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COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 

AVVISO 

Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo relativo a Sistemazione idraulica 

Rio Briera – Urgenze Evento alluvionale novembre 2016 mediante realizzazione di briglia di trattenuta nel 

settore apicale del conoide, adeguatamente ancorata al substrato roccioso, e relativa viabilità di accesso 

al fine di garantirne le operazioni di manutenzione, con effetto di dichiarazione di pubblica utilità - Avviso 

di deposito atti. CUP F36B18000420002 

 

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 , che presso l’Ufficio Tecnico del 

Comune di Perosa Argentina, con sede in Piazza Europa, n. 3 si trovano depositati, per 30 (trenta) giorni 

consecutivi decorrenti dal 26/11/2021, data della presente pubblicazione, al 27/12/2021 (prorogata di n. 1 

giorni scadendo detto termine di domenica), gli elaborati costituenti il progetto definitivo relativo alla 

realizzazione dei lavori in oggetto, comprendenti in particolare il piano particellare grafico/descrittivo in cui 

sono indicate le aree da espropriare/asservire ed i nominativi di coloro che risultano proprietari delle stesse 

sulla base dei registri catastali. (vedasi estratto piano particellare esproprio ed asservimento in calce). 

 

Il presente avviso è inoltre pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di 

Perosa Argentina con link in Home Page. 

 

Entro il termine di 30 (trenta) giorni, a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, i proprietari delle 

aree interessate possono prendere visione degli atti depositati, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 

12.30, e possono formulare osservazioni scritte. 

 

Coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall’approvazione del 

progetto, possono prendere visione dello stesso, entro i termini e gli orari sopra citati, e formulare 

osservazioni entro il 27/12/2021 alle ore 12.30. 

 

Le eventuali osservazioni, indirizzate "Al Signor Sindaco del Comune di Perosa Argentina", che saranno 

valutate prima dell'approvazione definitiva del progetto in oggetto, possono essere presentate rispettando 

le seguenti modalità: 

 

a) in unica copia, unitamente a copia di un documento di riconoscimento non autenticato in corso di validità, 

direttamente allo sportello dell'Ufficio Protocollo del Comune di Perosa Argentina nei succitati orari; 

 

b) per via telematica, inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Perosa 

Argentina, protocollo.perosa.argentina@cert.ruparpiemonte.it, allegando, copia di un documento di identità 

non autenticato in corso di validità. Ogni messaggio inviato alla casella di PEC del Comune di Perosa Argentina 

deve essere scansionato in formato PDF o PDF-A e non deve superare i 5 MB. 
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Si fa presente che, decorsi i termini ed esperite le formalità di cui sopra, l’approvazione del progetto definitivo 

comporterà la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in oggetto. 

 

Si precisa inoltre che: 

 

- il Responsabile del procedimento di realizzazione dell'opera è il Geom. Enrico Casorzo (tel. 0121/81218 

int.4) al quale è possibile rivolgersi per eventuali informazioni di carattere tecnico. 

 

Perosa Argentina, 26/11/2021 

 

 

              Il Responsabile del Servizio 

                 (geom. Enrico CASORZO) 
  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme  collegate, il quale 

  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto Piano particellare di Esproprio ed Asservimento 
 

 

Foglio Particella COMUNE 

4 1 Perosa Argentina - Meano 

4 2 Perosa Argentina - Meano 

4 3 Perosa Argentina - Meano 

4 616 Perosa Argentina - Meano 

1 288 Perosa Argentina - Meano 

1 285 Perosa Argentina - Meano 

1 413 Perosa Argentina - Meano 

1 286 Perosa Argentina- Meano 

1 284 Perosa Argentina- Meano 

1 278 Perosa Argentina- Meano 

1 412 Perosa Argentina- Meano 

3 67 Perosa Argentina- Meano 

 


