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Ai Sigg.ri interessati 
 

Oggetto: “Fondo sviluppo e coesione(fsc) 2014/2020 – messa in sicurezza e alleggerimento del traffico 

urbano su SS 16 area Rimini Nord con collegamenti interni alternativi alla stessa SS16- 

(Stralcio Via Diredaua) Progetto Definitivo”. 

Comunicazione ex art. 18 L.R. 37/2002. 

 
VISTA la deliberazione Deliberazione di G.C. n. 308 del 16/10/2018 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. 308 del 

16/10/2018, 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. 2018-023-55A; 

- 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 Dirigente  
Settore Infrastrutture, Mobilità 

e Qualità Ambientale 
Ing. Alberto Dellavalle 
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NFORMATIVA PRIVACY 
 

L’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 è consultabile 
sul sito internet del Comune di Rimini al seguente indirizzo: http://www.comune.rimini.it/privacy.Ai sensi dell’art. 6 
dell’informativa, il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti ha lo scopo di consentire l’esperimento del 
procedimento amministrativo di esproprio, di cui al Dlgs. 327/2001, di competenza del Settore Infrastrutture, Mobilità e 
Qualità Ambientale. 
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