Comune di Castelnovo del Friuli (Pn)
Interventi in favore di terreni incolti e/o abbandonati siti nel
territorio comunale ai sensi della legge regionale 16.06.2010
n. 10. Avvio del procedimento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato:
- che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la L.R. n. 10/2010 ha promosso e
stimolato l’esecuzione di interventi a favore dei terreni incolti e/o abbandonati siti nei
territori montani regionali favorendone il graduale recupero e rivalorizzazione.
- che con successivo regolamento sono stati individuati i criteri e le modalità per
l’attuazione degli interventi in parola;
- che il Comune di Castelnovo del Friuli con deliberazione della Giunta Comunale ha
individuato i terreni ove attuare gli interventi di recupero.
- accertato che si ravvisano situazioni di criticità rispetto alla salute e sicurezza pubblica
per le quali, in alcune circostanze, è necessario intervenire con la procedura in affido
amministrativo ai sensi dell’art. 4 comma 3 lett. b) della L.R. 10/2010;
AVVIA IL PROCEDIMENTO
Finalizzato alla concessione in affido amministrativo ai sensi dell’art. 4 della Legge
Regionale n. 10/2010 per i terreni censiti al catasto del Comune di Castelnovo del Friuli
come di seguito indicato con le rispettive ditte catastali:
 Fg. 12 p.c. 12: Panebianco Domenica nata a Palo del Colle il 28.05.1960, proprietà
per 1/1;
 Fg. 12 p.c. 14: Cozzi Caterina fu Valentino, proprietà 1/1; Franz Maria di Nicolo ved.
Cozzi, usufruttuario parziale.
 Fg. 12 p.c. 45: Del Gallo Maria fu Luigi ved. Politti, usufrutto parziale; Politti Edda
fu Gilberto, comproprietà; Politti Lina fu Gilberto, comproprietà.
 Fg. 10 p.c. 704: Braida Alain nato in Francia il 19.06.1947, proprietà per 1/3; Braida
Carlo nato a Clauzetto il 26.08.1912 proprietà per 1/3; Braida Sabino nato a
Castelnovo del Friuli il 20.08.1915, proprietà per 1/3; Peyrat Maria nata in Francia il
23.01.1922, usufrutto per 1/3
 Fg. 16 p.c. 1225: Giovitto Renato nato a Castelnovo del Friuli il 17.09.1934,
proprietà per 1/1;
 Fg. 16 p.c. 775-447: Giovitto Lina nata in Repubblica Sudafricana il 17.11.1966,
proprietà per 1/3; Giovitto Marina nata in Repubblica Sudafricana il 29.06.1971,
proprietà per 1/3; Lunari Vera Valli nata a Sequals il 15.01.1942, proprietà per 1/3.
 Fg. 14 p.c. 994: Lorenzini Aurelio nato in Francia il 16.11.1922, proprietà per 4/6;
Lorenzini Maria Luisa nata in Francia il 03.09.1935, proprietà per 1/6; Lorenzini
Velia nata a Castelnovo del Friuli il 07.09.1925, proprietà per 1/6; Rossi Maria ved.
Lorenzini, usufrutto parziale.
 Fg. 14 p.c. 996: Tonelli Daniela nata in Canada il 30.03.1963, proprietà per 1/2;
Tonelli John Alfredo nato in Canada il 23.02.1957, proprietà per 1/2.
 Fg. 14 p.c. 47: Lorenzutti Giovanni, fu Vincenzo, comproprietario; Lorenzutti
Guerrino fu Vincenzo, comproprietario, Lorenzutti Maria mar. Colautti fu Vincenzo,
comproprietaria.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge, il soggetto titolare non perde la titolarità dei
diritti sul bene affidato.
Dalla concessione in affido non sorge in capo al soggetto titolare alcun diritto a titolo di
indennizzo, salvo il diritto di risarcimento degli eventuali danni che il soggetto titolare
subisca per fatto colposo o doloso del comune attuatore o del soggetto operatore, ai sensi
del codice civile.
Il responsabile del procedimento è il sig. Daniele Desiderati (Tel. 0427-90177)
I proprietari dei terreni interessati dal procedimento in parola possono formulare
osservazioni entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul
bollettino Ufficiale della Regione FVG e sul sito informatico dell’Ente.
Castelnovo del Friuli, 07 maggio 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Zannier Marinella

