COMUNE DI BASTIA UMBRA
PROVINCIA DI PERUGIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
UFFICIO ESPROPRIAZIONI

AVVISO PER IRREPERIBILI
(ai sensi dell’art. 229, co. 3 della L.R. 1/2015 e del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.)
per la realizzazione del parcheggio “P/Vp” e della viabilità di Piano, di cui al Piano attuativo di
iniziativa pubblica “Area San Marco” – Stralcio U.M.I.4.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AVVISA
che con Decreto di Esproprio n. 19 del 05.09.2019 ad oggetto “Decreto di esproprio con
determinazione urgente dell’indennità ai sensi e per gli effetti dell’art.227 della L.R. 21/01/2015
n.1 e dell’art.23 del D.P.R. 8/06/2001 n.327 e ss.mm.ii. per la realizzazione del parcheggio “P/Vp” e
della viabilità di Piano, di cui al Piano attuativo di iniziativa pubblica “Area San Marco” – Stralcio
U.M.I.4.” è stata pronunciata l’espropriazione a favore del Comune di Bastia Umbra, ai sensi e per
gli effetti dell’art.227 della L.R. 21/01/2015 n.1 e dell’art.23 del D.P.R. 8/06/2001 n.327 e ss.mm.ii,
sulla base della determinazione urgente dell’indennità, i terreni individuati catastalmente al CT del
Comune di Bastia Umbra al fg.9 p.lla 825 di mq.440 in Ditta catastale Bartolucci Lidia – Bastia
Umbra, per un’indennità di € 2.640,00 e della p.lla 826 di mq. 200 in Ditta catastale Tili Alessandra
– Bastia Umbra, per un’indennità di € 1.200,00, salvo altri.
Il trasferimento del diritto di proprietà, conseguente alla pronuncia del citato decreto, è soggetto
alla condizione sospensiva della notifica ed esecuzione del provvedimento stesso, ai sensi degli
artt.23, co.1 lettere f)- g)- h) e 24 del D.P.R. 8.06.2001 n.327 e ss.mm.ii. L’esecuzione del decreto di
espropriazione ha luogo, per iniziativa della autorità espropriante, con il verbale di immissione in
possesso, unitamente alla redazione dello stato di consistenza degli immobili, fissato per il giorno
30 settembre 2019 alle ore 9,00 a Bastia Umbra in via Del Mec, con prosieguo sino ad esaurimento
delle attività.
Avverso il citato decreto di esproprio è proponibile impugnativa giurisdizionale dinanzi al T.A.R.
Umbria entro 60 giorni dal ricevimento e, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine di 120 giorni. L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni
successivi alla pubblicazione del provvedimento, per estratto, nel B.U.R. Umbria.
Bastia Umbra, 5 settembre 2019
Il Responsabile
Settore LL.PP.
Ufficio Espropriazioni
(Dott. Ing. Vincenzo Tintori¹)
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