
Comune di Trofarello (Torino) 
Decreto di Acquisizione n. 1/10  - Pronuncia della acquisizione coattiva 
di aree occorse per la realizzazione del P.E.E.P. di Trofarello. 
 

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica 
(omissis) 
Decreta 

Articolo 1 – In favore del Comune di Trofarello è pronunciata, ai sensi delle 
norme richiamate – segnatamente l'articolo 43 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 
e successive modifiche ed integrazioni, l'acquisizione coattiva delle aree di 
seguito descritte ed occorse per la realizzazione del PEEP di Trofarello, e 
precisamente: 
a) Catasto Terreni – Foglio 5 particella n. 612 parte (ex 168 – ex 81/b) di 
mq. 452 

Indennità di risarcimento danni corrisposta € 7.105,20 
Immobile di proprietà Busso Rosalia nata a Moncalieri il 04/09/1928 – 
C.F. BSS RSL 28P44 F335X 

b) Catasto Terreni – Foglio 5 particella n. 610 (ex 165) di mq. 742 
Indennità di risarcimento danni corrisposta € 11.515,32 
Immobile di proprietà Piovano Angelo nato a Moncalieri il 12/10/1960 – 
C.F. PVN NGL 60R12 F335K 

Articolo 2 – In merito al presente Decreto, si precisa che: 
− Le suddette aree vengono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trovano, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, 
servitù legalmente costituita, attiva e passiva 

− Il presente atto comporta il passaggio del diritto di proprietà in capo al 
Comune di Trofarello 

Articolo 3 – Il presente Decreto sarà notificato a cura del Comune di 
Trofarello agli aventi diritto, nelle forme degli atti processuali civili. 
Inoltre, il Decreto sarà, senza indugio, registrato, trascritto presso l'Ufficio 
dei Registri Immobiliari e volturato, pubblicato per estratto all'Albo Pretorio 
e al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; e trasmesso alla Regione 
Piemonte, ai sensi dell'articolo 14 comma 2 del D.P.R. 327/2001. 
Articolo 4 – Ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 il Responsabile del 
Procedimento è stato designato nella persona dell'Arch. Claudia Azzini, 
Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di 
Trofarello. 
Articolo 5 – Avverso il contenuto del presente Decreto, gli interessati 
potranno presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta 
giorni o centoventi giorni, dalla notificazione del medesimo. 
L'eventuale opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi 
dalla pubblicazione dell'estratto del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte. Decorso tale temine in assenza di impugnazioni, 
anche per il terzo l'indennità resta fissata nelle somme depositate. 
Dalla Residenza Comunale, 19 gennaio 2010 

Il Responsabile del Servizio 
Claudia Azzini 
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