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Ufficio espropriazioni
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38122 - Trento
pec: serv.gestionipatrimoniali@pec.provincia.tn.it

OGGETTO: Riordino fondiario Cole lunghe. Domanda diretta a promuovere il procedimento espropriati-
vo con richiesta emissione decreto che autorizza l'esecuzione delle espropriazioni.

Il sottoscritto Ivano Marotto presidente del Consorzio di miglioramento fondiario di Storo
• in esecuzione della deliberazione del Consiglio dei delegati assunta nella seduta del 7 marzo 2019, come

risulta al punto n. 3 del verbale n. 3/2019, con la quale si è disposto di dar corso alle espropriazioni/asser-
vimenti degli immobili necessari per il riordino fondiario di Cole lunghe ed è stata data copertura alla spe-
sa occorrente,

• facendo presente che i lavori sono stati dichiarati di pubblica utilità urgenti ed indifferibili dalla Giunta
provinciale con deliberazione n. 899 del 25 maggio 2018

chiede

alla S.V. di voler emettere il decreto di cui all’art. 6 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 con il qua-
le autorizza le espropriazioni sulla base della documentazione qui di seguito elencata.

Allegati:
1. fascicolo di progetto completo con domanda contributo, relazione agraria, mappa, elenco particelle e

proprietari e concessione contributo;
2. fascicolo con firma del tecnico incaricato della pratica completo di mappa degli immobili da espropriare,

elenco particelle, elenco degli estremi di identificazione e indirizzi dei proprietari, stati di consistenza
degli immobili;

3. estratto in punto del verbale della seduta del Consiglio dei delegati del 7 marzo 2019 di approvazione
del procedimento di espropriazione con assunzione dell'impegno di spesa con imputazione al pertinente
capitolo del bilancio di previsione del corrente 'esercizio finanziario;

4. Video dell'area dell’area interessata al riordino realizzato con un drone disponibile sul sito del consorzio
al seguente indirizzo: http://www.cmfstorodarzoelodrone.it/cmfs/cl/CL-video-drone.mp4;

5. mappa sovrapposta in trasparenza ad ortofoto recente con alta definizione 15 cm/pixel;
6. non si allega documentazione urbanistica trattandosi di riordino fondiario in area agricola senza opere.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Ivano Marotto)


