
ASTRAL S.p.A. – AZIENDA STRADE LAZIO  

 
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

per l’approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità 

(ex art. 11, 16 del Testo Unico Espropri D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) 

 
Interventi per la messa in sicurezza della SR 627 della Vandra interessata da cedimenti di muri in 

pietra con smottamento del piano viabile ai Km 32+900 e Km 32+130 e cedimento del piano 

viabile al Km 32+800- Muri di sostegno in c.a. su pali e con tiranti al km 32+130. Comuni di San 

Biagio Saracinisco e Picinisco – FR – 

 

Astral S.P.A. concessionaria della Regione Lazio per la costruzione e l’esercizio della Rete Viaria 

Regionale ai sensi dell’art. 2, comma 1 ter della legge regionale n. 12/2002 e s.m.i., ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., nonché dell’art. 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i., 

nella qualità di soggetto espropriante delle aree occorrenti per i lavori di cui sopra 

COMUNICA 

Che è stato avviato il procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità, al fine di realizzare le 

opere in oggetto per le quali è altresì in corso di predisposizione il progetto definitivo. A decorrere 

dal 06/08/2019 la relativa documentazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dei comuni interessati ed 

è depositata presso l’ASTRAL S.p.A. – Azienda Strade Lazio S.p.A. – Via del Pescaccio, 96/98 - 00166 – 

Roma ove è consultabile previa appuntamento. Eventuali osservazioni in forma scritta di coloro che vi 

abbiano interesse, dovranno pervenire all’ASTRAL S.p.A. – Azienda Strade Lazio S.p.A. – Via del 

Pescaccio, 96/98 - 00166 – Roma alla cortese attenzione del Responsabile del Procedimento 

Espropriativo Ing. Demetrio Fedeli, entro non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso. Entro il termine suindicato gli interessati potranno, inoltre, richiedere che siano ricomprese 

nel procedimento eventuali frazioni residue del bene per le quali risulti una disagevole utilizzazione 

ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne un’agevole utilizzazione. Si comunica inoltre 

che il responsabile del procedimento è l’Ing. Daniele Prisco.   

  

ELENCO IMMOBILI: Comune di San Biagio Saracinisco: Fg. 13 Mp. 226 Cocozza Francesco 

fu Giuseppe; Fg. 13 Mp.227 Gargaro Maria Grazia n. Atina il 19/09/1935 Usufr. parz. per ½; Tortolani 

Cesidio n. Atina il 07/02/1934 Usufr. per 1/2 in reg. com. beni; Tortolani Mirella n. Atina il 07/05/1958 

Nuda prop. per 1000/1000. Comune di Picinisco: Fg. 35 Mp. 523 Capocci Antonio liv. in parte, 

Capocci Costanza; fu Gaetano liv. in parte, Capocci Eugenio; fu Giuseppe liv. in parte, Capocci 

Giovanni liv. in parte, Capocci Michele; fu Giuseppe liv. in parte, Capocci Santa liv. in parte, Comune di 

Picinisco dir. del conc.; Fg. 35 Mp. 524 Capocci Domenico; fu Biagio liv., Comune di Picinisco dir. del 

conc.. 

 

L’Amministratore Unico 

Ing. Antonio Mallamo 

 


