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OGGETTO:

D. Lgs. 15.o3.2o1o n"66 - Rcinposizionc dcllc scÌvitù miÌita a protezione della funTionalità
dell'aelobase di RilrcÌto D.M. Berliolo - Comunc di Codroipo (UD).

1.

ì pmwedimenti di pubblicazione previsti dall'art.324 del D.Lgs. 66/10 "Codice
dellÌ)rdinanrento militare", si trasmettono - in àllcgato n'2 eseìnplari del Dccrcto
n'2o2/A Cod datato 12.06.2014 con il quale vengono vincolate per aùni cinqùc alcune
arcc site in Comune di Codroipo (UD). Ad esso si accludono, quali parti integranti, la
"Planimctrià Catastale" in scala 1:4ooo dove sono elidenziate le zone interessate dallc
limitazioni c iÌ rclàtiv'o "Elerco dei Vil]coli".
Al riguardo, ncl richicdcrc chc là suddctta pubblicazione intervenga eÌìtÌ-o 20 giorni dalla
data della presente, si prccisà chc, aglì effetti dcll'esecuto età del Decrcto trasmesso,
?er

l'Amministrazionc Acronaulica considcrcrà che il giomo ili inizio della
pubblicazione sia il 08.07.2014.
Si inria inoltre un congruo numero cli manifesti che dor.ranno essere affissi, a cura di
codesta Amministrazione, nell'a]llbito del Ìenitorio comùùàle.

2. Aì fine di esperìre ìe proprie successive incombenze si rapprcsenta che:

'
.

Una copia del Decreto dì cui trattasi, con la dichiarazione di awenuto deposito, di
ar'.renuta pubblicazione all'Albo Pretoìio e di awenuta affissione dei Manifesti,
dor.ranno perwenire aÌlo scrivente, a cura del Segreta o Comunale, decorso il
novantesimo qiorno dalla predetta clata di pubblicazione.
L'altro esernpÌare del Decreto do\r-à essere custodito agli atti di codcsto Comune a
disposizione di chiunqre, in futuro, ne vogìia prcÌlderc visioùc.

3.

agli adempimenti di cui all'art.324 del D.Lgs. 66/1(],
clìe prelede di effèttuare "conlcstùale notifica, tramite i Comuni interessati, ai
proprictari degli imn1obili assoggettati alle limitazioni" in seguito aìl'emanazione deÌ
Decrcto di seÌvìtu, si prcg, codesto Comune di volcr cortesemente prowedcre in
mcrito.
À tale scopo si accludono i partita reÌatiyi agli immobili da assenire.

4.

Si alìegano altresì

5

Si s.sr.lla qxìle PD.C: Mllo 1"
B@2o:y (dnam 610-2()/37).

Per quanlo prcccdc, rclativamente

il modello di domanda da far utilìzzare ai soggetti d:ì ìndennizzare, ri
sensi daÌÌ'art.325 del citato D.Lgs.66/10, unitamente alle note esplicàtive inerenti la
conÌpjlazione deÌlo stesso, nonché la proccdúra di pagamento dei conlributi al Comune e
degÌi indennizzi ai prop eta interessatì dalle limitazioni in essele.
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