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Prot. n. ___________ 

Rimini il ___________ 

 
Ai Signori  Interessati 

 

Oggetto: Realizzazione di un impianto di Fitodepurazione per l’adeguamento dello scarico n. 20 
di pubblica fognatura in località Borgo Nuovo Comune di Rimini. 
Comunicazione ai sensi dell’art.18 L.R. 37/2002. 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 71 del 10-04-2012 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 n. 71 del 10-04-

2012, 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 e/o di asservimento da quantificarsi ai sensi di quanto 

disposto dal D.P.R. 327/2001 (art. 32 e seguenti), citando come riferimento la pratica n. 34686 del 

10/03/2011; 

- 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 e/o di asservimento, 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 e/o asservimento 

successivamente alla precedente comunicazione  di avvio del procedimento di cui all'art. 16 della L. R. n. 

37/2002.  

Distintamente.  

 Il Responsabile dell’U.O. 
 Ufficio per le Espropriazioni 
 Dott.ssa Francesca Gabellini 
 


