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D. Lgs. 15.o3.2o1o n'66 - Reimposizione delle serwitù militari a protezione della funzionalità
dell'aerobase di Rivolto - D.C. Sedegliano - Comune di Codroipo (UD).
t-

i prorvedimenti di pubblicazione previsti dall'art. 324 del D.Lgs.66/ro "Codice
delì'ordinamento militare", si trasmettono - in allegato - n'z esemplari del Decreto
n'zo3/A-Cod datato 12.06.2014 con il quale vengono vincolate per anni cinque alcune
aree site in Comune di Codroipo (UD). Ad esso si accludono, quali parti integranti, la
"Planimetria Catastale" in scala 1:2ooo dove sono evidenziate le zone interessate dalle
limitazioni e il relativo "Elenco dei Vincoli".
Aì riguardo, nel richiedere che la suddetta pubblicazione intervenga entro 20 giorni dalla
data della presente, si precisa che, agli effetti dell'esecutorietà del Decreto trasmesso,
Per

I'Amministrazione Aeronautica considererà che il giorno di inizio della
pubblicazione sia il o8.o7.zor4.
Si invia inoltre un congruo numero di manifesti che dowanno essere affissi, a cura di
codesta Amministrazione, nell'ambito del territorio comunale.

Al fine di esperire le proprie successive incornbenze si rappresenta che:
. Una copia del Decreto di cui trattasi, con la dichiarazione di arnrenuto deposito, di
a\-venuta pubblicazione all'Albo Pretorio e di ar,'venuta affissione dei Manifesti,
dor''ranno penenire allo scrivente, a cura deÌ Segretario Comunale, decorso il
novantesimo giorno dalla predetta data di pubblicazione.
. L'altro esemplare del Decreto dowà essere custodito agÌi atti di codesto Comune a
disposizione di chiunque, in futuro, ne voglia prendere visione.
3.

agli aden.rpimenti di cui all'ar1.324 del D.Lgs.66lto,
effettuare "contestuale notifica, tramite i Comuni interessati, ai
proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni" in seguito all'emanazione del
Decreto di servitù, si prega codesto Comune di voler cortesemente prowedere in
merito.
A tale scopo si accludono i partitari relativi agli immobili da asservire.
Per quanto precede, relalivamente

che prevede

4.

di

Si allegano altresì

il modello di

domanda da far utilizzare ai soggelti da indennizzare, ai

sensi dall'art.3z5 del citato D.Lgs. 66/ro, unitamente alle note esplicative inerenti la
compiÌazione deÌlo stesso, nonché la procedura di pagamento dei contributi al Comune e
degli indennizzi ai proprietari interessati dalle limitazioni in essere.
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