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AVVISO AL PUBBLICO

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Itinerario Ragusa – Catania:
ammodernamento a quattro corsie della SS 514 “di Chiaramonte” e della SS 194 “Ragusana”
dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114
(CUP F12C03000000001)
Avviso di avvio del procedimento di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio
La Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali,
-

-

vista la delibera CIPE n. 3/10 pubblicata sulla GURI Serie generale – n. 182 del 6-8-2010, con la
quale è stato approvato, anche ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, il
progetto preliminare;
ritenuto che ricorrano i presupposti di legge di cui agli artt. 9 e 39 del D.P.R. 327/2001;

AVVISA
che, ai fini della realizzazione dell’opera in argomento, sulle aree oggetto di intervento è stato avviato il
procedimento per la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio.
La documentazione predisposta per la consultazione corrisponde a quanto già depositato dalla Società
Concessionaria SARC S.r.l. ai fini dell’avvio del procedimento, attualmente in corso, di approvazione del
Progetto Definitivo con procedura di verifica di ottemperanza e dichiarazione di pubblica utilità, a far data dal
10 Aprile 2017, e come integrato nel corso della procedimento approvativo presso la Regione Sicilia Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della
Mobilità e dei Trasporti Via Leonardo Da Vinci n. 161 90145 Palermo.
Gli interessati al procedimento possono prenderne visione negli orari di apertura al pubblico e formulare,
entro 30 (trenta) giorni dalla presente notificazione, le proprie osservazioni, che verranno opportunamente
valutate ai fini delle definitive determinazioni.
Si precisa che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Salvatore Lo Bello, Via Principi d’Acaja 10, Torino tel.
(+39) 011 5215033 - posta@pec.ragusacatania.it
SARC S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Ing. Francesco Bonsignore

