
 

 

CITTÀ di PIAZZOLA sul BRENTA 
PROVINCIA DI PADOVA 

C.a.p. 35016                                                                                                                                Cod. Fisc. 80009670284 
Tel. (049) 9697911 

piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net 

 
Prot. N. .............................  All. N. ........................… 

Risposta alla nota N...................................................                     li. 17 novembre 2020 

del ........................................................................ 

OGGETTO: Avviso apposizione vincolo preordinato all’esproprio. 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11 e 16 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.- 
Testo Unico per le espropriazioni, si dà avviso dell'avvio del procedimento di apposizione del 
vincolo preordinato all'esproprio sulle aree appresso indicate, mediante adozione di variante 
del PRG, con contestuale approvazione del progetto definitivo per i lavori di ”Ristrutturazione 
e ricostruzione impalcato del ponte sul Brenta lungo la ex S.S. 47 al Km. 14+020 a Curtarolo”, 
da parte della Provincia di Padova, all’interno del quale si prevede la correzione di un tratto di via 
Ponte che rende necessaria la modifica degli strumenti urbanistici ad opera del Comune di Piazzola 
sul Brenta, che comporterà la dichiarazione di pubblica utilità da parte della Provincia di Padova 
secondo gli accordi tra gli enti interessati, condizione per procedere successivamente 
all'espropriazione delle aree interessate dall'esecuzione dei lavori, distinte in catasto (vedi allegato). 

Gli interessati definiti ai sensi de citato art. 11, entro 30 giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso, possono prendere visione del progetto dell'opera e degli atti ritenuti 
rilevanti, presso l’Area Tecnica LL.PP. in via Silvestro Camerini n. 3 – Piazzola sul Brenta, 
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, previo appuntamento da fissare al numero di tel. 
0499697933, ovvero tramite consultazione del sito del Comune di Piazzola sul Brenta al 
seguente URL:  

https://cloudcst.provincia.padova.it/s/FC4XN5sBRTRA7AR 
e formulare osservazioni per iscritto che verranno valutate dall’ente competente ai fini delle 
definitive determinazioni.  
Il Responsabile del procedimento espropriativo è il dott. Giuseppe Rigo. 

 IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. 
 Manutenzioni, Patrimonio e Ecologia 
 Dott. Giuseppe Rigo 
 Firmato digitalmente 
 

 

 

 

 
N:\danilo rossetto\LL.PP 15_6_2015\PONTE CURTAROLO\ 
PROGETTO STRADA IMMISSIONE\comunicazioni preordinate 
 all'esproprio\avviso.docx 

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - c_g587 - 0019346 - Interno - 17/11/2020 - 10:08

https://cloudcst.provincia.padova.it/s/FC4XN5sBRTRA7AR

