24-3-2018

GAZZETTA UFflCIALE DELLA REpUBBLICA ITALIANA

Ai sensi dell'art. 213 R.D. 267/42 (L.F.), gli interessati
possono proporre, entro 20 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, con ricorso al Tribunale, le loro conte
stazioni.

Il com missnrio liquidatore
prof. avv. Salvatore De Vitis

nJ 18ABS2608 (A pagamento).

AL TRI

ANNUNZI
VARIE

IL COMMISSARIO PER L'INDrvmuAzIONE,
PROGETTAZIONE E TEMPESTrvA
ESECUZIONE DELLE OPERE CONNESSE
ALL' ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ
STATALE NELLA PROVINCIA DI BELLUNO
PER L'EVENTO SPORTIVO CORTINA 2021
Avviso di reuifica - Decreto n. 2 di approvazione del
secondo slra/cio di piano. parte l, ai sensi dell'arI. 61.

comma 17, del D.L. 50/2017 come modificalo dalla Legge
9612017
In riferimento all'avviso relativo all'adeguamento della

viabilità statale in provincia di Belluno per ['evento sportivo
Cortina 2021, secondo stralcio, parte l (art. 61 D.L. 50/2017),
pubblicato sulla Gazzella Ufficiale n. 31, parte Il del
15103/2018,

Foglio delle inserzioni. n. 35

20103/2018 a favore della Autostrade per l'Italia S.p.A. con
sede in ROMA Via A. Bergamini - 50, con il quale viene
disposta l'espropriazione e la costituzione di servitù degli
immobili siti in Comune di Senigallia (AN), interessati dai
lavori di ampliamento della 3"corsia dall'Autostrada A 14
Bologna-Bari-Taranto, Tratto SENIGALLIA - ANCONA
NORD (Lotto 4), relativo alla seguente ditta:
- AGOSTlNELLI Cesarina n. 22/0611950 a SENIGAL
LIA (AN) cod. iisc. GSTCRN50H621608X - AGOSTI
NELLl LUClANA n. 21/0111961 a SENIGALLIA (AN)
cod. fisco GSTLCN61A611608L - PIETRINI GIUSEPPE
n. 04/ 12/ 1950 a SERRA SAN QUIRICO (AN) cod. foSCo
PTRGPP50T04I653V; Foglio 31 - mappale 258, per una
superficie tOlale di mq. 180 occupata pemlanentemente;
Foglio 31 - mappale 191 , per una superficie totale di mq.
649 impegnala da servitù di sottosuo lo per posa tiranti.
Indennità di espropriazione provviso ria di Euro 143.663, J9
comprensiva di Indennità di Occupazione d'Urgenza, al netto
dcll')VA e della ritenuta d'a cco nto.
Il presente Decreto viene emesso a parziale rettifica del
Decreto di Esproprio n. 7689 del 07/04/2015, pubblicato
sulla Gazzella Ufficiale Parte Seconda n042 dell' 11 /04120 15
registrato a Varese il giorno Il maggio 2015 al numero 960
Serie 3 e trascritto, per quanto qui di interesse, ad Ancona in
data 25 lugli o 2015 ai nn. 12140/8767;
Con il suddetto Decreto di Esproprio nO 7689 del
07/0412015 era stata costituita una servitù s ul b~ne distinto
al Catasto Terreni del Comune di Senigallia al Foglio 31
mappale 191 ;
Erroneamente veniva indicata una "Servitù di Passo per
Uso Pubblico" e non la corretta "Servitù di Sottosuolo per
posa tiranti".
Pertanto, con il presente Decreto di Rettifica si intende
rettificare il Decreto di Esproprio n. 7689 del 07/04/2015,
pubblicato sulla Gazzella Ufficiale Parte Seconda n042
dell' 1II04/2015 registrato a Varese il giorno Il maggio 2015
al numero 960 Serie 3 e trascritto, per quanto lIui di inte
resse, ad Ancona in data 25 luglio 2015 ai nn. 12140/8767 ,
procedendo ad indicare corret1amente la tipologia di servitù
costituita sul bene distinto al Catasto Terreni del Comune di
Senigallia al Foglio 31 mappale 191 come "Servitu di Sot
tosuoto per posa tiranti", mantènendo fenne ed inalterate le
relative indennità come si evince dall'elaborato allegato al
medesimo Decreto.

in luogo di:
"Decreto n. 2 del 01.02.2018"
Leggasi:
"Decreto n. 2 del 01.03.2018".

Il commissario
Ennio Cascetta
TX 18ADA2842 (A pagamento).

ESPROPRI

Ai sensi del comma 5 del sopracitato art. 23, l'opposizione
del terzo è proponi bile entro i trenta giorni success ivi alla
pubblicazione del presente estratto.

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S,P,A,
Avviso d; rellifica . EstrailO del decrelo di esproprio
n. 7689 del 07/04/2015
Ai se nsi dell'art. 23 del D.P.R. 8 giugno 200 I n. 327 modi
ficato cd integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, il
dirigente della Segreteria Tecnica ed Espropri Ing. Riccardo
MARASCA, ha emesso il Decreto di ReNi foca n. 6740
-

Direzione investimenti infrastrut1ure - Il responsabile segre
teria tecnica ed espropri
dotto ing. Riccardo Marasca
TX 18ADC2855 (A pagamen to).
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