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Oggetto:  S.P. CR ex S.S.  n.  591 "Cremasca" – Riqualifica a rotatoria dell’intersezione con la S.P.  n.  54

“Ripalta - Capergnanica” in Comune di Ripalta Cremasca – C.U.P. G11B20000410002.

Avviso di avvio alle procedure ai  fini  dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e

della  procedura  di  dichiarazione  di  pubblica  utilità  ai  sensi  degli  artt.  7  e  8,  della  Legge

241/1990 e s.m.i. e degli artt. 11 e 16, c. 4, del D.P.R. 327/2001.

Con la presente si avvisa, che, ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990 e s.m.i.:

A) - viene dato avvio alle procedure ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio

ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 327/2001;

Contestualmente

B)  -  ricorrendo  gli  estremi  della  pubblica  utilità,  viene  dato  avvio al  procedimento  per

l’approvazione del progetto definitivo implicante anche l’adozione del provvedimento di dichiarazione

di pubblica utilità dell’Opera ai sensi dell’art. 16 c. 4 del D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 e s.m.i. si forniscono le seguenti precisazioni:

• l’Amministrazione competente  è  la  Provincia  di  Cremona,  con sede in  Cremona (CR)  Corso

Vittorio Emanuele II n. 17;

• l’oggetto dei procedimenti promossi è la riqualifica a rotatoria dell’intersezione con la S.P. n. 54

“Ripalta - Capergnanica” in Comune di Ripalta Cremasca;

• l’Ufficio e la persona Responsabile del procedimento sono, rispettivamente, l’Ufficio Tecnico della

Provincia di Cremona - Settore Infrastrutture Stradali e il Dirigente Arch. Giulio Biroli;

• l’Ufficio in cui si può prendere visione della documentazione di cui agli articoli sopra richiamati è

ubicato in Cremona Via Bella Rocca n. 7 – Piano rialzato, previo appuntamento telefonico obbli-

gatorio (recapito:  Ing.  Andrea  Manfredini  tel.  0372406417  o  e-mail

a.manfredini@provincia.cremona.it); 

• I mappali interessati dalla realizzazione dell’opera sono catastalmente censiti come segue:

COMUNE FOGLI MAPPALI

Ripalta Cremasca 8 116, 41, 121, 6

Ripalta Cremasca 10 311, 5
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Gli interessati potranno prendere visione della documentazione e presentare eventuali osservazioni scritte

nel termine perentorio di 30 gg. dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. 

Per una migliore individuazione dell’intervento, si  allegano i seguenti elaborati  tecnici del progetto  di

fattibilità tecnica ed economica dell’opera in oggetto:

- allegato n. C01 – Planimetria rilievi planoaltimetrici;

- allegato n. B03 – Piano particellare di esproprio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Giulio Biroli)

(documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Allegati: c.s.d.
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