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Progetto definitivo per la realizzazione di percorsi ciclabili nell'area del lago Trasimeno nel 
Comune di Castiglione del Lago. 
Comunicazione di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio 
per l’approvazione del progetto e deposito atti. 
 
Ai sensi e per gli effetti dei seguenti articoli di legge: L.R. 21 gennaio 2015 n° 1 e s.m.i., Capo II 
“espropriazioni per pubblica utilità”; art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, l'Agenzia Forestale 
Regionale, in qualità di stazione appaltante dell’intervento di realizzazione di percorsi ciclabili 
nell'area del lago Trasimeno, 

AVVISA 
Che ai sensi dell'art. 221 comma 2 e art. 225 comma 4 e 5 della L.R. 1/2015 viene dato avvio al 
procedimento diretto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio finalizzato 
all’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di percorsi ciclabili nell'area del lago 
Trasimeno tratto Canale Anguillara - Castiglione del Lago in Comune di Castiglione del Lago 
tramite convocazione di apposita conferenza di servizi. 
Che ai sensi dell’art. 224 comma 6 della L.R. 1/2015 il presente avviso sostituisce a tutti gli effetti 
la comunicazione personale agli interessati poiché è superiore a 30 il numero dei destinatari. 
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 si precisa che: 
- L’Amministrazione competente per il procedimento amministrativo è l'Agenzia Forestale 

Regionale. 
- L’oggetto del procedimento è l'apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e 

l’approvazione del progetto definitivo dell’opera denominata realizzazione di percorsi ciclabili 
nell'area del lago Trasimeno tratto Canale Anguillara - Castiglione del Lago. 

- Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Riccardo Ferricelli, (rferricelli@afor.umbria.it) 
disponibile al numero 075/51457229 nel seguente orario d’ufficio: da lunedì a venerdì dalle 
09,00 alle 13,00. 

Gli atti del procedimento per l’approvazione del progetto definitivo dei percorsi ciclabili nell'area 
del lago Trasimeno, sono depositati e consultabili per 30 giorni dalla data di pubblicazione al BUR, 
sui quotidiani e sui siti informatici presso: 
- L'Ufficio Progettazione e Programmazione dell'Agenzia Forestale Regionale in via Pietro Tuzi 7 

Perugia (1° piano); 
- l’Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Castiglione del Lago, previo appuntamento 

nel seguente orario d’ufficio: martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,45, mercoledì e venerdì dalle 
09,00 alle 12,45. 

La visione degli atti del procedimento per l’approvazione del progetto definitivo dell’opera 
denominata realizzazione di percorsi ciclabili nell'area del lago Trasimeno, è altresì consultabile in 
formato digitale al seguente indirizzo: 
http://46.30.171.251/download/def_ciclabile_clago.zip 
Ai sensi dell’art. 221 comma 2, dell'art. 225 comma 5 e art. 224 comma 6 della Legge Regionale 21 
gennaio 2015, n° 1 la presente comunicazione di avviso di avvio del procedimento finalizzata 
all'apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di deposito del progetto definitivo per la 
realizzazione di percorsi ciclabili nell'area del lago Trasimeno è effettuata: 
- mediante pubblico avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 09/12/2015 serie 

Avvisi e Concorsi; 
- mediante avviso sul sito informatico della Regione dell’Umbria e dell’Agenzia Forestale 

Regionale a far data dal 09/12/2015; 

 



 
- mediante pubblico avviso all’Albo Pretorio dell’Agenzia Forestale Regionale e del Comune di 

Castiglione del Lago; 
- mediante pubblicazione sul quotidiano "Il Giornale dell'Umbria" del 10/12/2015. 
Ai sensi dell’art. 225 comma 10 L.R. 21 gennaio 2015, n° 1, per giorni 30 (trenta) a decorrere dalla 
scadenza di pubblicazione dell’avviso sull’Albo Pretorio comunale, a pena di decadenza, gli 
eventuali portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, potranno far pervenire al 
Responsabile del Procedimento, le proprie osservazioni (idonee memorie scritte e documenti a 
mezzo raccomandata A.R. o PEC) che saranno valutate dall’Ente, qualora pertinenti all'oggetto del 
procedimento.  
Sulla partecipazione degli interessati, verranno altresì rispettate le forme di pubblicità previste 
dall'art. 221 comma 1 della L.R. 1/2015. 
Qualora gli intestatari non siano più proprietari degli immobili in esame, gli stessi sono tenuti a 
comunicarlo alla scrivente Agenzia entro 30 giorni, indicando altresì, ove ne fossero a conoscenza, 
il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire le 
vicende degli immobili interessati. 
L’elenco degli interventi e delle ditte catastali interessate dalla procedura di esproprio è allegato alla 
presente nota. 
 
 
       Il R.U.P. 
      Ing. Riccardo Ferricelli 
       Il Dirigente  
Dott. Maurizio Conticelli 
 

 


