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AVVISO AD OPPONENDUM 
(Art. 218 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207) 

LAVORI DI: “Realizzazione  di un parcheggio con verde attrezzato alla via Nuova San Marzano ”.  

IMPRESA: “Research Consorzio stabile  Società Consortile a.r.l. – con sede in Napoli al viale della 

Costituzione  Centro Direzionale isola G1  ”  

Il sottoscritto responsabile del servizio LL.PP. del Comune di Poggiomarino, in applicazione al  

disposto dell’art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2011, n. 207,  

A V V I S A 
Che l’impresa “Research Consorzio stabile  Società Consortile a.r.l. “ – con sede in Napoli al viale della 

Costituzione  Centro Direzionale isola G1, ha ultimato i lavori di “Realizzazione  di un parcheggio con 

verde attrezzato alla via Nuova San Marzano ” – assunti con contratto Rep.1666/2010 , e pertanto  

I N V I T A 
Chiunque vanti crediti verso la suddetta impresa per indebite occupazioni di aree o stabili ovvero per 

danni verificatisi in conseguenza dei lavori sopraindicati, a presentare, a questo Comune, entro il 

termine perentorio di giorni venti (20) dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza 

riportante le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.  

Fa presente che trascorso detto termine non sarà più possibile tener conto, in via amministrativa, di 

eventuali richieste a tal fine presentate.  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.  

Poggiomarino 23.09.2013  
IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP. E R.U.P.  

                                                                                ( ing Alessandro Nappo) 
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All’Albo Pretorio 

Per la pubblicazione all’albo si invia avviso ad opponendum  dei lavori di  Realizzazione  di un 

parcheggio con verde attrezzato alla via Nuova San Marzano 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP. E R.U.P.  

                                                                                ( ing Alessandro Nappo) 
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