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Spett.le
Comune di San Giovanni Valdarno
Via Garibaldi, 43
52027 San Giovanni Valdarno (AR)
protocollo@pec.comunesgv.it

Oggetto: Autostrada A1 MILANO - NAPOLI
Ampliamento 3° Corsia Incisa – Valdarno LOTTO 2
Espropriazioni per Pubblica Utilità: avviso di deposito della documentazione di cui all’art.
16 del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e successive modificazioni.
Si rende noto a codesto Comune, che è in corso il procedimento volto all’approvazione del
progetto esecutivo ed alla dichiarazione di Pubblica Utilità dell’opera di cui trattasi ricadente nei
comuni Figline e Incisa Valdarno, Reggello, San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini.
Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 327/2001 e s. m. i., questa Società, in data 14/01/2022,
provvederà all’inserzione dell’avviso allegato sui quotidiani “La Repubblica” e “La Nazione” e sui
siti informatici della Regione Toscana (www.regione.toscana.it) e di AUTOSTRADE per l’Italia
S.p.A. (www.autostrade.it).
Come disposto dalle suddette disposizioni di legge, Vi preghiamo di voler provvedere:
-

ad affiggere copia dell’allegato Avviso Pubblico, predisposto da questa Società, all’Albo Pretorio;

-

a tenere in deposito presso la segreteria comunale copia del progetto sopra emarginato, costituita
da elaborati essenziali (Relazione tecnico - descrittiva, Planimetria stato di fatto, Planimetria di
progetto, Sezioni tipo, Piani particellari ed Elenchi delle ditte da espropriare e/o occupare e/o
asservire).
La pubblicazione all’Albo ed il deposito degli elaborati progettuali dovranno iniziare

il giorno 14/01/2022 ed avranno una durata di 30 giorni a partire da tale data.
Durante tale periodo chiunque abbia interesse, a qualsiasi titolo, potrà prendere visione del
progetto in argomento e proporre per iscritto eventuali osservazioni inviandole a mezzo PEC
all’indirizzo: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it

o a mezzo raccomandata A. R. ad
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Società per azioni

AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. – Via A. Bergamini, 50 – 00159 ROMA dove sarà disponibile il
progetto completo di tutti gli elaborati.
Questa Società provvederà al relativo esame e riscontro delle osservazioni pervenute nei
termini sopra indicati.
Responsabile del procedimento espropriativo è Dott. Ing. Carlo MICONI – BUIR/ECP/EPR.
Al termine dei 30 giorni sopraindicati, si prega di volere restituire alla Scrivente quanto segue:
-

copia dell’Avviso pubblicato all’Albo Pretorio;

-

copia degli elaborati progettuali.

Ciascun documento dovrà essere munito della certificazione, a cura del Sig. Segretario
Comunale, dell’avvenuta pubblicazione e deposito.
Si resta comunque a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento.
Distinti saluti.

Allegati:
-

N. 2 copie dell’Avviso al Pubblico da affiggere all’Albo Pretorio;
N. 2 copie degli elaborati di progetto in formato cartaceo;
N. 1 copia degli elaborati di progetto in formato digitale.

