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OGGETTO: Eventi alluvionali novembre 2012-Lavori di somma urgenza per la messa in 
sicurezza del corpo stradale al km. 9+350 della S.P. n. 105 di S.Vito nel Comune di San 
Venanzo (Tr) 

Impresa : Fioretti Fiorello S.a.s. Via della Fiera,14 Terni 

Contratto: Rep. n. 024 del 18/12/2013  

AVVISO AI CREDITORI 

(art. 218 D.P.R. 21 dicembre 2010 n.207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163) 

Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Procedimento per l'esecuzione dei 

lavori di  cui sopra, con il presente atto comunica che l'anno 2014 il giorno 19 del 

mese di Dicembre gli stessi sono stati ultimati.  

INVITA  

pertanto coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di 

aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare a questo Ente 

entro il termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente 

avviso, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione giustificativa, 

avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via 

amministrativa delle domande a tale fine presentate.  

 

Terni , 19/01/2015                                                 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

Geom. Renzo VARAZZI 

N.B. "All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del 

procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si 

eseguono i lavori , i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è 

stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso 

l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione 

dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei 

loro crediti e la relativa documentazione.  

L'avviso è pubblicato anche nel foglio degli annunzi legali della Provincia" (questo 

comma è stato abrogato con la soppressione del F.A.L. dalla legge 24 novembre 2000 

n. 340, art. 31) 

 



 
 
 

 

 


