SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENTIVE

PROGETTO DI PISTA CICLABILE E CONDOTTO FOGNARIO
VIA BOTTEGO – VIA GALLIANO

AVVISO DI AVVIO DI PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
— Premesso che in attuazione del Programma OO. PP. 2005-2007 e del successivo triennio
2007 e 2009, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a far predisporre il progetto per
“Pista Ciclabile e Condotta Fognaria tra la via Bottego e la via Galliano” da parte di un
professionista incaricato;
— Visto gli artt. 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
così come modificato dal D. Lgs. 27.12.2002, n. 302;
— Dato atto che il numero dei destinatari della procedura di esproprio e/o asservimento è
superiore a 50 e che pertanto il presente avviso sostituisce, avendone titolo a tutti gli effetti;
comunicazione personale agli interessati;

AVVISA
i proprietari dei beni individuati nel progetto, successivamente elencati, nonché chiunque sia
interessato, che il progetto definitivo dell’opera, unitamente alle autorizzazioni paesistiche
rilasciate, per quanto di competenza, dal Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino e dallo
stesso Comune di Magenta, è depositato dalla data odierna presso il Settore Lavori Pubblici, I°
Piano del Palazzo Comunale di piazza Formenti 3.
Il progetto può essere consultato dagli interessati tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ore 9,30 11,30, previo appuntamento telefonico con il Responsabile del Procedimento , geom. Pierantonio
Faccendini – 02.9735419, presso il medesimo ufficio, fino al 30.11.2007 (trenta giorni, consecutivi,
dalla data odierna).
Eventuali osservazioni al progetto, possono essere formulate in forma scritta e presentate dagli
aventi diritto , entro il termine, inderogabile, del 30.11.2007
Esse dovranno essere indirizzate, per la successiva valutazione, al Responsabile del
Procedimento, geom. Pierantonio Faccendini, c/o Comune di Magenta, Settore Opere Pubbliche e
Manutentive, p.zza Camillo Formenti 3, Magenta.
Il presente avviso oltre che affisso all’albo pretorio del Comune viene pubblicato in pari data sul
sito di questa Amministrazione - www.comunedimagenta.it - , sul quotidiano nazionale e locale “IL
GIORNO” nonché sul sito informatico della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it).

