
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 389 DEL 20-05-2019

 

OGGETTO:
DECRETO DI ACCESSO IN LOCO. LAVORI DI "COSTRUZIONE DELLA
NUOVA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CORSO
ITALIA".

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
PREMESSO CHE:
Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 62 del 06/11/2007, esecutiva, si è
provveduto ad approvare il progetto definitivo dei lavori in oggetto, ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità;
Che, al fine della successiva procedura espropriativa è necessario autorizzare i tecnici
di questa Amministrazione Comunale unitamente ai tecnici incaricati dell’esecuzione
delle procedure suddette, ad accedere nelle proprietà private interessate dal progetto
da realizzare al fine di poter  eseguire le operazioni necessarie all’individuazione delle
aree da espropriare;
Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 37/2007, il Responsabile del Settore
dott. Antonio Palumbo, dipendente a tempo indeterminato dell’Ente, veniva nominato
Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di cui in oggetto;
Che, con Determinazione del Dirigente del III Settore n. 921 del 04/12/2018, venivano
affidati i servizi tecnici di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza e
servizi connessi comprensivi del particellare di esproprio, relativi al progetto di cui
sopra, all’ing. Pianese Luigi;
Visti gli articoli 6 e 15 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la disposizione sindacale n. 5677 del 28.03.2019, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art.
109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ATTESA la competenza del Responsabile del Settore all’adozione del presente atto, ai
sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che il presente provvedimento costituisce atto formale di gestione nel
rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente;
Ritenuto dover provvedere in merito;
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Tutto ciò premesso, visto e considerato;
DETERMINA

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.
I seguenti tecnici:
Ing. Luigi Pianese nato a Reino (Bn) il 28/10/1958 e residente in Qualiano (Na) alla via S.
Maria a Cubito 195, accompagnato dal dott. De Luca Giuseppe, geologo e personale della
ditta incaricata dell’esecuzione delle prove geotecniche indispensabili per la redazione della
progettazione esecutiva strutturale;

SONO AUTORIZZATI,
 

con la collaborazione del personale di aiuto, ad accedere nelle proprietà private interessate
dal progetto da realizzare ““Costruzione della nuova scuola Istituto Comprensivo Statale di
Corso Italia” - identificate in Catasto del Comune di Villaricca al foglio 1 particelle 1615 e 1617
al fine di eseguire le operazioni geotecniche e di rilievo, finalizzate al procedimento
espropriativo, per la costruzione delle opere di cui in oggetto ivi comprese le misurazioni,
apposizione di segnali, picchettamenti e sondaggi e quanto altro si rendesse necessario per
svolgere i necessari accertamenti.
2) I nominativi dei tecnici saranno comunicati mediante apposita nota scritta, con allegata
copia del presente decreto, e da notificare ai proprietari almeno sette giorni prima del giorno
in cui avranno inizio le operazioni.
3) Il suddetto avviso, dovrà contenere, oltre ai nominativi di tutto il personale che dovrà
partecipare alle operazioni, anche il giorno, ora e luogo in cui avranno inizio le stesse.
4) I tecnici incaricati della procedura, dovranno redigere apposito verbale di constatazione dei
danni che eventualmente si verranno a provocare con le operazioni di accesso ed al cui
risarcimento provvederà il Comune di Villaricca.
5) Il presente Atto/Decreto perderà ogni efficacia, se le operazioni non verranno avviate entro
e non oltre tre mesi a partire dalla data di emissione.
DIDARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Palumbo.
DI TRASMETTERE la presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza.

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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