PROVINCIA DI CUNEO
DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI ED IMPRESE - SETTORE
Avviso di Avvio del procedimento ai sensi degli artt.11, 16 e 49 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

La Provincia di Cuneo quale Autorità Espropriante delle aree interessate dalla realizzazione dei lavori in oggetto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.16 comma 5 ed art. 11 comma 2 del D.P.R. 327/2011 e s.m.i
AVVISA CHE
La ditta MAUDAGNA S.r.l., quale soggetto proponente, ha presentato a questa amministrazione istanza di rilascio dell’autorizzazione unica a costruire ed esercire un impianto idroelettrico della potenza media nominale di 444,6 kW sul Torrente Maudagna, nel comune di Frabosa Sottana (CN),
ex art. 12 D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.387/2003 e s.m.i., e di quanto disposto dalle Linee Guida nazionali - D.M.10/09/2010, il provvedimento conclusivo
del procedimento di autorizzazione unica relativo costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera.
Il soggetto proponente ha presentato, contestualmente all'istanza di cui sopra, la richiesta di avvio del procedimento espropriativo.
Il progetto è consultabile presso l’Ufficio Energia della Provincia - Corso Nizza 21, Cuneo – nei giorni lunedì, martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12
ed il giovedì dalle 14,30 alle 16,30.
La realizzazione del progetto indicato interessa con i seguenti vincoli ablativi: esproprio/occupazione temporanea/servitù di passaggio/ servitù di
elettrodotto/servitù di condotta, le seguenti ditte e sottoelencati mappali
Comune di Frabosa Sottana ,
• Foglio 20, Mappale 421 e Foglio 23, Mappali 231 e 226:
ditta
PONZO ANNA nata a Frabosa Sottana (CN) il 05/05/1912
PONZO GIOVANNI nato a Frabosa Sottana (CN) il 20/01/1911
PONZO GIUSEPPINA nata a Frabosa Sottana (CN) il 30/03/1891
PONZO MARIA nata a Frabosa Sottana (CN) il 02/10/1921
PONZO PIETRO nato a Frabosa Sottana (CN) il 05/05/1916
PONZO VITTORIO
QUAGLIA BERNADETTE nata a FRANCIA (EE) il 18/10/1955
QUAGLIA LAURENT nato a FRANCIA (EE) il 03/10/1960
• Foglio 20, Mappale 573:
ditta
PONZO STEFANINA nata a Frabosa Sottana (CN) il 26/11/1938
PONZO MARIA IDA nata a FRABOSA SOTTANA (CN) il 13/10/1943
• Foglio 23, Mappali 196,79e200:
ditta
SICCARDI GIOVANNI nato a Frabosa Sott. (CN) il 06/04/1885
• Foglio 23, Mappali 199:
ditta
SICCARDI SPIRITO nato a Frabosa Sottana (CN) il 05/06/1927
• Foglio 23, Mappali 230:
ditta
REINA ENZA nata a IMPERIA (IM) il 01/09/1965
• Foglio 23, Mappali 65:
ditta
BARACCO LUCA nato a CUNEO (CN) il 16/06/1978
• Foglio 25, Mappale 4:
ditta
PONZO MARCOLINA nata a MONDOVI' (CN) il 17/05/1965
• Foglio 25, Mappali 199, 3:
ditta
SICCARDI PIETRO nato a Frabosa Sottana (CN) il 07/12/1899

Ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., i soggetti interessati possono formulare osservazioni scritte, da indirizzare alla Provincia
di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Energia, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Suddette osservazioni, che dovranno riguardare esclusivamente il vincolo espropriativo, ed essere motivate e puntuali, verranno valutate dall'Autorità procedente ai fini delle definitive determinazioni.
AVVERTE CHE
La presente comunicazione sostituisce ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. la comunicazione personale agli interessati poiché alcuni dei soggetti
espropriandi risultano irreperibili.
Ai sensi dell’art. 3 c.3 del DPR 327/01 e s.m.i., qualora i proprietari degli immobili sopra riportati non risultino tali, gli stessi e/o gli interessati sono
tenuti ad informare la Provincia entro 30 gg. dalla presente pubblicazione, comunicando, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario e fornendo copia degli atti in possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile.
L'esito del procedimento di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs.387/2003 verrà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente, in caso diniego, ovvero
di modifica o integrazione del progetto, che comportino variante al piano particellare tale da eliminare la necessità di procedura ablativa in riferimento alle aree succitate, non si darà corso al procedimento espropriativo.
INFORMA CHE
Il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luciano Fantino; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il
Dott. Ing. Marco Fino.
Il presente avviso è inoltre pubblicato all'albo pretorio del Comune di Frabosa Sottana (CN), sui quotidiani Avvenire e Il Giornale del Piemonte e
sul sito informatico della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it alla sezione "Atti di altri enti-Espropri".
IL DIRIGENTE
DOTT. LUCIANO FANTINO

