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Fascicolo   1.11.4/2019/16

Fascicolo   4.8.3/2013/75

OGGETTO: Delibera  Circoscrizione  Centro  Storico  Piedicastello  nr.  14  d.d. 
24.02.2020.
“Documento  art.  27,  comma  2,  lett.  b)  del  Regolamento  del 
Decentramento avente ad oggetto: “Aree di sosta in loc. Vela a servizio 
dei residenti e della scuola”.

Rif. Prot. 61864/2020 d.d. 09/03/2020.

@ CIRCOSCRIZIONE CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

e.p.c. @ ASSESSORE LAVORI PUBBLICI E BILANCIO - Dott. Italo Gilmozzi

e.p.c. @ SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMNTO
- UFFICIO DECENTRAMENTO -

Con riferimento al Verbale di Deliberazione di cui in oggetto si premette che, 
come riportato nell'atto, tutte le particelle interessate dalla richiesta di intervento (pp.ff. 
2118/1, 2120/1 2120/6 – C.C. Trento) non sono nelle disponibilità dell'Amministrazione 
comunale  pertanto  per  poter  realizzare  l'intervento  è  necessario  procedere a  degli 
espropri parziali delle stesse: per attivare tale procedura è fondamentale redigere ed 
approvare una progettazione definitiva con la quale venga dichiarata la pubblica utilità 
dell'opera.

Atteso  che  l'intervento  non  può  quindi  configurarsi  come  una  semplice 
manutenzione  la Circoscrizione dovrà proporre l'opera alla Giunta comunale affinché 
venga  inserita  a  bilancio  (Programma  Generale  delle  Opere  Pubbliche)  così  da 
ottenere adeguato finanziamento ed avviare l'iter progettuale che sarà poi seguito da 
uno dei servizi competenti dell'Area Tecnica.

Preme  sottolineare  che  qualora  l'opera  venga  approvata,  in  ragione  della 
pubblica utilità, non sarà comunque possibile riservare l'area di parcheggio a residenti 
o insegnanti ma rimarrà a disposizione dell'intera utenza.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
ing. Claudia Patton

Questo  documento,  se  trasmesso  in  forma  cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente 
predisposto  e  conservato  presso questa  Amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05).  
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)
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