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autostrade // per l’italia 

R O M A 

* * * 

AUTOSTRADA: A14 Bologna – Bari – Taranto 

 

Ampliamento alla terza corsia 

da Rimini Nord a Porto Sant’Elpidio 

Tratto Cattolica – Fano 

Opere Complementari di Fano 

 

“AVVISO AI CREDITORI“ 

(Art. 218 D.P.R. n° 207 del 05.10.2010) 

 

Comune di Fano (Pesaro e Urbino) 

* * * 
Premesso: 

- che i lavori citati si sono svolti nella Regione Marche nel Comune di 

Fano e sono consistiti nella realizzazione di nuove viabilità e 

adeguamenti di strade esistenti; 

- che le opere sono state realizzate anche mediante l’acquisizione 

delle aree di proprietà di privati tramite procedure di espropriazione 

per causa di pubblica utilità. 

- che detti lavori, appaltati all’Impresa Pavimental S.p.A., con sede e 

domicilio legale in Roma – via G. Donati, 174, contratto firmato 

digitalmente il 15.04.2016, risultano ad oggi ultimati. 

***************************************** 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

dovendosi procedere al collaudo ed alla liquidazione finale dei lavori 

sopra citati, appaltati all’Impresa suddetta, il sottoscritto Claudio 

Cerbarano, Responsabile del Procedimento, ai sensi del D.P.R. n° 207 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

del 05.10.2010 in esecuzione del disposto di cui all’art. 218 del 

Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di LL.PP., 

 

I N V I T A 

 

chiunque abbia a vantare crediti per occupazioni permanenti o 

temporanee di aree o stabili e per danni arrecati nell’esecuzione dei 

lavori, da parte di Pavimental S.p.A., a presentare tramite il Sig. 

Sindaco le domande ed i titoli del loro credito, entro 30 (trenta) giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso, avvertendo 

che non sarà tenuto conto in via amministrativa delle istanze e dei titoli 

prodotti dopo il termine prefissato. 

 

 
 

BUSINESS UNIT INGEGNERIA E REALIZZAZIONE 

Il Responsabile del Procedimento 
(Claudio Cerbarano) 

f.to digitalmente 


