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COMUNE DI LENI 
Provincia di Messina 

Eolie Patrimonio dell’Umanità 

 
N° di  prot.  6578                                                                             del  23.12.2009 

 
AVVISO 

 

Oggetto: Inizio del procedimento riguardante l’occupazione temporanea di immobili per 

l’esecuzione dei lavori di “Consolidamento del Fronte Roccioso e delle Grotte antistanti la 

Spiaggia di Rinella”. 

 

Premesso: 

- che con nota, prot. n. DDS/2007/13861 del 12.12.2007, avente per oggetto “Attuazione del 2° 

Piano Strategico Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico”, il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha a comunicato che i lavori in oggetto 

indicati sono stati inseriti nel 2° Piano Strategico Nazionale per la mitigazione del rischio 

idrogeologico, di cui al Decreto dello stesso Ministero n. DEC/DDS/2007/1081 del 26.11.2007, 

debitamente registrato dall’Organo di Controllo; 

- che con nota del 4.11.2008 il progettista incaricato, Ing. Antonino Sutera, ha provveduto a 

trasmettere il progetto definitivo-esecutivo relativo a detti lavori; 

- che detto progetto prevede l’occupazione temporanea di immobili del foglio n. 19 al catasto terreni 

particelle n. 380, 392 e 506 ed al catasto fabbricati particelle n. 388, 390, 752 e 753, come da 

allegato stralcio del Piano Particellare d’Esproprio – Per l’Occupazione Temporanea delle Aree di 

Intervento (El. C.1); 

- che detta occupazione temporanea si rende necessaria per consentire l’accesso ai mezzi d’opera 

alle aree interessate dai lavori; 

- che su detto progetto sono stati acquisiti tutti i pareri di rito e che, pertanto, prima 

dell’approvazione in via Amministrativa con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, si rende 

necessario dare comunicazione di inizio del procedimento; 

Tutto ciò premesso, si comunica che questo Comune ha avviato il procedimento finalizzato 

all’approvazione del progetto e alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, cui farà seguito 

l’occupazione temporanea d’urgenza delle aree di cui all’elenco particellare per il tempo necessario 

a consentire l’esecuzione dei lavori. 

Nel termine di giorni 10 (dieci) dalla pubblicazione del presente avviso gli interessati potranno 

prendere visione degli atti e presentare memorie, osservazioni e documenti, ai sensi e per gli 

effettidella Legge Regionale n. 10/1991 e della Legge n. 241/1990. 

Si rappresenta, altresì, che l’unità organizzativa responsabile del procedimento è il Settore 

Tecnico nella persona nella persona dell’arch. Domenico Arcoraci e che per la visione degli atti 

nonché per qualsiasi informazione e/o chiarimento gli interessati potranno rivolgersi a detto Ufficio 

nei giorni di Martedì e Giovedì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.    

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

  (arch. Domenico Arcoraci) 


