REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 13 DEL 01/04/2010

Comune di Germagno (Verbano Cusio Ossola)
Decreto 01/2010 - Realizzazione percorso pedonale sponda destra Rio Sasso. Quota parte dei
mappali 81 e 454 del Foglio 83 - proprietà Brughera Luigino - Revoca decreto di esproprio n.
01/2009.

Il Responsabile del Servizio
- Visto il Decreto di Esproprio Definitivo n. 1/2009 in data 22/01/2009 regolarmente notificato al
proprietario interessato in data 09/02/2009 con il quale è stata disposta l’espropriazione definitiva in
favore del Comune di Germagno dei terreni siti in Comune di Germagno contraddistinti al NCT nel
modo seguente: Foglio 83 mappale n. 454 di mq. 10,00 - Foglio 83 mappale n. 81 di mq. 25,00 di
proprietà del Sig. Brughera Luigino;
- Vista la Determinazione del Sindaco Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e OO.PP. n.
161 del 10/12/2008 con la quale veniva determinata l'indennità di esproprio dei terreni di cui sopra
nell'importo di €. 1.400,00;
- Vista la Determinazione del Sindaco Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e OO.PP. n.
09 del 12/01/2009 con la quale, a seguito della mancata accettazione dell'indennità di esproprio da
parte del proprietario interessato veniva disposto il deposito della stessa presso la Cassa DD.PP.,
deposito avvenuto come da quietanza n. 2 del 29/01/2009;
- Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 56 del 29/12/2009, con la quale l'Amministrazione
Comunale di Germagno deliberava:
1°) di dare atto che i lavori di “Sistemazione ultimo tratto scalinata Via Sasso ad alveo” previsti dal
progetto di cui all'oggetto non verranno realizzati;
2°) di dare atto che in sostituzione dei lavori sopradetti, verranno realizzati le opere, ritenute urgenti
e necessarie, di sistemazione e manutenzione del Rio Sasso, per i quali si richiede al progettista la
predisposizione di opportuna perizia di variante al fine di ottenere le prescritte autorizzazioni da
parte degli enti competenti;
3°) di revocare la dichiarazione di pubblica utilità, relativamente alla strada pedonale in questione,
di cui alla Delibera G.C. n. 49 del 27/10/2008 avente per oggetto: “Lavori di completamento
fognatura comunale e rete idrica in Via Monte Grappa, Via alla Colla, Via Don Michele Bianchi e
percorso pedonale Rio Sasso. Conferma approvazione progetto definitivo esecutivo e dichiarazione
opera di pubblica utilità”
4°) di procedere alla Revoca del Decreto Espropriativo n. 1/2009 del 22/01/2009 riguardante i
terreni distinti al NCT di Germagno Fg. 83 mappale 454 di mq. 10 Fg. 83 mappale 81 di mq. 25 di
proprietà del Sig. Brughera Luigino, con la rimozione del vincolo di espropriazione sugli stessi e
con conseguente rincameramento nelle casse comunali dell'importo di €. 1.400,00 depositato presso
la Cassa DD.PP. quale indennizzo di esproprio dei terreni sopraccitati;
5°) di provvedere all’aggiornamento degli atti catastali delle proprietà non più interessate da
procedimento espropriativi;
Decreta
1°) di revocare il Decreto di Esproprio Definitivo n. 1/2009 in data 22/01/2009 con il quale era stato
disposta l’espropriazione definitiva in favore del Comune di Germagno dei terreni siti in Comune di
Germagno contraddistinti al NCT nel modo seguente: Foglio 83 mappale n. 454 di mq. 10,00 Foglio 83 mappale n. 81 di mq. 25,00 di proprietà del Sig. Brughera Luigino;
2°) E' disposto, a seguito della revoca del decreto espropriativo di cui al comma 1°), il
rincameramento nelle casse comunali dell'importo di €. 1.400,00 depositato presso la Cassa
DD.PP., deposito avvenuto come da quietanza n. 2 del 29/01/2009, deposito effettuato quale

indennizzo di esproprio a favore del Sig. Brughera Luigino a garanzia dell'esproprio decreto n°
1/2009 quota parte dei mappali 81 e 454 del fg. 83 comune di Germagno;
3°) Il presente decreto dovrà essere pubblicato e notificato nelle forme di legge alla ditta interessata.
Dalla sede Municipale, 1 Aprile 2010
Il Responsabile del Servizio
Giovanni Dabramo

