
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raccomandata AR 

 

A tutti i Proprietari dei terreni interessati 
dall'esecuzione dell'opera  
 
p.c. Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico 
(A.U.R.I.) 
Via San Bartolomeo n. 79 
06134 – Perugia (PG). 
PEC: auri@postacert.umbria.it  

Oggetto: Comunicazione efficacia atto di approvazione del progetto definitivo, con 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e all’asservimento e 
contestuale dichiarazione pubblica utilità, dei lavori “Spostamento Fognatura 
in Località Ripabianca”, nel comune di Deruta. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ai sensi dell’art. 224, comma 7, della L.R. 1/2015 “Testo unico governo del territorio e 
materie correlate”, nonché della L. 241/1990, del DPR 327/2001 e in virtù della delega 
tramite Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 18/06/2021 dell’Autorità Umbra per 
Rifiuti e Idrico (A.U.R.I.), 

COMUNICA 
che con Determinazione del Direttore n. 333 del 25/10/2022, pubblicata sul sito 
istituzionale dell’AURI (www.auriumbria.it) dal 26/10/2022 al 10/11/2022, si è proceduto 
all’approvazione del progetto definitivo dei lavori di “Spostamento Fognatura in Località 
Ripabianca”, nel comune di Deruta, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità 
dell’opera, efficace a decorrere dal 26/02/2022. 

AVVISA 
che gli atti del progetto, costituiti dal Progetto Definitivo dell’opera in oggetto, sono 
disponibili presso la sede legale di Umbra Acque S.p.a., via G. Benucci n. 162, loc. Ponte 
San Giovanni di Perugia, 06135 (PG) e potranno essere visionati nei giorni dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dal lunedì al giovedì, dalle ore 14:00 alle ore 16:00, 
previo appuntamento telefonico al n. 3371540135/3316725343;  
che le aree per le quali è apposto il vincolo preordinato all’esproprio e all’asservimento e 
oggetto di dichiarazione di pubblica utilità sono individuate come segue: 
 

Ditte soggette ad asservimento ed occupazione temporanea: 
Comune di Deruta: 
MORETTI FRANCO, Foglio 42, part. nn. 54, 516, 225, 364, 365; MORETTI VITO, 
Foglio 42, part. nn. 364 e 365; MORETTI GIORGIO, Foglio 42, part. n. 517; 
PIERAGOSTINI MARCELLA, Foglio 42, part. nn. 81 e 370 e SASSINELLI FAUSTO, 
Foglio 42, part. nn. 81 e 370. 



 

 
Ditte soggette ad occupazione temporanea: 
Comune di Deruta: 
MORETTI FRANCO, Foglio 42, part. n. 423 e MORETTI VITO, Foglio 42, part. n. 423. 
 

PRECISA CHE 
l’amministrazione competente al presente procedimento è Umbra Acque S.p.a. - sede 
legale di Perugia, via G. Benucci n. 162, loc. Ponte San Giovanni, 06135 (PG), tel. 
3371540135/3316725343.  
Il responsabile del presente procedimento è il Dott. Ing. Renzo Patacca, Dirigente 
dell’Area Investimenti e Tutela della Risorsa Idrica e dell’Ufficio Espropri di Umbra Acque 
S.p.a. 

DISPONE 
che il presente avviso venga trasmesso ai proprietari interessati, pubblicato presso il sito 
istituzionale della Regione Umbria, gli Albi Pretori dei comuni di pertinenza e sul sito 
istituzionale di Umbra Acque S.p.a. (www.umbraacque.com). 
Distinti saluti. 

 
Il Dirigente 

Investimenti e Tutela della Risorsa Idrica 
Dott. Ing. Renzo Patacca 

Documento Elettronico Firmato Digitalmente 
                                                                                                                       
 


