
 
Comune di Morciano di Romagna 

(Provincia di Rimini) 
Servizio ll.pp.-patrimonio 

 

AVVISO di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dei lavori relativi alla 
realizzazione della nuova condotta a servizio della valle del Conca da Sangiovanni in Marignano 
a Morciano di Romagna – I° lotto - e deposito della relativa documentazione.  CUP 
E32G05000180005 

 
Si porta a conoscenza che la seguente Società: 
 

 
Piazzale del Lavoro, 35 - 47122 Forlì (FC) - tel. ++39-0543 38411 - fax ++39-0543 38400    

Mail: mail@romagnacque.it – PEC: mail@pec.romagnacque.it  

 
ai sensi dell’art. 16 della L.R. Emilia Romagna 19 dicembre 2002, n. 37 e ss.mm.ii. e - per quanto 
d’occorrenza ed applicabili ex art. 33 della stessa L.R. 37/2002 - delle disposizioni del D.P.R. 327/2001 
e della legge 241/1990 ed in quanto delegata dall’Autorità Espropriante ATERSIR di Bologna ad 
assumere tutti gli atti in materia espropriativa, ha comunicato che è stato depositato il progetto 
definitivo dei lavori in oggetto, completo di un allegato in cui sono indicate le aree da espropriare, 
asservire ed occupare, i nominativi dei proprietari secondo le risultanze dei registri catastali ed una 
relazione che indica la natura, lo scopo, la spesa presunta ed il finanziamento dell’opera da eseguire, 
nonché copia della delibera del Consiglio d’Ambito n. 30 del 2014, assunta da “ATERSIR” in data 
28/04/2014.  
 

Pertanto, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione A/R inviata dalla medesima Società, i 
soggetti interessati potranno prendere visione degli atti che compongono il progetto definitivo e nei 
successivi 20 giorni potranno formulare osservazioni scritte indirizzate a “Romagna Acque 
Società delle Fonti S.p.A. - Ufficio Espropri in Piazza del Lavoro n. 35, 47122 Forlì (FC)”, con la 
precisa indicazione dell’oggetto del presente avviso; 

 

Si precisa che la presa visione del progetto depositato oltre che presso la citata Società - Ufficio 
Espropri in Piazza del Lavoro n. 35 a Forlì (FC, potrà avvenire ANCHE presso il Comune di 
Morciano di Romagna (RN) –Ufficio Lavori Pubblici- Piazza del Popolo, n. 1, 47833, negli orari 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, previo appuntamento telefonico al n. 0541 
851934. 

 

Si informa inoltre che per ogni informazione riguardante il progetto depositato e per le richieste per il 
rilascio di copie ed estratti informali del progetto depositato è obbligatorio rivolgersi direttamente a 
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., Piazza Del Lavoro, n. 35, 47122 Forlì (FC), tel. 
0543.38411, fax 0543.38400, indirizzo di posta elettronica mail@romagnacque.it , referenti: Ing. 
Guido Govi, Arch. Romeo Gaspari, Geom. Roberto Mangelli e Geom. Giovanni D’Antuono. 

 

Si informa infine che, col solo scopo di ulteriore divulgazione, un significativo stralcio del Progetto 
Definitivo in oggetto sarà visionabile fino alla dichiarazione di Pubblica Utilità, sul sito della scrivente 
Società, all’indirizzo www.romagnacque.it . 

 

F.to Il Responsabile del Servizio ll.pp.-patrimonio 

Oliviero Pazzaglini 


