
 

 

 

 

 

 

Comune di Vico del Gargano 
(Provincia di Foggia) 

- Ufficio Tecnico Comunale - 

- V SETTORE – 
 

Piazza San Domenico n. 3 pec: vicodelgargano@postecert.it tel. 0884/998347 

UFFICIO ESPROPRIAZIONI 

 
 

Prot. n. 16991_ del  04/12/2020 
 

 
 

AVVISO D’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO AI 

FINI DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’ E DELL’APPOSIZIONE 

DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO 

 
 

Oggetto: Piano Nazionale per la Riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane 
degradate DPCM 15 ottobre 2015 nel Comune di Vico del Gargano (FG). 

 

 
Con il presente avviso ai sensi e per gli affetti dei seguenti articoli di legge: 
  
• Artt. 11 e 16 del DPR n. 327/01 e s.m.i.;  

 

• Artt. 8 - 9 - 10 e seguenti della L.R. 22.2.2005 n. 3 e s.m.i.;  

 

• Art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti;  
 
il Comune di Vico del Gargano - Ufficio Espropriazioni – comunica l’avvio del procedimento di 
approvazione del progetto dei lavori in epigrafe, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità 
dell’opera e dell’apposizione del vincolo espropriativo, ai sensi degli artt. 8 e 10 della L.R. n. 
3/05 e s.m.i.  
Comunica inoltre che:  
1. l'Amministrazione competente al procedimento di cui al presente avviso è il Comune di Vico 
del Gargano (FG)-Ufficio Espropriazioni-Piazza San Domenico–71018 Vico del Gargano (FG);  

2. Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Michele LONGO;  

3. Per 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso il progetto è visionabile presso:  

Ufficio Tecnico Comune di Vico del Gargano, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00;  

4. Entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso, è possibile 
presentare in forma scritta, mediante raccomandata a/r, osservazioni pertinenti al 
procedimento avviato, da parte di chiunque ne abbia interesse. Le osservazioni dovranno 
essere indirizzate all’Ufficio per le espropriazioni del Comune di Vico del Gargano (FG) - Piazza 
San Domenico – 71018 VICO DEL GARGANO (FG). Decorso il termine e valutate le eventuali 
osservazioni pervenute, il Comune dI Vico del Gargano, in qualità di Autorità Espropriante, 
concluderà il procedimento avviato; 

5. Ricorrendo il caso di irreperibilità, di morte, di impossibilità nell’individuazione 
dell’intestatario catastale, gli adempimenti di notifica degli atti della procedura espropriativa 
sono espletati mediante pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio del Comuni Vico del 
Gargano. 
Per la realizzazione dell’opera in oggetto sono interessati dall’esproprio le seguenti aree o 
porzioni di aree ricadenti in agro del Comune di Vico del Gargano, così come di seguito 
riportate: 
(1) Foglio 63, particella 1667, intestatario catastale: RASPONE DOMENICA MARIA - (2) Foglio 
63, particella 1720, intestatario catastale: DE GIORGIS MARIA, GUERRA MICHELE e GUERRA 
PAOLO - (3) Foglio 63, particella 1579 intestatari catastali: FINI GIUSEPPINA, FINI LUCIA e 
FINI MICHELINA – (4) Foglio 63, particella 1578, intestatario catastale: DI LECCE RUGGIERO - 
(5) Foglio 63,  particella  1577 intestatari catastali: DI STEFANO ANTONIETTA  e KIRI DIANA –  



(6) Foglio 63, particelle 1672-1673, intestatario catastale: DEL VISCIO ANTONIO – (7) Foglio 
63, particella 1580, intestatario catastale: LAGANELLA ASSUNTA TERESA - (8) Foglio 28, 
particella 136, intestatario catastale: IAVICOLI NICOLINA – (9) Foglio 28, particella 289, 
intestatario catastale: CARADONNA GIACOMA, GENTILE ANTONIO, GENTILE DOMENICO, 
GENTILE GIUSEPPE ANTONIO, GENTILE MARIA MICHELA E GENTILE MATTEO. 
  

Il Responsabile del Procedimento 
(Arch. Michele LONGO) 

 


