C.L. 5.3.170/9/2019

ew
Città Metropolitana di Palermo
AREA VIA BILITA '- EDILIZIA -BENI CULTURALI
DIREZIONE VIABILITA'

OGGETTO: COMUNICAZIONE RELATIVA AL CONTO FINALE.
Strade dell'Ufficio del territorio dell'Area Metropolitana "Zona A"
Lavori urgenti di ripristino del piano viabile in tratti saltuari per evitare danno
grave e certo per l'Ente.
Perizia di € 100000,00 n.45187 del 30/05/2019
Impresa: Di Piazza Francesco

PUBBLICAZIONE AVVIS-AD OPPONENDUM
Al COMUNI Dl:
Misilmeri (PA)
PEC: comunepeccomune.misiImeri.pa.il.
Belmonte Mezzagno(PA)
PEC: protocollo.belrnontemezzagno@pec.it
e, P.C.

All'IMPRESA: "Dl PIAZZA FRANCESCO"
via E. Berlinguer, 19
Lercara FriddiftA
PEC:francesco.dipiazzac2iordineingpa.it

Si trasmette, in triplice copia, l'avviso ad opponendum relativo ai lavori in oggetto
perché venga pubblicato a termini dell'art. 218 della D.P.R. 207/2010.
Trascorsi i termini di legge, si prega di restituire una copia dell'avviso predetto munito
dell'attestato di avvenuta pubblicazione e di trasmettere eventuali reclami od opposizioni
presentati.

IL
(Ing. Sa/valoregampa!mie)

CL: 5.3. 170/9/2019

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
AREA VIABILITA' - EDILIZIA - BENI CULTURALI
DIREZIONE VIABILITA'
AVVISO Al CREDITORI
("DI PIAZZA FRANCESCO")

Si rende noto che sono stati ultimati i lavori di m.o. per la ripresa del piano viabile e
opere di corredo eseguiti ni Comuni di Misilmeri e Belmonte Mezzagno lungo la S.P. 76 "Di
portella di Mare" e la S.P. n° 126 " Di Valle Landro" dall'Impresa "DI PIAZZA FRANCESCO"
con sede in via E. BerFmguer, 19 Lercara Friddi (PA).
Per quanto precede, ai sensi ai sensi dell' ex art. 218 del d.P.R 5.10.2010, n. 207, d.lgs 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni, si invitano coloro che vantano crediti verso detta Impresa per
occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi ai lavori suddetti, a presentare, nel
termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, i titoli dei loro crediti presso
il Comune di cui sopra avvertendo che, scaduto il predetto termine, non sarà tenuto conto in sede
amministrativa dei reclami presentati.
Gli eventuali creditori dell'Impresa, volendo agire sulla cauzione, dovranno chiederne in
tempo il sequestro all'autorità giudiziaria.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Giacomina Maria Fasulo)

