
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI 
 

AVVISO DELL'AVVIO DI PROCEDIMENTO E DEPOSITO DEGLI ATTI 
AI SENSI DELL'ART.16 D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327 

 
II responsabile del procedimento 

premesso che il numero dei destinatari del presente avviso è superiore a cinquanta secondo quanto 
comunicato dal Comune di Borgorose con nota prot. n. 3025 del 29.04.2016 e, quindi, ai sensi del comma 5 
dell'art. 16 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche, si procederà nelle forme di 
comunicazione di cui all'art. 11, comma 2, di detto DPR; 
 

AVVISA 
 

1. l'avvio del procedimento di approvazione del progetto planovolumetrico della Zona a destinazione 
Artigianale sita in Borgorose nei pressi della Strada Provinciale 24 che dal casello autostradale “Valle del 
Salto” porta alla Fraz. Corvaro, denominata “Zona Artigianale n°14” redatto da parte del Consorzio per lo 
Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, unitamente al deposito degli atti ai sensi dell'articolo 16, 
comma 4, del DPR8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche; 
2. con l'approvazione del progetto, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità delle opere sopra 
richiamate, si avvierà la procedura espropriativa dei terreni necessari per la realizzazione delle opere stesse; 
3. responsabile del procedimento ai sensi del D.P.R. n.327 del 2001 è il Geom. Daniele De Angelis; 
4. il suddetto progetto planovolumetrico, è consultabile presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della 
Provincia di Rieti, Via dell'Elettronica s.n.c. - RIETI, dal lunedì al venerdì dalle ore10,00 alle ore 12,00; 
5. ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche, entro il 
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, i soggetti interessati 
possono formulare le proprie osservazioni (idonee memorie scritte e documenti), indirizzandole in forma 
scritta a mezzo raccomandata A/R al "Consorzio per lo sviluppo Industriale della Provincia di Rieti - Via 
dell'Elettronica s.n.c. - 02100 Rieti". Le osservazioni pervenute verranno valutate da questo Ente; 
6. qualora gli intestatari catastali sotto indicati non siano più proprietari dell'immobile in questione sono 
tenuti a comunicare a codesto Consorzio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, 
indicando altresì, ove ne siano a conoscenza, il nuovo proprietario o comunque sono tenuti a fornire copia 
degli atti in Loro possesso utili a ricostruire i trasferimenti di proprietà del bene; 
7. ai sensi dell'articolo 16, comma 11, del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche, è facoltà dei 
soggetti interessati richiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue del bene; 
Di seguito si trascrivono i proprietari interessati, secondo le risultanze catastali: 

 
ELENCO DITTE CATASTALI INTERESSATE DAL PROGETTO 

 
FOGLIO 70 di BORGOROSE  
 
Ditta 1) CALISSE Emilia nata a BORGOROSE il 19/01/1956 Proprietà per 1/2; CALISSE Maria 
Elisabetta nata a BORGOROSE il 14/08/1958 Proprietà per 1/2 o aventi causa  mapp. 261  sup. mq. 1930; 
Ditta 2) FRANCHI Assunta; Maceroni Celestino; FRANCHI Loreta; FRANCHI Luigi; MACERONI 
Antonia FU ARDITARIO;  MACERONI Elisabetta; MACERONI Francesca FU ARDITARIO; 
RANIERI Antonio FU VINCENZO; RANIERI Consilia nata a BORGOROSE il 03/10/1928; RANIERI 
Francesco nato a BORGOROSE il 30/01/1934; RANIERI Mario nato a BORGOROSE il 08/09/1931; 
ROSATI Alessandra FU GIOVANNI; ROSATI Antonio FU GIOVANNI; ROSATI Domenico FU 
GIOVANNI; ROSATI Francesco FU GIOVANNI; ROSATI Giuseppina FU GIOVANNI; ROSATI 
Maria FU GIOVANNI; ROSATI Pasqualina FU GIOVANNI; ROSATI Vincenzo FU GIOVANNI; 
TEMPESTA Arditorio nato a BORGOROSE il 11/02/1942; TEMPESTA Carmine nato a BORGOROSE 
il 03/10/1944; TEMPESTA Felice nato a BORGOROSE il 21/08/1952; TEMPESTA Luigi nato a 
BORGOROSE il 13/12/1937; TEMPESTA Sante nato a BORGOROSE il 01/02/1950 o aventi causa mapp. 
262 sup. mq. 2080; Ditta 3) ROSATI Francesco FU PASQUALE NATO A BORGOROSE RI nato a 
BORGOROSE o aventi causa mapp. 263/p sup. mq. 392 circa. 
 


