
 
 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E DEPOSITO DEGLI ATTI RELATIVI “INTERVENTO 4.01-2. 

RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DEI REFLUI URBANI DEL 

COMUNE DI BRA E DEI COMUNI LIMITROFI- 3° LOTTO –NUOVO COLLETTORE POLLENZO-S.VITTORIA 

D’ALBA - CUP J87H14000910008”. 

Premesso: 

 che con provvedimento del C.d.A. della SISI S.r.l. in data 12/05/2009 venne  approvato il progetto 

preliminare dell’intervento di “Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei reflui 

urbani del comune di Bra e dei comuni limitrofi”; 

 che con successivo  provvedimento del medesimo C.d.A. in data 14/09/2010 venne, tra l’altro, 

approvato il piano particellare di esproprio e/o asservimento sulle aree interessate dai relativi lavori; 

 che in data 15/09/2010 venne dato avviso di avvio del procedimento e deposito degli atti relativi ai 

lavori di cui trattasi; 

 che con provvedimento in data 23/11/2010 venne approvato il progetto definitivo relativo ai medesimi 

lavori; 

 che con provvedimento in data 03/09/2014 venne approvato il progetto esecutivo relativo al 3° lotto 

dei lavori predetti- Nuovo collettore Pollenzo – S. Vittoria d’Alba, con aggiornamento del relativo piano 

particellare di esproprio; 

 che, essendo il numero dei destinatari delle procedure di asservimento superiore a 50, la 

comunicazione di deposito atti e di avvio del procedimento di cui all’art. 16, comma 4 del D.P.R. 

327/2001 e s.m.i. può essere effettuata, giusta quanto dispone l’art. 11, comma 2, secondo periodo, 

dello stesso D.P.R. 327/2001, mediante pubblico avviso da affiggere all’albo pretorio dei Comuni nel cui 

territorio ricadono gli immobili interessati, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e locale, sul 

sito informatico della Regione Piemonte e sul sito informatico della SISI S.r.l. 

SI COMUNICA 

- L’avvio del procedimento ai fini dell’occupazione e/o l’asservimento dei terreni interessati dai lavori 

relativi all’“INTERVENTO 4.01-2. RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO E 

DEPURAZIONE DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI BRA E DEI COMUNI LIMITROFI- 3° LOTTO –NUOVO 

COLLETTORE POLLENZO-S.VITTORIA D’ALBA  CUP J87H14000910008” 

- Il progetto esecutivo delle opere, corredato da elaborati e da relazioni tecniche illustrative che 

indicano la natura e lo scopo degli interventi, nonché dal piano particellare  di esproprio, è depositato 

presso l’Ufficio Contratti di SISI S.r.l., p.zza Risorgimento, 1 – Alba. 

- Il Responsabile del Procedimento è il p.i. Fabrizio Boffa. 

- I proprietari ed ogni altro interessato possono formulare eventuali osservazioni nel termine perentorio 

di 30 giorni decorrenti dalla data di affissione del presente avviso all’albo pretorio dei Comuni 

interessati. 

Alba, lì 08/10/2014 

         Il Presidente 

rag. Gian Piero MORETTO 


