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Comune di Macugnaga (Verbano Cusio Ossola)
Decreto del 21/06/2010, prot. n.° 3238 per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di ecopiazzole dotate di contenitori di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale CUP
D83J09000030000 - Occupazione d'urgenza preordinata.all'espropriazione ex art. 22-bis del
d.P.R. 327/2001 e s.m.i. degli immobili siti in Comune di Macugnaga a catasto Foglio 19,
particella 164a (ex-164), foglio 15, particella 195a (ex 195), foglio 13, particella 660b (ex 660),
foglio 27 particella 117b (ex-117).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(omissis)
determina
1) sono richiamati i provvedimenti deliberativi assunti dal Comune di Macugnaga, (omissis), in
qualità di autorità espropriante, in merito al progetto dei lavori di “Lavori di realizzazione di ecopiazzole dotate di contenitori di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale CUP
D83J09000030000” in comune di Macugnaga, e in particolare la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 17 del 31/03/2009, esecutiva, relativa all’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità delle
opere, e la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 16/03/2010 di approvazione del progetto
esecutivo;
2) sono determinate in via definitiva, ai sensi degli articoli 22–bis comma 3 e 45 del D.P.R.
8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, le indennità condivise di espropriazione
delle aree interessate ai lavori in oggetto, come ricavate dal piano particellare di esproprio del
progetto approvato, nonché dalle Convenzioni per acquisizione delle aree sottoscritte dai proprietari
della particelle catastali oggetto di esproprio come indicate dalla tabella che segue:
(omissis)
3) è disposta in favore del Comune di Macugnaga, ai sensi e per i fini dell’art. 22 bis comma 1) del
d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., l’occupazione anticipata d’urgenza preordinata all’ espropriazione degli
immobili siti in Macugnaga, come sopra identificati;
4) le superfici da occupare risultano dai frazionamenti catastali regolarmente sottoscritti da
proprietari e qui depositati in data 09/06/2010 e rubricati a protocollo con il n. 3032;
5) ai fini dell’occupazione anticipata dei beni immobili necessari, il presente provvedimento viene
eseguito, per iniziativa del Comune di Macugnaga, con il verbale di immissione in possesso che
avrà luogo entro tre mesi dalla data di emanazione del presente atto e più precisamente alla data
indicata nell’ allegato avviso;
6) con l’ esecuzione del presente provvedimento, secondo quanto stabilito al precedente punto 5), l’
autorità espropriante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione in possesso,
il relativo stato di consistenza. A tal fine il tecnico incaricato dal Comune di Macugnaga, arch.
Maria Miglio, potrà introdursi nelle proprietà private unitamente ai suoi collaboratori. Detto verbale
sarà redatto in contraddittorio con i proprietari ovvero, in loro assenza, ovvero in caso di loro
rifiuto di sottoscrizione del verbale stesso, con l’intervento di due testimoni non dipendenti dell’
autorità espropriante. L’occupazione disposta con il presente provvedimento potrà essere protratta
sino al termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità stabilita con la sopraccitata
deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 31/03/2009, esecutiva, ed entro il suddetto termine
dovrà altresì essere emanato il decreto d’espropriazione;
7) ai sensi del 22 bis comma 6) del d.P.R. 327/2001 e s.m.i., il presente provvedimento perderà
efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio entro i termini previsti dall’art. 13 del
d.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

8) il presente provvedimento sarà notificato, a cura e spese del Comune di Macugnaga, ai
proprietari catastali, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, unitamente
all’ avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’immissione in
possesso delle aree interessate, e sarà altresì pubblicato all’ Albo Pretorio di questo Comune e
trasmesso, entro cinque giorni, per la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte;
( omissis )
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Responsabile Ufficio Espropri
Michele Umericelli

