COMUNE DI VADO LIGURE PROVINCIA DI SAVONA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, comma 8, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 "Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità"
RENDE NOTO
1) che è stato avviato il procedimento per l’imposizione del vincolo preordinato
all’esproprio, l’approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità
dei lavori, eseguiti dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per conto
del Comune di Vado Ligure, aventi ad oggetto: “Progetto n° 708 - Nuova viabilità
comunale in fregio al centro commerciale “Molo 8.44” e alle aree S16”, lavori che
interessano tra l’altro porzioni delle aree identificate al Catasto Terreni del Comune di
Vado Ligure al foglio 29, particelle 593 (esproprio mq 30 – occupazione temporanea mq
120) e 586 (esproprio mq 155 – occupazione temporanea mq 165);
2) che risulta la cancellazione dal Registro delle Imprese delle Ditte proprietarie iscritte nei
registri catastali - LIGURE VADESE S.r.l. (C.F. 02232840047) e TECNO ERREBI S.r.l.
(C.F. 00122100092) - nonché la morte dei signori Gaggero Giuseppe (proprietario di una
quota della LIGURE VADESE S.r.l.) e Barlocco Carlo (proprietario di una quota della
TECNO ERREBI S.r.l.), e non sono noti i proprietari attuali;
3) che gli interessati, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente
avviso, possono formulare osservazioni che verranno valutate dall'autorità espropriante ai
fini delle definitive determinazioni;
4) che l'autorità espropriante (ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo di programma sottoscritto in
data 28.09.2018 tra Comune di Vado Ligure, Regione Liguria, Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale, Provincia di Savona e Autostrada dei Fiori S.p.A.) è il
Comune di Vado Ligure – Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, che il
Responsabile del procedimento è il sottoscritto Arch. Alessandro Veronese e che gli atti
relativi al procedimento possono essere visionati presso il predetto Settore Tecnico con
sede nel Palazzo Comunale - Piazza S. G. Battista n. 5, Vado Ligure (SV) nei giorni di
Lunedì e Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e Giovedì dalle ore 14.45 alle ore 16.45;
5) che del progetto definitivo delle opere in argomento, comprensivo del Piano particellare
di esproprio, può essere presa visione sul sito istituzionale del Comune di Vado Ligure
all’indirizzo: https://www.comune.vado-ligure.sv.it/node/3140
Vado Ligure, 19 ottobre 2020
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