CONSORZIO BOSCHI CARNICI
AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE
v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)
Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Prot. 1312

Tolmezzo, lì 24.08.2021

AVVISO PUBBLICO PER IRREPERIBILI
OGGETTO: LAVORI di ripristino viabilità forestale Naguscel – Casa Travan in Comune di Forni Avoltri.
COMUNICAZIONE dell’avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e all’approvazione del progetto equivalente a dichiarazione di pubblica utilità, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 10, 11, 16 del D.P.R. 327/2001, dell’art. 158/bis del D. Lgs n.
152/2006 e degli artt. 8 e 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dell’intervento “Ripristino viabilità forestale Naguscel – Casa Travan in Comune di Forni Avoltri (Ud)”
D21-cobc-1959

IL CONSORZIO BOSCHI CARNICI
In qualità di SOGGETTO ATTUATORE dell’intervento di cui all’oggetto
Premesso che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08/11/2018 è avvenuta la Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano;
Premesso che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 il
Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare
l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi;
Premesso che con riferimento all’articolo 1, comma 7, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, gli interventi di cui al presente Avviso sono stati dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti;
Premesso che per la realizzazione delle attività specifiche, il Commissario Delegato e gli eventuali soggetti
attuatori provvedono in deroga, ai sensi dell’articolo 4 dell’Ordinanza n. 558/2018, alle disposizioni normative del Decreto del Presidente della Repubblica 08/06/2001, n. 327 e s.m.i.(Testo Unico Espropri);
Premesso che con Decreto del Commissario Delegato OCDPC n. 558/18 – DCR/4/CD11/2020 dd.
04/03/2020, avente per oggetto “Piano degli investimenti 2020. Individuazione dei Soggetti Attuatori e degli interventi di competenza”, è stato nominato il Consorzio Boschi Carnici quale Soggetto Attuatore per la
realizzazione delle opere di “Ripristino viabilità forestale Naguscel – Casa Travan in Comune di Forni Avoltri
(Ud)”;
Premesso che l’approvazione del progetto da parte dei Commissari Delegati e degli eventuali Soggetti Attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli Strumenti Urbanistici del Comune interessato alla realizzazione delle opere o all’imposizione delle aree di rispetto e comporta vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori (art. 14 comma 2
dell’ordinanza 558 15.11.2018);
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Premesso che procederà, quale Soggetto Attuatore, all'acquisizione delle aree e dei beni immobili necessari per gli interventi, nonché alla imposizione e rimozione dei diritti reali occorrenti ad emanare il decreto di
occupazione d’urgenza e il decreto di esproprio/asservimento e a compiere le attività connesse e preliminari all’emissione dei citati provvedimenti, nonché di esercitare tutti i poteri espropriativi e di costituzione
di servitù, preferendo l’adozione di procedure che consentano di pervenire al risultato nei tempi tecnici più
brevi possibili;
Dato atto che non è stato possibile comunicare l’avvio del procedimento di esproprio ad alcuni dei soggetti
proprietari mediante lettera raccomandata A/R, a causa della mancata individuazione dell’effettivo indirizzo, e in alcuni casi dell’effettivo proprietario poiché risulta deceduto all’anagrafe del Comune di Forni Avoltri (Ud);
Precisato, inoltre, che nei casi di assenza del proprietario nei registri catastali, di irreperibilità, di morte, di
impossibilità nell’individuazione dell’intestatario catastale, gli adempimenti di notifica degli atti della procedura espropriativa sono espletati mediante pubblicazione di un avviso all’albo pretorio del comune nel
quale ricadono le aree da espropriare e sul sito informatico del Consorzio Boschi Carnici, ai sensi dell’art.
16, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001
Tutto ciò premesso

COMUNICA
L’avvio del procedimento diretto all’imposizione del vicolo preordinato all’esproprio, all’avvenuta approvazione in sede di Conferenza dei Servizi, del progetto definitivo/esecutivo equivalente a dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera di cui all’oggetto, per la cui realizzazione si rende necessario l’esproprio e/o
l’asservimento e/o l’occupazione temporanea dei terreni di cui all’allegato elenco.
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.P.R 327/2001 e ss.mm.ii., così come previsto dagli artt. 7 e 8, commi 2
e 3, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., essendo il numero dei destinatari inferiore a 50, il presente avviso verrà
comunicato “ad personam” attraverso l’invio di raccomandata postale con avviso di ricevimento . L’avviso
viene altresì pubblicato a partire dal 24/08/2021 all’Albo Pretorio del Comune di Forni Avoltri (Ud) nonché
all’Albo Pretorio del Consorzio Boschi Carnici.
Con riferimento agli articoli 4 e 14 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del
15/11/2018, i soggetti interessati sono invitati a formulare le proprie eventuali osservazioni nel termine
perentorio di 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento del presente avviso esclusivamente, pena inammissibilità:
- Tramite PEC all’indirizzo posta@pec.consorzioboschicarnici.it
- Tramite raccomandata A/R all’indirizzo “Via Carnia Libera 1944 – 33028 Tolmezzo (Ud)”
Il responsabile unico del procedimento espropriativo relativo alla realizzazione dell’opera è il Direttore del
Consorzio Boschi Carnici dott. for. Erika Andenna.
A norma dell’art. 32, comma 2, D.P.R. 327/2001 si fa presente che a seguito della comunicazione del presente avvio del procedimento non si terrà conto delle costruzioni, delle migliorie, delle piantagioni effettuate sul fondo dopo la comunicazione del presente avvio del procedimento.
Il progetto è depositato per la consultazione presso la sede del Consorzio Boschi Carnici – Via Carnia Libera
1944 Tolmezzo (Ud), dove ogni interessato potrà prenderne visione nei giorni di Lunedì e Venerdì, dalle
ore 9:00 alle ore 12:30.
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La documentazione di progetto è altresì visionabile sul sito web istituzionale del Consorzio Boschi Carnici, al
seguente link:
https://www.consorzioboschicarnici.it/documenti-e-dati/lavori-di-ripristino-viabilita-turistico-forestalenaguscel-casa-travan/

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Erika Andenna
Firmato digitalmente

Intestatario
GERIN ALDO GIACOMO nato a TORINO (TO) il
08/12/1931
GERIN EVARISTO nato a FORNI AVOLTRI (UD)
il 20/11/1900
GERIN FRANCO nato a TORINO (TO) il
29/10/1930
GERIN GALLIANO nato a FORNI AVOLTRI (UD)
il 29/03/1939
GERIN MADDALENA nata a FORNI AVOLTRI
(UD) il 08/03/1908
SBRIZZAI NORMA nata a UNGHERIA (EE) il
20/04/1903
GERIN MADDALENA nata a Forni Avoltri (UD) il
09/12/1878
DI COMUN ALMA FU GIOVANNI GIUSEPPE nato/a a FORNI AVOLTRI (UD) il 06/12/1909
DI COMUN TERESA FU GIOVANNI GIUSEPPE
nato/a a FORNI AVOLTRI (UD) il 18/08/1905
DI COMUN LETIZIA nata a FORNI AVOLTRI (UD)
il 15/07/1917
DEL FABBRO ALESSANDRO nato a FORNI
AVOLTRI (UD) il 11/08/1959
GORTANA SYLVA nata a UDINE (UD) il
16/08/1979
SAMASSA CARMELA nata a FORNI AVOLTRI
(UD) il 30/01/1892
SAMASSA CARMELA nata a FORNI AVOLTRI
(UD) il 30/01/1892
SAMASSA CARMELA nata a FORNI AVOLTRI
(UD) il 30/01/1892
SAMASSA CARMELA nata a FORNI AVOLTRI
(UD) il 30/01/1892
DI VAL IVANA nata a FORNI AVOLTRI (UD) il
01/12/1948

PROPRIETARIO
COD FISCALE

Foglio Particella/MAPPALE

GRNLGC31T08L219D
GRNVST00S20D718E
GRNFNC30R29L219Z

21

18

21

17

21

15

21

104

22

111

22

110

22

113

22

45

22

43

GRNGLN39C29D718D
GRNMDL08C48D718D
SBRNRM03D60Z134F

DCMLTZ17L55D718Q
DLFLSN59M11D718S
GRTSLV79M56L483G
SMSCML92A70D718J
SMSCML92A70D718J
SMSCML92A70D718J
SMSCML92A70D718J
DVLVNI48T41D718A
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