
1;ul ?(,7?
òt. ( .i9 cÌ. Z;.rl

COMANDO REGIONE MILITARE SUD
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IL COMANDANTE
Ai sensi dell'art.324 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66,

RENDE NOTO CHE
Dalla data odierna è in pubblicazione, mediante deposito presso I'Ufficio Tecnico Comunale, il
decreto n. 5 datato 09 giugno 20ll con allegata planimetria in scala 1: 2000 contenente lo
stralcio dei fogli di mappa u.45 - 50 del Comune di Buccheri (SR), indicante gli immobili
soggetti alle limitazioni imposte a tutela dell'opera militare sita nella zona.

Chiunque prrò prendere visione del decreto e <lei suoi allegati fino al 3l agosto 2011 .

Le limitazioni stabilite col citato decreto avranno effetto dal 0l ottobre 20ll e resteranno in
vigore per un periodo di 5 anni.

Per tutto il periodo àella pubblicazione e fino alla data del 30 settembre 20ll chiunque vi abbia
interesse lra facoltà di proporre ricorso gcrarchico secondo le modalità previste dall' art.324
del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66.

Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta I'indennizzo annuo previsto
dalla citafa normativa,

Ove I' im rnobile, pnma dell' imposizione delle linritazioni, sla stato dato in conduzione\rvc l r||rrlruull€' Prllna oerr. lmposlzlone oelle lrmltazlont, sla Stato dato in COnd[zione a terzi, il
proprietario deve corrispoitlere ad essi parte dell' indennizzo di cui all' art. 325. comma 4. del
D. Les.66/2010.

I suddefti indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o
dcgli interessati di cui al comma 6 <ìel precitato art.325, diretta al Sindaco del Comrrne sul cui
territorio insistono i beni soggetti a vincolo.

La domanda ha efficacia per tutto il periodo di validità del decreto di ímposizione 4ella servitù.
L'arrtorità Militare defermina le eventtrali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifichedelle condizioni di asservimento che possono soprawenire nel quinq[enn-io di validità deldecreto.

Palermo, li 09 giugno 201I

Firmato
IL COMANDANTE

(Gen. D. Corrado DALZINI)


