
 

AVVISO DI DEPOSITO DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLE  

“OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON CIRCOLAZIONE ROTATORIA DELL’INTERSEZIONE TRA VIA 

EMILIA EST E VIALE CADUTI SUL LAVORO”  

 

IL CONSORZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE - AREE E SERVIZI 

 

Visti gli artt. 16 e 33 della Legge Regionale 19.12.2002 n. 37 e successive modificazioni e il D.P.R. 327 

del 8.6.2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 

pubblica utilità” e s.s.m.m.i.i.  

RENDE NOTO 

- che in data 26/2/2018, il Consorzio Attività Produttive ha approvato il verbale di validazione del progetto 

definitivo relativo alle “OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON CIRCOLAZIONE ROTATORIA 

DELL’INTERSEZIONE TRA VIA EMILIA EST E VIALE CADUTI SUL LAVORO”, avviando così il procedimento che 

porterà all’approvazione del progetto stesso da parte del Comune di Modena e del Consorzio stesso; 

- che la realizzazione di tali opere prevede l’espropriazione delle aree così identificate al N.C.E.U. del Comune 

di Modena: 

- foglio 186, mappale 52 - sub 1 e foglio 187, mappale 4 - sub. 1; 

- che l’approvazione del progetto sopra precisato comporterà la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da 

realizzare; 

- che l’Amministrazione competente è il Consorzio Attività Produttive - Aree e Servizi; 

- che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Luca Biancucci, Direttore del Consorzio Attività Produttive - 

Aree e Servizi. 

AVVISA 

• che presso l’Ufficio per le Espropriazioni del Consorzio Attività Produttive - Aree e Servizi – Strada S. Anna 

n. 210, è depositato il progetto definitivo dell’opera da realizzare, corredato di allegato con l’indicazione 

delle aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze catastali, la 

relazione con l’indicazione della natura, scopo e spesa presunta dell’opera e il responsabile del 

procedimento; 

• che tale progetto è visionabile nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17 

o previo appuntamento (059/454249 - info@capmodena.it); 

• che il deposito ha durata di venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Emilia-Romagna e nei successivi venti giorni gli interessati possono formulare osservazioni in carta 

semplice trasmettendole all’Ufficio per le Espropriazioni del Consorzio Attività Produttive - Aree e Servizi 

ovvero via PEC all’indirizzo cap.modena@pec.it 

            IL DIRETTORE 

       Arch. Luca Biancucci 


