REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 18 DEL 06/05/2010

Comune di Cossato (Biella)
Decreto di occupazione d'urgenza preordinato ai lavori di realizzazione di rotatoria stradale
in via Matteotti.
IL RESPONSABILE
Richiamata la delibera di G. C. n. 285, del 16.11.2006, con la quale è stato approvato il progetto
definitivo degli interventi diversi sulle strade locali - anno 2005, comprendente la realizzazione di
nuova rotatoria stradale sulla via Matteotti, all’incrocio con le vie Barazze e Trento, comportando la
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
(omissis)
decreta
1) è disposta a favore del Comune di Cossato, l’occupazione d’urgenza delle aree qui di seguito
elencate:
a) proprietà: condominio Santa Rita – N.C.E.U. – fg. 19 – mapp. n. 650/653 - sup. da occ. mq.
163,52 – indenn. di espr. €. 1.390,00
b) proprietà: Lava Claudio – N.C.E.U. – fg. 19 – mapp. n. 682/684 - sup. da occ. mq. 45,13 –
indenn. di espr. €. 383,60
c) proprietà: condominio Sant’Angelo – N.C.E.U. – fg. 19 – mapp. n. 480/484 - sup. da occ. mq.
214,99 – indenn. di espr. €. 1.827,41
d) proprietà:Solesio Isa – N.C.E.U. – fg. 19 – mapp. n. 223 - sup. da occ. mq. 16,32 – indenn. di
espr. €. 138,72
2) E’ determinata d’urgenza, in via provvisoria, come sopra specificata, l’indennità di
espropriazione degli immobili necessari per l’esecuzione dei lavori specificati in premessa.
Entro 30 (trenta) giorni successivi dalla data di notifica del presente decreto, il proprietario del bene,
può dichiarare se intende o meno accettare l’indennità provvisoria; al proprietario che condivide
l’indennità proposta, viene riconosciuto un acconto dell’ 80% dell’indennità stessa, mentre in caso
di accordo di cessione bonaria, è previsto un incremento pari al 10% dell’indennità base. Per il
periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità
di espropriazione, è prevista un’indennità di occupazione annua in ragione di 1/12 dell’indennità di
espropriazione.
3) In caso di opposizione all’occupazione d’urgenza delle aree, questo Comune potrà procedervi
ugualmente, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e succ. modif. ed integr., con la presenza di
due testimoni.
4) Il presente decreto verrà eseguito, entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dalla data di
emanazione, mediante l’immissione in possesso del beneficiario dell’esproprio, con la redazione
dell’ apposito verbale, di cui al D.P.R. sopra citato.
Cossato li 23 marzo 2010
Il Responsabile
Ufficio Viabilità-Ambiente-Espropriazioni
Mauro Gibba

