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16_46_3_AVV_COM VILLESSE PAC OMBLAR_2 PRGC_017

Comune di Villesse (GO)
Adozione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata
privat denominato “Cava Fosso Omblar”, costituente adozione
one di
d variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale (comma
com
mma 1 - art. 8
della LR 21/2015).
Vista la Legge Regionale 25 settembre 2015, n. 21;
SI RENDE NOTO
che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 2 della L.R. 21/2015,
/2015, il Comune di Villesse, con deliberazione consiliare n. 27 del 24 ottobre 2016, divenuta esecutiva
sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R.
secutiva ai se
O DPNFNPEJŮDBUBEBMMB-3 IBBEPUUBUPJM1JBOP"UUVBUJWP$PNVOBMFEJJOJ[JBUJWB
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privata denominato “Cava Fosso Omblar”, costituente adozione
n. 2 al Piano Regolatore Gene di variante
va
nerale Comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, il P.A.C. di iniziativa privata denominato “Cava Fosso Omsitato presso
press la Segreteria di questo Comune, in tutti
blar”, costituente variante n. 2 al P.R.G.C. sarà depositato
HFUUBCJMJU
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Entro il su citato periodo di deposito chiunque
al Comune di Villesse, per iscritto e su
que può
pu presentare
pres
carta legale, proprie osservazioni. Nel medesimo
i proprietari o altri titolari di diritti reali degli
desimo termine
t
immobili vincolati dalla variante, potranno
presentare opposizioni sulle quali il Comune si pronuncerà
otra
presenta
TQFDJŮDBUBNFOUF
Villesse, 7 novembre 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Cristiano Garra
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Friuli-Venezia Giulia
Giu Strade Spa - Trieste - Commissario
delegato per l’emergenza
della mobilità riguardante la A4
em
merg
(tratto Venezia-Trieste)
ed il raccordo Villesse-Gorizia
zia
ia-Trie
unzio
Interventi funzionali
al decongestionamento delle aree interessate dal
dalla d
dichiarazione dello stato di emergenza di cui
all’ordinanza
nza del
d Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702
del 05/09/2008
/09/200 e s.m.i. - SR n. 252 “di Palmanova”. Lavori di
sistemazione
maz on a rotatoria dell’intersezione tra la SR n. 252 al Km.
10+100
100 e la SP n. 7 a Talmassons (accesso a Lestizza). Dispositivo.
vo. n. 25
2255 del 26.10.2016.
Dispositivo di pagamento del saldo dell’indennità di espropriazione e dell’occupazione temporanea
Di
(DPR 327/2001 e s.m.i.)
IL TITOLARE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
(omissis)
DISPONE
Il pagamento, a favore delle ditte di seguito elencate e per gli immobili interessati l’importo complessivo
di € 10.321,32 a titolo di saldo dell’indennità di esproprio, così come risultante nei sottoscritti schemi;
- terreno censito catastalmente in Comune di TALMASSONS foglio 3, mappale derivato n. 197, coltura
QSBUJDBUB13"50"%&3#".&%*$" TFNJOBUJWP TVQFSŮDJFEBFTQSPQSJBSFNR <PNJTTJT>DBMDPMBUB
ai sensi delle vigenti norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità.
- terreno censito catastalmente in Comune di TALMASSONS foglio 3, mappale derivato n. 198, coltura

