
                                                     PROVINCIA DI MANTOVA

Area Lavori Pubblici e Trasporti
Servizio unico espropri, concessioni e pubblicità stradali, autoparco
Ufficio Espropri

PG 46074/2022                                                                                  Mantova, 11/08/2022

AVVISO

di avvio del procedimento per l’accorpamento al demanio della Provincia, ai sensi
dell’art. 31, comma 21 della L. 23.12.1998 n. 448, dei terreni posti nel comune di
Porto  Mantovano  utilizzati  ad  uso  pubblico  da  oltre  vent’anni  quali  sedime  e
pertinenze della S.P. ex SS236 “Goitese” a seguito del procedimento espropriativo
per la realizzazione dei lavori di costruzione della bretella stradale di collegamento
tra la S.P. ex S.S. 62 “Della Cisa” e la S.P. ex S.S. 236 “Goitese”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la documentazione tecnica e amministrativa agli atti

COMUNICA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e segg. della Legge n. 241/1990

- che la Provincia di Mantova ha avviato il procedimento, previsto dall’art. 31, comma 21 della
L. 23.12.1998 n. 448, per l’accorpamento al proprio demanio stradale delle porzioni di terreno
di seguito elencate, poste nel  comune di Porto Mantovano, utilizzate ad uso pubblico quali
sedime e pertinenze della bretella stradale di collegamento tra la S.P. ex S.S. 62 “Della
Cisa” e la S.P. ex S.S. 236 “Goitese”.”:

n Ditta Catastale Comune Fg. Mapp. Sup. Catasto Confine

1

Fiorini Antonio
nato a Marmirolo (MN)
il 17.01.1932
Proprietà 1/1

Porto
Mantovano 26 262 275 T

Come da
mappe

catastali

2

Remelli Silvana
Roverbella (MN) 15/02/1939
Proprietà 1/6

Pedrazzoli Virna
Roverbella (MN) 02.03.1965
Proprietà 1/6

Pedrazzoli Ivano
Mantova 07.10.1963
Proprietà 1/6

Pedrazzoli Ennio
Roverbella(MN) 21.08.1943
Proprietà 3/6

Porto
Mantovano 26 260 236 T

Come da
mappe

catastali

                          



- che entro il  termine di  trenta giorni dal  ricevimento della presente, i  soggetti interessati
possono comunicare il proprio consenso per iscritto  sottoscrivendo il modulo allegato ed
inoltrandolo all’indirizzo  e-mail:  espropri@provincia.mantova.it o  all’indirizzo  di  posta
elettronica certificata: provinciadimantova@legalmail.it.

- che la Provincia di Mantova procederà all’accorpamento al proprio demanio stradale, ai sensi
del citato art. 31, comma 21 della L. 23.12.1998 n. 448, delle porzioni di terreno per le quali i
proprietari catastali abbiano espresso il relativo consenso.

- ai fini dell’acquisizione al patrimonio dell’Ente la presente comunicazione viene pubblicata in
forma di avviso sul BUR Lombardia e sul sito istituzionale dell’Ente.

 

Si evidenzia che la procedura in oggetto consente di perfezionare, senza costi per le SS.VV.,
l’iter  di  trasferimento dei  terreni  in questione, rendendo in tal  modo la  situazione di  fatto
conforme al diritto.

Responsabile del Procedimento: Dr. Andrea Flora

Istruttore: Geom. Cinzia Cicola (0376 204.215).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Andrea Flora

Allegati:

- Modulo per dichiarazione consenso
- Estratto di mappa



Alla Provincia di Mantova
Area Lavori Pubblici e Trasporti
Servizio Espropri
espropri@provincia.mantova.it

Oggetto:  consenso all’acquisizione da parte della  Provincia di  Mantova,  ai
sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 21 della L. 23.12.1998 n. 448, delle
porzioni dei terreni posti nel comune di Porto Mantovano utilizzati ad uso
pubblico quali sedime e pertinenze della S.P ex SS236  “Goitese”

Io sottoscritto ...………………………………………………………CF……………...………………………

in qualità di proprietario catastale per la quota di…………… dei terreni, posti in Comune

di ……………………………………………………….., utilizzati per i lavori di realizzazione della SP ex

SS 236  “Goitese” quali sedime e pertinenze della stessa;

VISTA  la  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  di  acquisizione  da  parte  della

Provincia  di  Mantova,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  31,  comma  21  della  L.

23.12.1998 n. 448,  delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico quali sedime

stradale e pertinenze della SP ex SS 236  “Goitese”;

ESPRIMO IL MIO CONSENSO

a che la Provincia di  Mantova provveda con proprio atto, ai  sensi  e per gli  effetti

dell’art.  31,  comma  21  della  L.  23.12.1998  n.  448,  all’accorpamento  al  proprio

demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico per la strada in

oggetto e a tale scopo DICHIARO di non avere nulla a pretendere dalla Provincia di

Mantova per i suddetti terreni, che vengono pertanto ceduti gratuitamente.

In fede

      …………………………………………….

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ     

                          




