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COMUNE DI TOSSICIA 
(Provincia di Teramo) 

 
 

DECRETO DEL SETTORE AREA TECNICA-URBANISTICA 
N.2 DEL 19/12/2022 

 
ESTRATTO DEL DECRETO PER L’ACQUISIZIONE AI SENSI DELL’ART.11 e 42 BIS DEL DPR 327/2001 
E S.M. e ii. RELATIVO AGLI IMMOBILI OCCORSI PER LA REALIZZAZIONE DEI S.A.E. IN LOCALITA’ 
AZZINANO DI TOSSICIA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(omissis) 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate 

 
ART.1 

 
E’ disposto, ai sensi dell’art.20 comma 11 e dell’art.42 bis  del DPR 327/2001, a favore del Comune di 
TOSSICIA, con sede a Tossicia in Via Piane Dell’Addolorata , snc c.f. 80000370678, l’acquisizione  definitiva 
del  terreno utilizzato per la realizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (S.A.E.) in località Azzinano 
identificato come nell’elenco appresso riportato : 
 

Ditta Catastale Comune Foglio  
Particella 

S/mq 
c.t. c.u. 

1) omissis  nata omissis il omissis, c.f.: omissis , residente a 
omissis Via omissis – Usufruttuaria   per 1/1;  

 
2) omissis, nato a omissis il omissis, c.f.: omissis , residente a 
omissis Via omissis - Nudo proprietario per ½; 
 

3) omissis , nata a omissis il omissis, c.f.: omissis, residente a 
omissis Via omissis , - Nudo  proprietario per ½; 
 
 

Tossicia 

10 

1059  1.040 

1)omissis nato a omissis il omissis e residente a omissis in 
omissis – C.F .omissis in qualità di nudo  proprietario  per la 
quota di 1/1; 

 
2) omissis nata a omissis il omissis ed ivi residente in 
omissis – C.F. omissis,  in qualità di usufruttuaria  per la 
quota di 1/1;  

 

963  1.354 

1)omissis nata a omissis il omissis ed ivi residente in omissis – 
C.F. omissis,  in qualità di proprietaria per 1/3 e usufruttuaria 
per 2/3; 

 
2 ) omissis nata a omissis il omissis ed ivi residente in omissis 
– C.F. omissis,, in qualità di comproprietaria per 1/3; 
 
3) omissis nata a omissis il omissis ed ivi residente in omissis 

– C.F. omissis, in qualità di comproprietaria per 1/3; 

 

Tossicia 959  1.618 

Superficie totale 4.012 

 
ART.2 

 
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili , non dovrà essere reso 
esecutivo come previsto dall’art.24 del DPR 327/2001 e s.m. e ii in quanto i beni di cui trattasi risultano già 
nella piena ed incondizionata disponibilità dell’amministrazione comunale in conseguenza della completa 
realizzazione dell’opera pubblica; 
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ART.3 
 

Il presente Decreto , sarà pubblicato per estratto sul BURA ,sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 
Tossicia e on line sul sito www.comune.tossicia.te.it, anche nella sezione “amministrazione trasparente” 
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili , ..omissis…   

 
ART.4 

 
 Il presente decreto sarà ,senza indugio,  ..omissis…. presso il competente Ufficio del Registro di Teramo,  
trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Teramo  e volturato presso l’Agenzia del Territorio, 
omissis….. 
   

ART.5 
Omissis.. 

 
ART.6 

 
Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per L’Abruzzo, 
entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso 
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 
120 giorni. 
. 
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