Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche

AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI FINI ESPROPRIATIVI
(ai sensi del D.P.R. 8.6.2001 n. 327)
Oggetto: Lavori di sistemazione idraulico-forestale del Torrente Auza, in Comune di Forni di Sotto
(UD).
OCDPC n. 558 del 15.11.2018 - Codice intervento D20-for-0470 del Piano degli interventi
approvato dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile con nota prot. POST/7642 del 17
febbraio 2020 e nota prot. POST/9547 del 27/02/2020.
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi del D.P.R. 8.6.2001, n. 327, artt. 11 e 16.
Vista la convenzione stipulata in data 11 marzo 2020 tra il Delegato del Commissario di cui alla
citata Ordinanza n. 558/2018 (Soggetto attuatore) e la Direzione centrale risorse agroalimentari,
forestali e ittiche della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Soggetto ausiliario), il cui Allegato
n. 1 individua gli interventi da realizzarsi a cura del Soggetto ausiliario stesso, nonché i nominativi
dei soggetti a vario titolo responsabili, in riferimento all’intervento di protezione civile richiamato in
oggetto, si rende noto che sono depositati, presso la Direzione centrale risorse agroalimentari,
forestali ed ittiche gli elaborati progettuali dei lavori in oggetto, tra i quali il piano particellare di
esproprio, costituito da planimetria catastale ed elenco ditte, nonché una relazione sommaria
indicante la natura, lo scopo dell’opera e la descrizione delle aree da occupare.
Ad ogni effetto di legge, ai sensi degli artt. 11 e 16, D.P.R. 327/2001
SI COMUNICA
ai proprietari degli immobili sotto elencati, l’avvio del procedimento diretto alla convocazione della
conferenza di servizi unificata, ai sensi del DPR 327/2001, L.R. 19/2009 e L. 241/1990, per
l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell’opera di cui trattasi ai fini della dichiarazione
di pubblica utilità e si individua, quale responsabile del procedimento, l’Ing. Mauro Tositti.
Comune di Forni di Sotto (UD):
f.m. 41 map. 132 - NASSIVERA ITALA n. a FORNI DI SOTTO il 29.02.1952;
f.m. 41 mapp.li 439-440-448 - STRAZZABOSCHI MARIA GRAZIA n. a FORNI DI SOTTO il
17.09.1947;
f.m. 41 mapp. 126 -OLLEARO LORENZO n. a TORINO il 10.04.1940 - OLLEARO ROSALIA n. a
PIVERONE il 24.08.1947 - SCHMUTZ ANNA MARIA n. a TRIESTE il 19.01.1934;
f.m. 41 mapp.li 446-458 - PETRIS EOLO GIANNI n. a FRANCIA il 01.07.1958 - PETRIS GIORGIA
MARIA n. a IRAN il 25.10.1960 - PETRIS GLAUCO n. a IRAN il 13.06.1962;
f.m. 41 map. 454 - DRIGO ERNESTO GIOVANNI n. a VARMO il 30.12.1939;
f.m. 41 map. 455 - BREZAR CLAUDIO n. a TRIESTE il 27.10.1944 - SEPAC KATA n. a IUGOSLAVIA il
27.06.1955;
f.m. 41 map. 118 - BOCCADIFUOCO LUCIANA n. a FORNI DI SOTTO il 27.04.1930 - COLMANO
FABIO n. a MILANO il 07.03.1957 - COLMANO TIZIANA n. a MILANO il 11.05.1952;
f.m. 41 mapp.li 464-70 - POLO ELIGIO n. a FORNI DI SOPRA il 25.01.1946 - SBERLA MARIA EMILIA
n. a FORNI DI SOTTO il 19.12.1950;

f.m. 41 map. 471 - GABELLINI CESARE n. a RIMINI il 27.05.1956 - GABELLINI GIOVANNI n. a RIMINI
il 31.05.1966 - GABELLINI LUCIO n. a RIMINI il 13.12.1959 - GABELLINI MARINO n. a RIMINI il
21.01.1960 - GABELLINI MARINO n. a RIMINI il 31.03.1952
f.m. 41 map. 460 - FOSCATTI PATRIZIA n. a TRIESTE il 25.02.1951 - STELVI FERRUCCIO n. a TRIESTE
il 19.09.1950;
f.m. 41 map. 66 - SCHIAVINI BRUNO n. a TRIESTE il 20.11.1938 - SCHIAVINI FRANCO n. a TRIESTE
il 28.03.1942;
f.m. 41 mapp.li 19-26 - GABELLINI CESARE n. a RIMINI il 27.05.1956 - GABELLINI GIOVANNI n. a
RIMINI il 31.05.1966 - GABELLINI LUCIO n. a RIMINI il 13.12.1959 - GABELLINI MARINO n. a RIMINI
il 31.03.1952;
f.m. 42 map. 250 - NASSIVERA LICIA n. a FORNI DI SOTTO il 05.12.1922 - NASSIVERA PAOLA n. a
TOLMEZZO il 10.09.1965 - NASSIVERA RINA n. a TOLMEZZO il 29.10.1959;
f.m. 41 map. 65 - COMUNE DI FORNI DI SOTTO (solo occupazione temporanea)
SI AVVISA
che i proprietari potranno formulare le proprie osservazioni, mediante deposito presso l’ufficio
protocollo della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche o tramite
raccomandata A.R. da indirizzare alla predetta Direzione, presso la Sede di Udine, nel termine
perentorio di 7 (sette) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, (artt. 4 e 14 dell’Ordinanza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 558 del 15.11.2018).
La documentazione relativa ai lavori potrà essere consultata, presso la Direzione centrale risorse
agroalimentari, forestali ed ittiche, via Sabbadini, 31, 33100, UDINE, email
gestioneterritorio@regione.fvg.it, pec gestioneterritorio@certregione.fvg.it. A tal fine si prega di
contattare preventivamente i seguenti funzionari: ing. Mauro Tositti, tel. 0432555210, email
mauro.tositti@regione.fvg.it, arch. Karim Ambrosini, tel. 0432555665-3389372496, email
karim.ambrosini@regione.fvg.it.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Mauro Tositti
(firmato digitalmente)

