COMUNE di GESTURI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
UFFICIO TECNICO
VIA NAZIONALE 36 09020 GESTURI (SU)

Prot. n°2627
AVVISO PUBBLICO
Avviso pubblico di svincolo dell’indennità relativa all'esproprio delle aree necessarie per la realizzazione
dell'opera di pubblica utilità “Costruzione del Nuovo Santuario dedicato al Beato Nicola da Gesturi”
depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti Direzione Provinciale del Tesoro di Cagliari per un totale di euro
12.875,58 (dodicimila ottocento settantacinque virgola cinquantotto) relative all’ espropriazione, disposta
dal Comune di Gesturi, dell’area sita nello stesso Comune e identificata catastalmente al Foglio 25 Mappale
120 - seminativo arborato - superficie da espropriare mq. 6400.
Premesso che, a seguito di determinazione del responsabile del servizio tecnico della n° 205 del 02.09.2013
veniva disposto il deposito della indennità espropriativa e di occupazione presso la Cassa Depositi e Prestiti
a favore del proprietario espropriato Cuccu Oliviero, intestatario catastale, pari all’ importo di €. 12.875,58;
in quanto non si è pervenuti alla stipula del contratto di cessione volontaria con lo stesso proprietario e che
l’indennità di esproprio dei fondi già identificati al Catasto Terreni del Comune di Gesturi Foglio Catastale 25
mappale 120 sem. arb. Superficie da espropriare mq. 6400, è stata depositata presso la Cassa DD.PP. con
mandato n. 1630 del 02.09.2013; per la quale, la competente Ragioneria Territoriale di Cagliari, ha rilasciato
la quietanza n. prov 106324 E n. naz 1224298 di € 12.875,58 attestante l’avvenuto deposito delle relative
somme;
Ai termini dell'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 la Ragioneria Territoriale dello Stato - Sezione Cassa depositi e
prestiti sarà tenuta ad erogare la somma ricevuta in deposito a seguito di provvedimento di svincolo del
Comune di Gesturi su istanza del Tribunale Ordinario di Cagliari presentata a mezzo pec in data 01.03.2021 e
iscritta al prot. n.1132 di questo Comune, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti, la determinazione
dell'indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata I' opposizione al
pagamento;
Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 327/2001, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
disposta sul BURAS e all’albo pretorio di questo Comune, i terzi aventi diritto possono proporre opposizione
al pagamento;
La comunicazione di avvenuta costituzione deposito definitivo n. prov 106324 E n. naz 1224298 è pubblicata
in allegato al presente avviso sul sito del Comune di Gesturi, all'albo pretorio.
Le eventuali opposizioni devono essere trasmesse entro le ore 24.00 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione sul BURAS;
- con posta certificata all'indirizzo: protocollogesturi@pec.comunas.it
- ovvero tramite raccomandata a/r all'indirizzo seguente: Comune di Gesturi via Nazionale n.36. Gesturi (SU)
CAP 09021.
Farà fede esclusivamente la data di ricevimento della raccomandata. L'ufficio comunale non potrà essere
considerato responsabile di eventuali ritardi dovuti al servizio postale.
Per informazioni relative al procedimento è possibile contattare l'Ufficio Espropri del Comune di Gesturi al
numero 0709360029 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 o inviando una e-mail a
protocollo.gesturi@pec.comunas.it ufficiotecnico.gesturi@pec.it
Allegata alla presente e depositata presso I'Ufficio Tecnico Comunale, settore LL.PP. è Ia determinazione del
Responsabile del Servizio Tecnico n° n.205 del 02.09.2013 relativa al deposito dell'indennità provvisoria di
esproprio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato -Sezione Cassa depositi e prestiti.
Copia del presente avviso è pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Gesturi e sull'Albo Pretorio del Comune
di Gesturi.
Gesturi, 27.05.2021
Il responsabile del Servizio
Geom. Marco Garau
Marco Garau

2021.05.27 08:55:15

CN=Marco Garau
C=IT
2.5.4.46=2020149850662
2.5.4.5=TINIT-GRAMRC66P22B354E
RSA/2048 bits

