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Prot. GSP 129/10 del 07/01/2010 

UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI 

 

Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 327/2001 e  ss.mm.ii  e dell’art. 8 della L. 07/08/1990 n° 241 e ss.mm.ii., SI 

AVVISA che la Soc. per Azioni BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI, titolare del procedimento espropriativo 

in quanto a ciò espressamente ed integralmente delegata dall’A.A.T.O. “Alto Veneto” - con sede in Belluno, 

Via S. Andrea n°5, giusta Convenzione resa pubblica con Atto n°116015 di Rep. e n° 18935 di Racc. del 

30.12.2003 – Deposito ed Accettazione di Documenti relativi ad Affidamento di Gestione di Servizio – a 

ministero del notaio dott. P. Osnato di Belluno e successiva Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito 

dell’A.A.T.O. n°9 del 21.11.2008, intende provvedere all’approvazione del “Progetto dei lavori di rifacimento 

dell’acquedotto di Zavena in Comune di Lamon”, la cui realizzazione interessa anche beni di proprietà 

privata come di seguito indicati, avuto a riferimento le risultanze catastali. Il progetto definitivo dell’opera, 

comprensivo di relazione descrittiva, di piano particellare ed elenco delle ditte da asservire, oltre che di 

estratto delle mappe catastali riportanti l’individuazione grafica delle previste occupazioni e contenente tutti 

gli elementi indicati al comma 2 dell’art. 16 del D.P.R. 327/2001, congiuntamente alle delibere del C.C. di 

Lamon nn° 48 del 29/11/2009 e 4 del 24/01/2009 con le quali è stata, rispettivamente, adottata ed approvata 

la relativa variante parziale al P.R.G., tesa anche all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, oltre 

alla restante documentazione prevista dalla legge, sono depositati presso l’Ufficio per le espropriazioni di 

questa Società, sito in Via T. Vecellio nn° 27/29 a Belluno, sino a tutto il 17/02/2009. Gli interessati 

potranno prenderne visione nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 ed estrarne copia, 

previo appuntamento telefonico al n° 0437933839. Eventuali osservazioni potranno essere presentate, per 

iscritto, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Potrà inoltre 

essere richiesto che l’espropriazione riguardi anche l’acquisizione di frazioni residue dei beni, qualora esse 

siano ritenute di disagevole utilizzazione. Alla procedura espropriativa sarà dato corso con le modalità 

previste dall’art. 22 del D.P.R. 327/01. Si precisa che ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 327/2001 chi non 

risultasse più proprietario è tenuto a darne comunicazione a questa Società e che, secondo quanto previsto 

dall’art. 32 – comma 2^ - del citato D.P.R. 327/2001, ai fini della determinazione dell’indennità non si terrà 

conto delle costruzioni, migliorie, ecc. che siano state effettuate dopo la presente comunicazione di avvio del 

procedimento. Responsabile del procedimento espropriativo è stato nominato il p.i. Daniele Sponga.  

COMUNE DI LAMON – C.T. – ASSERVIMENTI. 

FOGLIO; PARTICELLA;  ESTENSIONE SERVITU’ PASSAGGIO CONDOTTA FOGNARIA (m); DITTA 

INTESTATA, QUOTA PROPRIETA’ CATASTALE. 

1. Fg. 30; p.lla 8; serv. m 26,00; Maschio Aldo, n. Lamon 23/09/1947, prop. 133/1000; Maschio Aurelio, n. 

Lamon 15/11/1945, prop. 133/1000; Maschio Battista Renzo, n. Lamon 12/10/1958, prop. 133/1000; 

Maschio Emanuele, n. Lamon 12/08/1920, prop. 333/1000; Maschio Luigina, n. Lamon 01/11/1956, 

prop. 133/1000; Maschio Marcello, n. Lamon 05/11/1951, prop. 133/1000. 
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2. Fg. 30; p.lla 20; serv. m 62,00; fg. 30; p.lla 25; serv. m 21,00; Conte Anita, n. Lamon 25/12/1925, prop. 

6/24; Conte Antonio, n. Lamon 10/11/1930, prop. 18/24;  

3. Fg. 20; p.lla 687; serv. m 4,00; Bee Giovanna, n. Lamon 07/07/1925, prop. 3/15; Bee Giuseppina, n. 

Bolzano 14/07/1946, prop. 3/15; Bee Remo, n. Aosta 28/11/1955, prop 3/15; Moresco Liana, n. Svizzera 

07/11/1960, prop. 1/15; Moresco Mirca, n. Marostica 29/03/1973, prop. 1/15; Moresco Roberta, n. 

Molvena 04/02/1964, prop. 1/15; Zanotti Angelo, n. Griffa 11/09/1943m, prop. 1/10; Zanotti Gianfranco, 

n. Verbania 26/07/1952, prop. 1/10. 

4. Fg. 20; p.lla 700; serv. m 20,00; Bee Angelo, n. Lamon 03/05/1921, prop. 1/5; Bee Fausto, n. Lamon 

20/01/1964, prop. 1/5; Bee Gasperina, n. Lamon 16/12/1917, prop. 1/5; Bee Pietro, n. Lamon 

25/11/1908; Bellotto Anna, n. Lamon 26/10/1915, prop. 1/5. 

 

Il presente avviso è contemporaneamente affisso all’Albo Pretorio del Comune di Lamon (BL), all’Albo di 

questa Società e pubblicato sul sito informatico della Regione Veneto all’indirizzo: www.rveneto.bandi.it.  

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE 

ESPROPRIAZIONI 

- F.to dott. ALBINO BELLI - 

 


