CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438
pec: segreteria@pec.c4bassovaldarno.it

OGGETTO: Progetto definitivo ai sensi del D.P.R. 207/2010 per “Intervento di mitigazione del rischio
idraulico su Antifosso di Fattoria e Scolo del Perino”.
ALLEGATI: Modello accettazione indennità; Decreto di Occupazione Temporanea prot. 5238 del
11/05/2021.
ESTRATTO DELL’AVVISO DI ESECUZIONE
DEL DECRETO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
ex art. 49 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

In forza del decreto di occupazione temporanea Prot. n. 5238 del 11/05/2021 emesso da questa
Autorità, Omissis…, si A V V I S A che il giorno 8 del mese di Giugno c.a., alle ore 10.00 con ritrovo
presso la “Caffetteria Panetteria Bar Nuovo Del Punta” Via Galileo Galilei n. 327, funzionari di questo
Ufficio procederanno in loco all’esecuzione del predetto decreto di occupazione con l’immissione nel
possesso degli immobili ricadenti nel comune di Collesalvetti, identificati in catasto terreni e urbano come
segue:
1. fog. 19 p.lle 131, 136, 137, 103, 130, 419, 223, 308, 281, 125, 101, 311, 307, 141, 372, 388, 386, 184,
132, 413 e 404;
2. fog. 18 p.lla 201 e 217;
3. fog. 7 p.lla 46;
4. fog. 17 p.lla 157 e 159;
5. fog. 16 p.lle 99 e 94,
6. fog. 15 p.lla 53;
7. fog. 3 p.lla 106;
così come, Omissis…
Dell’esecuzione del decreto di occupazione, occorrente per la corretta esecuzione dei lavori in titolo, se
ne darà atto con apposito verbale di occupazione temporanea descrittivo dello stato di consistenza dei
luoghi, da redigere secondo le modalità di cui all’art. 49 del DPR 327/2001. La verbalizzazione avverrà in
contraddittorio con i proprietari interessati i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Omissis…
Si avverte che alle operazioni di occupazione potranno partecipare anche i titolari di diritti reali o
personali sul bene, quali il fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante.
Si avvisa inoltre che, in assenza delle parti interessate o di rifiuto a presenziare alle operazioni, i
funzionari di questo Ufficio procederanno ugualmente alla redazione del predetto verbale avvalendosi
dell’assistenza di due testimoni, a norma dell’art. 49 comma 4 del DPR 327/2001. Si ricorda, infine, che
lo stesso giorno del giorno 8 del mese di giugno c.a. gli immobili in parola dovranno essere consegnati a
questo Istituto liberi da persone e cose.
Omissis…
Tanto si comunica per gli effetti dell’art. 49 comma 2 e dell’art. 50 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 nonché
dell’art. 8 della legge 7.8.1990 n. 241.
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