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PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO.

L’intervento interessa per gran parte del suo percorso la sede di strade pubbliche o aree verdi di proprietà del
Comune di Forlimpopoli.
Per alcuni tratti il percorso interesserà alcune proprietà private. In questi frustoli vi è la presenza di recinzioni in
rete metallica plastificata infissa nel terreno, in altre porzioni vi sono muretti in cca con sovrastante ringhiera
metallica. Tali recinzioni di delimitazione dell’area privata da quella pubblica, verranno arretrate in area privata,
andando a sostituire le recinzioni in rete metallica plastificata con una nuova, di altezza differente; mentre dove
vi era il muretto in cca, tale verrà demolito e ricostruito nelle stesse dimensioni arretrandolo anch’esso, mentre
la ringhiera in metallo, verrà smontata ed adattata alla nuova collocazione e andamento del “nuovo” muretto in
cca.  Nel  caso  in  cui  si  necessita  la  realizzazione  di  nuovi  tratti  di  ringhiera  metallica,  essa  dovrà  essere
realizzata uguale alla esistente.
Inoltre, solo per le fasi di realizzazione dei lavori e di accantieramento, la recinzione di cantiere occuperà parte
dei terreni di proprietà privata, con l’obbligo di risistemare il tutto una volta completate le lavorazioni.
I  terreni  interessati  saranno soggetti  a procedure di  esproprio necessarie per   la  realizzazione delle opere
stradali. I beni saranno ceduti in forma anticipata, salvo il diritto all’indennizzo di tutti gli eventuali danni arrecati
alla proprietà residua nel corso dei lavori di realizzazione delle opere medesime.
Successivamente  si  procederà  all’acquisto  dei  frustoli  di  terreno  in  oggetto,  rinviando  ad  apposita
determinazione a contrattare, assunta dal Dirigente competente, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267,  l’esatta  identificazione dei  terreni  oggetto  di  compravendita,  compresa  la  superficie  e  i  dati  catastali
definitivi,  nonché  l’indicazione  dell’oggetto  del  contratto,  della  sua  forma  e  delle  relative  clausole  ritenute
essenziali.
Rilevato che le opere da realizzarsi interessano frustoli di terreno di proprietà privata, essi sono così distinti
presso il Catasto Terreni del Comune di Forlimpopoli:
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