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AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ  
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  

e degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e s.m.i.) 
 
 

OGGETTO:  Realizzazione pista ciclo-pedonale per il collegamento della 

Frazione di Valliera con il centro del Capoluogo. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Premesso: 

- con atto di Giunta Comunale n. 71 del 19.08.2018 questo Ente ha deliberato l’approvazione dello 

Studio di Fattibilità dell’opera denominata “Realizzazione pista ciclo-pedonale per il collegamento 

della Frazione di Valliera con il centro del Capoluogo”; 

- la Regione Veneto, con propria nota registrata al protocollo interno con n.32621 in data 16.07.2021, 

ha comunicato a questo Ente l’inserimento del suddetto progetto nell’elenco dei progetti cofinanziati 

con fondi di Legge di Bilancio n. 145 del 30.12.2018, art. 1, commi 134÷138; 

- con nota registrata al Prot. generale in data 02.02.2022 con n.4844, la Regione Veneto ha restituito 

l’Accordo di Programma controfirmato che prevede l’erogazione del contributo regionale; 

- con atto di Giunta Comunale n. 169 del 06.10.2021, recepita dal Consiglio Comunale con 

Deliberazione n. 55 in data 14.10.2021, è stata approvata la modifica del Programma Triennale dei 

Lavori Pubblici 2021-2023 inserendo tra gli elementi sostanziali del D.U.P. 2021/2023 anche il 

progetto “Realizzazione di pista ciclo-pedonale per il collegamento della frazione di Valliera con il 

centro del capoluogo”. 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 10/03/2022 che approva l’aggiornamento del progetto di 

fattibilità tecnico ed economica dell'opera denominata "Realizzazione pista ciclo-pedonale per il 

collegamento della Frazione di Valliera con il centro del Capoluogo".  

Dato atto che la realizzazione degli interventi sopra citati sono destinati alla realizzazione di un’opera di 

pubblica utilità, ai sensi del “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

espropriazione per pubblica utilità” D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 sarà necessario apporre il vincolo 

preordinato all’esproprio. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 e dell’art. 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., nonché dell’art.7 e 8 della 

Legge 241/90 e s.m.i., nella qualità di soggetto competente alla realizzazione di un’opera pubblica 

COMUNICA 

- l’avvio del procedimento diretto all’approvazione del progetto definitivo dell’opera di “Realizzazione 

pista ciclo-pedonale per il collegamento della Frazione di Valliera con il centro del Capoluogo” ai fini 

dell’apposizione della dichiarazione di pubblica utilità e al vincolo preordinato all’esproprio, afferenti 

agli immobili censiti in Catasto terreni del Comune di Adria. 

AVVISA 

- Che gli interventi relativi alla “Realizzazione pista ciclo-pedonale per il collegamento della Frazione di 

Valliera con il centro del Capoluogo” interesseranno aree o porzioni di aree site nel Comune di Adria 

come meglio descritte nell’allegato piano particellare. 

- Che, con il presente avviso, ha inizio la fase istruttoria del procedimento di approvazione del progetto 

definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, 

relativamente alle aree interessate dai lavori suddetti; 
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- Che il presente avviso sarà comunicato ai proprietari risultanti dagli atti catastali o ai proprietari reali 

conosciuti e verrà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Adria nonché pubblicato sul sito internet del 

Comune stesso; 

- Che per consentire il diritto di accesso ad ogni eventuale interessato, gli elaborati progettuali dell’opera 

ed i relativi atti, sono stati depositati in data odierna presso gli uffici del III° Settore (sito in C.so Vittorio 

Emanuele II n. 49 - 45011 Adria, tel. 0426 941324) e liberamente consultabili previo appuntamento 

telefonico, oppure potranno essere consultati in formato “*.pdf” dall’area di download dell’avviso 

pubblicato sul sito del Comune di Adria: https://www.comune.adria.ro.it/ 

- Che per giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente avviso – a pena di decadenza – gli eventuali 

portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, potranno far pervenire alla cortese 

attenzione del Responsabile del Procedimento Ing. Andrea Portieri, presso il Comune di Adria C.so 

Vittorio Emanuele II n. 49 - 45011 ADRIA (RO)  le proprie osservazioni (idonee memorie scritte e 

documenti a mezzo raccomandata A/R o all’indirizzo PEC: protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it), 

indicando come oggetto “Realizzazione pista ciclo-pedonale per il collegamento della Frazione di 

Valliera con il centro del Capoluogo – OSSERVAZIONI PROCEDIMENTO VINCOLO 

PREORDINATO ALL’ESPROPRIO”, che saranno valutate dal Comune, qualora pertinenti all’oggetto 

del procedimento; 

- Che le aree interessate alla realizzazione dell’opera pubblica di cui trattasi, non implicanti interi mappali, 

saranno esattamente individuate e quantificate mediante apposito tipo di frazionamento che sarà redatto, 

a cura e spese del Comune di Adria, per tramite di tecnico incaricato, secondo le procedure previste dal 

D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Tale frazionamento sarà approvato solo dopo l’eventuale presentazione di 

osservazioni scritte da parte degli interessati, i quali potranno, ai sensi del comma 11 dell’articolo 16 

del già citato D.P.R., chiedere che l’espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che 

non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione, ovvero 

siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione; 

- Che, a norma dell’art. 32 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., non saranno tenute in conto 

nell’indennità le costruzioni, le migliorie, le piantagioni effettuate sul fondo dopo la ricezione del 

presente avviso di avvio del procedimento; 

- Che, ai sensi del disposto di cui al comma 3 dell’articolo 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., colui che risulta 

proprietario secondo i registri catastali e riceva la comunicazione degli atti del procedimento 

espropriativo, ove non sia più proprietario, è tenuto a comunicarlo all’amministrazione procedente entro 

trenta giorni dalla prima notificazione indicando, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario e 

comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile; 

- Che, trascorsi non meno di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, il Consiglio 

Comunale procederà, mediante approvazione del progetto definitivo, all’apposizione dei vincoli 

preordinati all’esproprio relativamente alle aree interessate dai progetti succitati, ai sensi degli articoli 

9, 10 e 19 del D.P.R. 327/2001, ed alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ai sensi dell’articolo 

12 del D.P.R. 327/2001. 

 

Il Dirigente III Settore e  

Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Andrea Portieri 

 

 


