COMUNE DI ENEGO
Provincia di Vicenza
Notifica per pubblici proclami art. 150. c.p.c.
Procedura di reintegra e classificazione a categoria A dei beni descritti nella
tabella F1 e sclassificazione dei beni descritti nell’allegato F2 del “Piano di
riordino delle terre di uso civico 2° stralcio Monte Frizzon e Pale del Pianello”
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20/2016.
IL SINDACO
- Visti la L. 1766/1927 ed il R.D. 332/1928;
- Vista la L.R. n. 31/94, "Norme in materia di usi civici”;
- Vista la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 150 del c.p.c, autorizzata dal
Commissario degli Usi Civici e pubblicata sulla G.U. – Parte II n. 137 del 19/11/2016;
AVVISA
- Che nel “Progetto di riordino delle terre di uso civico 2° stralcio Monte Frizzon e
Pale del Pianello” approvato con deliberazione n. 20/2016 del Consiglio Comunale di
Enego, è stata disposta la reintegra nel patrimonio civico comunale e la
conseguente voltura catastale delle particelle di terreno, classificato a
categoria A, indicate catastalmente all’allegato F1, salvo l’attivazione di un
eventuale esperimento di conciliazione in via stragiudiziale, ai sensi dell’art. 29
della L. 1766/1927, tra privati possessori ed Amministrazione Comunale, al fine di
definire pacificamente ed in via conclusiva il procedimento di reintegra dei beni, ed è
stata disposta la sclassifica delle particelle indicate catastalmente all’allegato
F2;
- Che l’allegato F1, gli elaborati relativi alla procedura di reintegra e l’allegato
F2 rimarranno a disposizione, di chiunque vi abbia interesse, presso il Municipio
di Enego, Piazza San Marco 1 – Ufficio Tecnico, per un periodo di 60 giorni a far
data dal 19 novembre 2016 e fino al 18 gennaio 2017.
- Che sarà possibile l’estrazione di copie solo a seguito di istanza scritta e previo
pagamento dei costi di riproduzione;
- Che tutta la documentazione relativa è consultabile sul sito web istituzionale del
Comune di Enego: www.comune.enego.vi.it;
- Che gli interessati potranno presentare osservazioni od opposizioni entro e non
oltre il termine di deposito indicato.
- Che la pubblicazione dell’avviso sulla G.U. n. 137 del 19.11.2016 e la diffusione
del presente comunicato costituiscono a tutti gli effetti notifica ad ogni singolo
proprietario.

Enego, 19 novembre 2016
Il Sindaco
Fosco Cappellari

