
COMUNE DI POGGIOREALE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Settore Tecnico

DETERMINA DIRIGENZIALE n° 202 del 16/12/2014

Oggetto: Esecuzione del provvedimento di espropriazione degli immobili occorrenti per la
realizzazione delle “Opere di Urbanizzazione nel P.I.P. delle aree artigianali II°
lotto funzionale”.
Avviso ai proprietari della data di svolgimento delle operazioni di immissione in
possesso ed accertamento dello stato di consistenza.

VISTO il provvedimento di espropriazione definitiva, notificato contestualmente al
presente avviso, con il quale è stata disposta l’acquisizione in favore del Comune di
Poggioreale degli immobili occorrenti per l’esecuzione dell’opera pubblica indicata in
oggetto;

RILEVATO che occorre prendere possesso e provvedere contestualmente alla redazione
dello stato di consistenza dei suddetti immobili siti in Poggioreale ed aventi gli estremi
catastali riportati nell’elenco allegato al prefato provvedimento di espropriazione;

VISTI gli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” come
modificato dal D.lgs 27 dicembre 2002 n.302;

A V V I S A
le ditte proprietarie di seguito indicate:
 R. A. nato a Salaparuta (TP) il 01/10/1955, codice fiscale RSANNN55R01H688S,

residente in Salaparuta via G. Leopardi n. 20;
 R. G. nato a Palermo il 20/09/1953, codice fiscale RSAGRG53P20G273Q, residente

in Salaparuta via G. Leopardi n. 20;
 P. M. F. , nata a Salaparuta il 28/01/1935, codice fiscale PLRMFR35A68H688V,

residente Salaparuta via Torino n. 4;
che il giorno 29/12/2014 alle ore 9.00 col prosieguo avranno inizio sul posto le operazioni
d’immissione in possesso e di redazione dello stato di consistenza degli immobili in
questione delle quali è incaricato, l’ Arch. Angelo Centonze nato il 22.05.57 a
Castelvetrano, che risulta inoltre essere il Responsabile Unico del Procedimento.
Si avverte, altresì, che gli atti di cui sopra saranno redatti in contraddittorio con la ditta
proprietaria o, nel caso di assenza o rifiuto della stessa, con la presenza di almeno due
testimoni.
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Arch. Angelo Centonze)


