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AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE STRADALI E FERROVIARIE
S105/19.5.1-2019-1
Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

Avviso ai creditori: Opera S-900 – Eventi meteorologici 2018 - Intervento tra intersez 232 dir e
bivio Masi, in loc. Cascata per crollo ponte sull'Avisio – lavori principali.

Si fa noto al pubblico, a mente e per gli effetti dell’art. 161 del Decreto del Presidente della
Provincia 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg e s.m., che sono stati ultimati i lavori principali relativi
all’opera S-900 “Eventi meteorologici 2018 - Intervento tra intersez 232 dir e bivio Masi, in loc.
Cascata per crollo ponte sull'Avisio” eseguiti dall’A.T.I. Edilvanzo S.r.L. - Cavalese (TN) e
Georocce S.n.C. - Ala (TN) per la parte relativa al rinforzo strutturale delle spalle e demolizione del
ponte crollato, nonché dall’impresa Janson Bridgind Italia S.r.L. - Brescia (BS) per la parte relativa
alla fornitura e posa del ponte metallico.
Si invitano pertanto coloro che, per occupazioni permanenti e temporanee di terreni o stabili
in dipendenza dei lavori suindicati e danni relativi, vantassero crediti verso l’impresa a presentare,
entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente, le loro domande di credito con
avvertenza che trascorso detto termine non sarà tenuto conto in via amministrativa dei reclami che
fossero presentati.
I creditori per i titoli suaccennati che volessero agire sulla cauzione dovranno richiedere, in
tempo debito, il sequestro all'Autorità Giudiziaria nei modi ordinari.

IL DIRIGENTE
- ing. Mario Monaco Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente
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e
conservato
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questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.
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responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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