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Prot. n.  221935 
Rimini il 16/12/2008 
Pratica n. 34512/2008 

          Ai Sigg. interessati 
 
 

Oggetto: “Realizzazione pista ciclabile in Via Coriano fino al Villaggio San Martino”. 
 Comunicazione ai sensi dell’art. 16 L.R. 37/2002. 
 

 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 106 del 20/11/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stata approvata la variante al P.R.G. relativa, fra l’altro, alla realizzazione di una “Pista ciclabile in Via 
Coriano fino al Villaggio San Martino”; 

 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 415 del 12/10/2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il Progetto Preliminare riferito alla all’opera in argomento; 
 
VISTO l’art.16 della LR n. 37 del 19.12.2002; 
 
VISTI gli elaborati tecnici componenti il progetto definitivo dell’opera in argomento; 
 
CONSIDERATO che la futura approvazione del predetto progetto definitivo da parte 

dell'Amministrazione Comunale di Rimini, comporterà dichiarazione di pubblica utilità dell’opera cui lo 
stesso si riferisce ; 

 
VISTO il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 “Testo Unico delle espropriazioni” come modificato con D.Lgs 

27.12.2002 n. 302; 
 
VISTA la Legge Regionale Regione Emilia Romagna n. 37 del 19.12.2002 e sue successive 

modificazioni; 
 

SI COMUNICA 
 

- L’AVVIO del procedimento di approvazione del progetto definitivo con deposito atti relativi alla 
realizzazione della “Pista ciclabile in Via Coriano fino al Villaggio San Martino”; 

 
- CHE gli elaborati tecnici componenti il progetto definitivo in corso di approvazione sono 

depositati presso l’Ufficio per le Espropriazioni sito in via Rosaspina n. 7, 2° piano. Gli stessi sono 
in visione al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30, nonché al martedì e giovedì 
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

 

- CHE gli elaborati progettuali sono accompagnati da allegati in cui vengono individuate le aree 
occorrenti alla realizzazione dell’opera di cui trattasi ed i relativi proprietari catastali, nonché dalla relazione 
generale e dal quadro economico in cui sono indicati natura, scopo e spesa presunta dell’opera da 
eseguire; 

- CHE l’avviso di avvenuto deposito del progetto definitivo è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia Romagna del 17/12/2008 nonché sul quotidiano LA VOCE del 17/12/2008 ; 

- CHE l’approvazione del progetto definitivo, oggetto del presente avviso, comporterà la 
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera cui lo stesso è riferito; 

- CHE entro 20 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, le SS.LL. possono prendere 
visione del progetto definitivo e degli altri atti depositati e nei 20 giorni successivi, presentare osservazioni 
scritte all’Ufficio per le Espropriazioni (Rimini, via Rosaspina n. 7,  2° piano), citando come riferimento la 
Pratica n. 34512/2008; 
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I dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nell’ambito degli adempimenti previsti dalle norme vigenti, ai sensi e 
per gli effetti del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196. 

 

- CHE anche coloro i quali, pur non essendo proprietari, possano ricevere un pregiudizio diretto 
dall’atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in argomento possono prendere visione 
degli atti depositati e presentare quindi, dal 06/01/2009 al 26/01/2009, osservazioni scritte al medesimo 
Ufficio per le Espropriazioni, citando come riferimento la Pratica n. 34512/2008; 

- CHE ai sensi e dell’art 3 comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, le SS.LL. sono tenute, qualora non 
siano più proprietarie dell’immobile oggetto della presente procedura espropriativa, a comunicarlo 
all’Ufficio per le Espropriazioni, entro gg. 30 dal ricevimento della presente, indicando altresì, ove ne siano 
a conoscenza, il nuovo proprietario o comunque fornendo copia degli atti utili a ricostruire le vicende 
relative all’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 dopo la presente 
comunicazione di avvio del procedimento; 

- CHE Responsabile dell’avvio del procedimento di cui trattasi, e’ la D.ssa Gabellini Francesca, 
Responsabile dell' U.O. Ufficio per le Espropriazioni. 

 Distintamente.  

 

          Il Responsabile dell' U.O. 
      Ufficio per le Espropriazioni 

      D.ssa Francesca Gabellini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. 
Per eventuali comunicazioni via e-mail la L.R. n. 37/2002 art. 3 comma 10, dà la possibilità di poter usufruire 
degli strumenti telematici per le comunicazioni degli atti che coinvolgono direttamente le proprietà 
interessate, qualora venga, dalle stesse, fatta all’Ufficio scrivente espressa richiesta scritta in tal senso. 
Esempio di richiesta: “Il sottoscritto Sig. __________ chiede di essere informato tramite e-mail all’indirizzo di 

posta elettronica _______________@_____  per gli atti che coinvolgono la mia 
proprietà.”  

 

 


