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Ditta 1 
Pratica n. 148175/2015        Ai Sigg.ri interessati 

 
 
 
 
 
 

Oggetto: “Nuova rotatoria prevista all’interno del PUA ex Corderie di Viserba”; Piano particolareggiato 
di iniziativa privata denominato ''comparto ex corderia'', scheda di progetto n. 4.3.a 
approvazione progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilita' relativa alla realizzazione 

di una rotatoria tra le vie Marconi, Amati e Sacramora”. 
Comunicazione ex art. 18 L.R. 37/2002. 

 
 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 240 del 11/08/2016, con la quale è stato approvato il progetto 

definitivo e dichiarata la pubblica utilità dell’opera in oggetto; 

VISTO il D.P.R. 08/06/2001 n.327; 

VISTO l’art.18 della legge Regionale n. 37 del 19/12/2002; 

 

SI COMUNICA: 

 

- che ai sensi e per gli effetti del suddetto art. 18 della legge Regionale n. 37 del 19/12/2002, è stata 

depositata presso questo Ufficio per le Espropriazioni copia della predetta deliberazione  di G.C. n. 240 del 

11/08/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo inerente l’opera 

in argomento, dichiarata l’opera stessa di pubblica utilità, nonché è stato dedotto alle osservazioni  

presentate ai sensi dell’art. 16 della citata L.R. 37/2002; 

- che entro 30 gg dalla data di ricevimento della presente comunicazione la ditta in indirizzo ha la facoltà 

di fornire ogni elemento utile alla determinazione del valore da attribuire all’immobile in proprietà ai fini della 

determinazione della indennità di esproprio da quantificarsi ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 327/2001 

(art. 32 e seguenti), citando come riferimento la pratica n. 148175/2015; 

- che ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, i soggetti interessati, qualora non siano più 

proprietari dell’immobile oggetto della presente procedura espropriativa, sono tenuti a comunicarlo entro gg. 

30 dal ricevimento della presente all’Ufficio per le Espropriazioni indicando altresì, ove ne siano a 

conoscenza, il nuovo proprietario o comunque fornendo copia degli atti in possesso utili a ricostruire le 

vicende dell’immobile, 



 

- che ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.P.R. 327/2001, non saranno tenute in considerazione le 

costruzioni, piantagioni e le migliorie apportate alle aree oggetto ad esproprio successivamente alla 

precedente comunicazione  di avvio del procedimento di cui all'art. 16 della L. R. n. 37/2002.  

Distintamente. 

 

Il Direttore 
Patrimonio,Espropri 
Attività Economiche 

ed Organismi Partecipati 
Dott.ssa Errico Anna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice Privacy” e successive modificazioni si informa di quanto segue: 
- che il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti ha lo scopo di consentire l'esperimento del procedimento 

amministrativo di competenza dell'U.O. Espropriazioni e Affitti; 
- che il trattamento dei dati, effettuato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, potrà avvenire sia con 

modalità cartacee sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle 
condizioni posti dall'art. 11 del  D.Lgs 196/2003, le seguenti attività: 
*   trattamenti inerenti la gestione del procedimento amministrativo, sotto il profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico. Per 

tali trattamenti non è richiesto il consenso. 
*  comunicazione dei dati per adempimenti di legge ovvero per esigenze di carattere istruttorio ai soggetti di seguito indicati: Albo 

Pretorio del Comune di Rimini, sito web del Comune di Rimini BUR Regione Emilia Romagna, Agenzia del Territorio, Agenzia delle 
Entrate, Enti Pubblici interessati dal progetto (Comuni, Province, Regioni, Stato, Consorzi, Autorità di Bacino, Agenzia del Demanio, 
ecc.), Tecnici incaricati per gli aggiornamenti catastali. 

*  inserimento dei  dati nelle banche  dati condivise ai fini  dello svolgimento  delle attività istituzionali. 
- che i dati personali saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e verranno trattati dai dipendenti del Comune di Rimini 

individuati quali incaricati dei trattamenti; 
- che titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Rimini, con sede in Piazza Cavour n. 27, 47921 Rimini e Responsabile del 

Trattamento è il Direttore Patrimonio, Espropri, Attività Economiche ed Organismi Partecipati, con sede in Rimini, Via Rosaspina 7, 
47923 Rimini; 

- che i diritti dell'interessato sono stabiliti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni 
 


