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      Prot. n° 384 del 10.01.2023 

  

AVVISO 
(da pubblicare all’Albo pretorio e su quotidiano a diffusione nazionale e locale art. 16, comma 8, DPR 327/2001) 

  

 

OGGETTO: 

PROGETTO STRATEGICO PER LA VALORIZZAZIONE DEI BORGHI DELLA 

CALABRIA E DEL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA E 

CULTURALE “IL BORGO DELLA MULTICULTURALITÀ” 

Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo 

comportante apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e contestuale 

dichiarazione di pubblica utilità - (Art.li 16 e 19, D.P.R. 327/2001) –  

Deposito atti. 

  

 

Richiamata la nota prot. N. 1801 del 12/02/2021, con la quale è stato avviso 
dell’avvio del procedimento per l’Apposizione del Vincolo Preordinato all’Esproprio dei 

lavori in oggetto, si comunica che viene dato avvio al procedimento per 
l’approvazione del progetto definitivo, l’apposizione del vincolo preordinato 

all’Esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 16, 
del citato D.P.R., sull’ immobile di Vostra proprietà cui appresso, per come dalle  
risultanze catastali: 

 
Comune di Cinquefrondi: 

 
Intestatari: - PAOLO Carmela maritata Foriglio, nata a Cinquefrondi il 29/07/1922 – C.F.        

                         PLACML22L69C710B (deceduta);  

Nuovo Catasto Urbano:  Foglio 24 – particella 364 
 

 
Intestatari: - BURELLO Annunziata fu Michele,  

Nuovo Catasto Urbano:  Foglio 24 – particella 380 
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Intestatari: - GIOVINAZZO Teresa fu Arcangelo maritata Macedonio,  

      - SORBARA Domenico Luigi fu fortunato, 

Nuovo Catasto Urbano:  Foglio 24 – particella 381 

 
Ai sensi dell’art. 8, L. n. 241/1990 si forniscono le seguenti precisazioni: 

 Amministrazione e ufficio competenti per il procedimento amministrativo: 
Comune di Cinquefrondi. 

 Oggetto del procedimento: Approvazione progetto definitivo - Apposizione 

vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione pubblica utilità per 
l’esecuzione dei lavori in oggetto. 

 Termine di conclusione del procedimento: 60 giorni 
 Responsabile del procedimento: Ing. Ferdinando LARUFFA 
 Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti: Ufficio Tecnico – III 

Ripartizione. 
 

Si comunica che presso questo ufficio risulta depositato e consultabile il progetto 
definitivo. 
 

Ai sensi dell’art. 16, c. 10, D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni, potete, 
unitamente a ogni altro interessato, prendere visione degli atti depositati e/o formulare 

osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni 
dal ricevimento della presente comunicazione.  

 
Nel formulare tali osservazioni, potrete chiedere, ai sensi del comma 12 dell’art. 

16 sopraindicato, che l’espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei vostri beni 

che non siano state prese in considerazione, qualora per essi risulti una disagevole 
utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporre un’agevole 

utilizzazione. 
 
Si comunica, infine, che nel caso in cui non siate più proprietario degli immobili di 

cui sopra, siete tenuti, entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione 
e ai sensi dell’art. 3, c. 3, D.P.R. citato, a comunicarlo a quest’amministrazione 

indicando, ove ne siate a conoscenza, il nuovo proprietario, o fornire, comunque, copia 
degli atti in Vs. possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile. 

 
   

                                                               Il Responsabile III Ripartizione 

          Ing. Ferdinando LARUFFA 
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