Prot. 2317

Claut, 18 giugno 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La suddetta deliberazione di approvazione del progetto
definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è divenuta
efficace il giorno 08/02/2020.
Gli interessati possono prendere visione della documentazione attestante la
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Claut
– Via A. Giordani, 1 - 33080 Claut (PN), Tel n. 0427-878040, negli orari di apertura al
pubblico.

I dati catastali degli immobili siti in Comune di Claut e interessati
alla procedura espropriativa sono i seguenti:
Fg. 28 Mappali 65-67-72-75-77-78-80
Fg. 29 Mappali 42-41-40-39-33-32-31-30-29-28-27-26-18-19-16-13-12-46-45-44-43
Fg. 30 Mappali 9-11-254-1-2-307-225-4-226-5-6-7

Unità organizzativa: ………..
Responsabile del procedimento: Marco Manfè - tel. n. 0427-878040
e-mail: lavori.pubblici@comune.claut.pn.it
Referente per la pratica: Per Ed. Gianpaolo Barzan. - tel. n. 0427- 878040
e-mail: gianpaolo.barzan@comune.claut.pn.it
PEC: comune.claut@certgov.fvg.it

Tel. 0427 878040
Fax 0427 878454
C.F. 90001520932
P. IVA 00199800939

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marco Manfè
(firmato digitalmente)

Via A Giordani, 1
33080 Claut (PN) www.comune.claut.pn.it
lavori.pubblici@comune.claut.pn.it

Gli stessi hanno facoltà di presentare, recapitando o inviando a
mezzo raccomandata A.R. / PEC: comune.claut@certgov.fvg.it,
all’Ufficio Tecnico del Comune di Claut – Via A. Giordani, 1 - 33080
Claut (PN), entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione
della presente, ogni utile elemento per la determinazione del valore da
attribuire all’immobile interessato, al fine della liquidazione
dell’indennità di esproprio.

Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, si
comunica che il Comune di Claut con delibera di Giunta Comunale n. 6 del
08/02/2020, ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di “realizzazione
nuova viabilità forestale Pras da On – Colderon”, che comporta la dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera.

Comune di Claut

Oggetto: Lavori di realizzazione nuova viabilità forestale Pras da On – Colderon – in
Comune di Claut (PN). Comunicazione ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R.
08/06/2001 n. 327.

