REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 26 DEL 01/07/2010

Comune di Torre Canavese (Torino)
Estratti delle Determinazioni n. 231-232-233-234-235 del 05.10.2009 - Deposito indennita' di
espropriazione per realizzazione di area di parcheggio in via San Grato.

Estratto della determinazione n. 231 del 05.10.2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI
Premesso che:
- con propria determinazione n. 183, in data 06.08.2009, è stata determinata, in via provvisoria,
l'indennità di espropriazione dell'area distinta al catasto di questo comune al foglio n. 17 mappali
nn. 13 e 317, finalizzata all'espropriazione del bene per la realizzazione dell'opera pubblica o di
pubblica utilità Realizzazione di area parcheggio in via San Grato;
- la predetta determinazione è stata notificata alla ditta interessata, nelle forme processuali civili,
in data 28.08.2009, ai sensi dell'art. 20, comma 4 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive
modificazioni;
Visto che nei successivi trenta giorni dalla notificazione, non è pervenuta alcuna comunicazione da
parte del soggetto espropriando;
Visto che, nel caso, trova applicazione l'art. 20, comma 14, del d.P.R. n. 327/2001 e successive
modificazioni;
(omissis)
Determina
1. è disposto il deposito dell'indennità provvisoria di espropriazione presso la cassa depositi e
prestiti per l'importo di EURO 2.488,75, (diconsi euro duemilaquattrocentottantotto/75) a favore
della ditta esproprianda Ghiringhello Caterina Rosa residente in Torre Canavese – Via San Grato n.
1, che non ha comunicato l'accettazione;
2. la cassa depositi e prestiti pagherà le somme ricevute in deposito in esecuzione di specifico
provvedimento che ne dispone lo svincolo.
Il Responsabile del Servizio Espropriazioni
Fernando Baglivo
Estratto della determinazione n. 232 del 05.10.2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI
Premesso che:
- con propria determinazione n. 183, in data 06.08.2009, è stata determinata, in via provvisoria,
l'indennità di espropriazione dell'area distinta al catasto di questo comune al foglio n. 17 mappali
nn. 13 e 317, finalizzata all'espropriazione del bene per la realizzazione dell'opera pubblica o di
pubblica utilità Realizzazione di area parcheggio in via San Grato;
- la predetta determinazione è stata notificata alla ditta interessata, nelle forme processuali civili, in
data 28.08.2009, ai sensi dell'art. 20, comma 4 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive
modificazioni;
Visto che nei successivi trenta giorni dalla notificazione, non è pervenuta alcuna comunicazione da
parte del soggetto espropriando;
Visto che, nel caso, trova applicazione l'art. 20, comma 14, del d.P.R. n. 327/2001 e successive
modificazioni;
(omissis)
Determina
1. è disposto il deposito dell'indennità provvisoria di espropriazione presso la cassa depositi e
prestiti per l'importo di EURO 2.488,75, (diconsi euro duemilaquattrocentottantotto/75) a favore

della ditta esproprianda Ghiringhello Giovanna Maria residente in Torre Canavese – Via San Grato
n. 1, che non ha comunicato l'accettazione;
2. la cassa depositi e prestiti pagherà le somme ricevute in deposito in esecuzione di specifico
provvedimento che ne dispone lo svincolo.
Il Responsabile del Servizio Espropriazioni
Fernando Baglivo
Estratto della determinazione n. 233 del 05.10.2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI
Premesso che:
- con propria determinazione n. 183, in data 06.08.2009, è stata determinata, in via
provvisoria,l'indennità di espropriazione dell'area distinta al catasto di questo comune al foglio n. 17
mappali nn. 13 e 317, finalizzata all'espropriazione del bene per la realizzazione dell'opera pubblica
o di pubblica utilità Realizzazione di area parcheggio in via San Grato;
- la predetta determinazione è stata notificata alla ditta interessata, nelle forme processuali civili, in
data 28.08.2009, ai sensi dell'art. 20, comma 4 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive
modificazioni;
Visto che nei successivi trenta giorni dalla notificazione, non è pervenuta alcuna comunicazione da
parte del soggetto espropriando;
Visto che, nel caso, trova applicazione l'art. 20, comma 14, del d.P.R. n. 327/2001 e successive
modificazioni;
(omissis)
Determina
1. è disposto il deposito dell'indennità provvisoria di espropriazione presso la cassa depositi e
prestiti per l'importo di euro 2.488,75, (diconsi euro duemilaquattrocentottantotto/75) a favore della
ditta esproprianda Ghiringhello Caterina Rosa, in qualità di presunta erede di Mussatto Margherita,
residente in Torre Canavese – Via San Grato n. 1, che non ha comunicato l'accettazione;
2.la cassa depositi e prestiti pagherà le somme ricevute in deposito in esecuzione di specifico
provvedimento che ne dispone lo svincolo.
Il Responsabile del Servizio Espropriazioni
Fernando Baglivo
Estratto della determinazione n. 234 del 05.10.2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI
Premesso che:
– con propria determinazione n. 183, in data 06.08.2009, è stata determinata, in via provvisoria,
l'indennità di espropriazione dell'area distinta al catasto di questo comune al foglio n. 17 mappali
nn. 13 e 317, finalizzata all'espropriazione del bene per la realizzazione dell'opera pubblica o di
pubblica utilità Realizzazione di area parcheggio in via San Grato;
– la predetta determinazione è stata notificata alla ditta interessata, nelle forme processuali
civili, in data 28.08.2009, ai sensi dell'art. 20, comma 4 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e
successive modificazioni;
Visto che nei successivi trenta giorni dalla notificazione, non è pervenuta alcuna comunicazione da
parte del soggetto espropriando;
Visto che, nel caso, trova applicazione l'art. 20, comma 14, del d.P.R. n. 327/2001 e successive
modificazioni;
(omissis)
Determina
1. è disposto il deposito dell'indennità provvisoria di espropriazione presso la cassa depositi e
prestiti per l'importo di euro 2.488,75, (diconsi euro duemilaquattrocentottantotto/75) a favore della

ditta esproprianda Ghiringhello Giovanna Maria, in qualità di presunta erede di Mussatto
Margherita, residente in Torre Canavese – Via San Grato n. 1, che non ha comunicato
l'accettazione;
2. la cassa depositi e prestiti pagherà le somme ricevute in deposito in esecuzione di specifico
provvedimento che ne dispone lo svincolo.
Il Responsabile del Servizio Espropriazioni
Fernando Baglivo
Estratto della determinazione n. 235 del 05.10.2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI
Premesso che:
– con propria determinazione n. 183, in data 06.08.2009, è stata determinata, in via provvisoria,
l'indennità di espropriazione dell'area distinta al catasto di questo comune al foglio n. 17 mappali
nn. 15 e 319, finalizzata all'espropriazione del bene per la realizzazione dell'opera pubblica o di
pubblica utilità Realizzazione di area parcheggio in via San Grato;
– la predetta determinazione è stata notificata alla ditta interessata, nelle forme processuali civili,
in data 28.08.2009, ai sensi dell'art. 20, comma 4 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive
modificazioni;
Visto che nei successivi trenta giorni dalla notificazione, non è pervenuta alcuna comunicazione da
parte del soggetto espropriando;
Visto che, nel caso, trova applicazione l'art. 20, comma 14, del d.P.R. n. 327/2001 e successive
modificazioni;
(omissis)
Determina
1. è disposto il deposito dell'indennità provvisoria di espropriazione presso la cassa depositi e
prestiti per l'importo di euro 2.656,,50, (diconsi euro duemilaseicentocinquantasei/50) a favore della
ditta esproprianda Magnin di Baratono e Ghiringhello Snc, con sede in Torre Canavese – Via San
Grato n. 1, che non ha comunicato l'accettazione;
2. la cassa depositi e prestiti pagherà le somme ricevute in deposito in esecuzione di specifico
provvedimento che ne dispone lo svincolo.
Il Responsabile del Servizio Espropriazioni
Fernando Baglivo

