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AVVISO PUBBLICO 

 

Procedimento espropriativo relativo alla Ristrutturazione, Restauro ed Ampliamento del Cimitero di Cevoli. 

Comunicazione destinata agli  INTESTATARI CATASTALI che NON sono risultati REPERIBILI 

nell’Anagrafe comunale e dell’Agenzia delle Entrate ed agli EREDI degli INTESTARI DECEDUTI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Constato che, nonostante ricerche effettuate all’Anagrafe e all’Agenzia delle Entrate, gli intestatari dei terreni (nello 

specifico individuati al N.C.T. del Comune di Lari F. 30 part.375 e  part. 1190 ex 735) interessati al procedimento 

espropriativo in oggetto e  di seguito elencati,   risultano irreperibili: 

 

MEINI Ferdinando; FU GIUSEPPE     Comproprietario per 3/4 

MEINI Gaetano; FU GIUSEPPE      Comproprietario per 3/4 

MEINI Gelsomina; FU ANGIOLO VED. CHIARUGI   USUFRUTTO 

MEINI Margherita; FU ANGIOLO     Comproprietario per ¾ 

 

E che  gli intestatari dei terreni (nello specifico individuati al N.C.T. del Comune di Lari F. 30 part.375 e  part. 1190 

ex 735) interessati al procedimento espropriativo in oggetto e  di seguito elencati,   risultano deceduti: 

 

MEINI ANNA     nata a Lari il 01/02/1933   DECEDUTA 

MEINI  OTTORINO   nato a Lari il 25/02/1912   DECEDUTO 

 

RENDE NOTO 

1)Che, essendo oramai pervenuti alla fase conclusiva del procedimento espropriativo di cui all’oggetto, nei confronti dei 

soggetti che risultano catastalmente  proprietari/comproprietari dei beni immobili interessati al procedimento 

espropriativo in questione così come sopra individuati , per i quali non è stato possibile procedere alla presente 

comunicazione in modo personale in quanto irreperibile il loro recapito, oppure, ed in tal caso il presente avviso è 

rivolto a tutti gli eredi, perché risultano deceduti; 

2) Che chiunque avesse notizia degli intestatari irreperibili di cui sopra è invitato a darne comunicazione al 

nostro ufficio tecnico U.O.L.L.P.P. e ESPROPRI tel. 0587.687524 

3) Che il presente avviso sarà pubblicato per 30 (trenta) giorni all’albo pretorio del Comune, nelle Bacheche per le 

affissioni pubbliche del territorio comunale e sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.lari.pi.it 

 

Lari 25 marzo 2009 
 

 

Il   RESPONSABILE DEL SERVIZIO   TECNICO
 (Arch. Giancarlo Montanelli) 


