
  

 
        Follonica li 11/11/2019 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO ATTI RELATIVI AL LA PROPOSTA DI 
COSTITUZIONE DEL CONSORZIO PER LA MANUTENZIONE DELL A STRADA 

VICINALE DI USO PUBBLICO DI GORELLA UBICATA NEL COM UNE DI 
FOLLONICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N°300 DEL 

08/11/2019 
(Art. 2 D.Lgt. 1/9/1918 n° 1446) 

 

IL DIRIGENTE  
 

-Premesso che la Giunta comunale, con deliberazione n° 300 del 08/11/2019 ha approvato la 
proposta del Progetto di Costituzione del Consorzio per la manutenzione della strada vicinale di uso 
pubblico di Gorella del Comune di Follonica. 
-Vista la bozza di Statuto e di Regolamento del costruendo Consorzio allegata alla deliberazione 
suddetta. 
-Visto l’art. 2 del D.Lgt. 1/9/1918 n°1446. 

AVVISA 
 

-che dal giorno 12/11/2019 e per la durata di 20 giorni consecutivi, è depositata presso l’Ufficio 
Patrimonio la Proposta per la costituzione del Consorzio a seguito della deliberazione di Giunta 
n°300/2019 contenente: 
-Statuto 
-Regolamento; 
-Relazione di Costituzione con tabella millesimale generale; 
-Elenco Utenti e suddivisione millesimale; 
- Planimetrie 
-che chiunque può prendere visione degli atti suddetti nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10 
alle ore 12.30. 
-che possono essere presentate proposte e/o osservazioni alla proposta per la costituzione del 
Consorzio, D.Lgt.1446/1918, da parte di chiunque vi abbia interesse entro e non oltre le ore 12.30 
del giorno 02/12/2019. 
-che il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Follonica e nel sito 
internet del Comune. 
-che per l’elevato numero degli utenti della strada vicinale la notifica agli stessi è stata sostituita 
dalla pubblicazione del presente avviso. 
Le proposte e/o osservazioni, indirizzati all’Ufficio Patrimonio del Comune di Follonica, dovranno 
essere presentati all’ufficio Protocollo del Comune con la seguente dicitura: 
“OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO PER LA 
MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO DI GORELLA 
UBICATA NEL COMUNE DI FOLLONICA.” 
 

F.TO IL DIRIGENTE 
ARCH.MELONE DOMENICO 


