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Comune di Castellazzo Bormida (Alessandria) 
Determinazione n. 28 del 8/7/2010. Deposito presso la cassa depositi e prestiti e in favore degli 
aventi diritto delle indennita' provvisorie non concordate per l'espropriazione delle aree ed 
immobili siti in comune di Castellazzo Bormida necessari per i lavori di adeguamento di un 
tratto della sede stradale della ex s.s. 30 dal km. 8+690 al km. 10+450 e di realizzazione di 
nuova rotatoria sullo svincolo di Borgoratto Alessandrino. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO / URBANISTICA 
(omissis) 
determina 

1) richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2) versare, tramite la società Pragaquattro Center S.p.A. in qualità di promotore dell’espropriazione, 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Coordinamento Servizio Depositi - a titolo di 
indennità provvisoria di espropriazione per causa di pubblica utilità dei beni immobili occorrenti 
perla realizzazione dei lavori di “Adeguamento di un tratto della sede stradale della ex S.S. 30 dal 
km. 8+690 al km. 10+450 e di realizzazione di nuova rotatoria sullo svincolo per Borgoratto 
Alessandrino”, le somme indicate nella Determinazione di questo Servizio n. 53 del 23/12/2009, 
senza le maggiorazioni di cui all’art. 45 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore degli espropriandi, 
come appresso individuati, che non hanno accettato e condiviso la determinazione dell’indennità di 
espropriazione: 
1) Variazione d'ufficio del 10.06.2010: Borriani Antonia Jole (omissis); Borriani Giuseppina Maria 
(omissis); Gastaldi Rosa Teresa (omissis); Grande Teresa (omissis);Pellati Angela fu Carlo; Pellati 
Eva (omissis); Pellati Francesca Maria (omissis); Pellati Franco (omissis); Pellati Giuseppe 
(omissis); Pellati Giuseppe (omissis); Pellati Iolanda (omissis); Pellati Luigi (omissis); Pellati Maria 
fu Carlo; Pellati Maria (omissis); Pellati Maria (omissis); Pellati Pietro (omissis); Pellati Silvana 
Angela (omissis); Pellati Wanda (omissis) comproprietari del terreno distinto a catasto terreni al 
foglio 13 mappale 610 (ex 271 parte) di superficie pari a mq. 10 totalmente espropriata (omissis); 
2) Barberis Pietro (omissis), proprietà 1000/1000 del terreno distinto a catasto terreni al foglio 17 
mappale 368 (ex 219 parte) di superficie pari a mq. 85 totalmente espropriata (omissis); 
3) Galliani Francesca fu Gio Batta ved. Gonella, usufruttuaria - Gonella Antonio fu Stefano 
comproprietario – Gonella Gio Batta fu Stefano, comproprietario – Gonella Giuseppe fu Stefano, 
comproprietario del terreno distinto a catasto terreni al foglio 17 mappale 317 (ex 131 parte) di 
superficie paria a 10 mq. totalmente espropriata (omissis); 
4) Guerci Giovanna (omissis) – Guerci Giuseppe (omissis) – Guerci Margherita (omissis) – Guerci 
Pietro (omissis) – Guerci Rosa (omissis) – Guerci Teresa (omissis) comproprietari del terreno 
distinto a catasto terreni a foglio 17 mappale 366 (ex 217 parte) di superficie paria a 200 mq 
totalmente espropriata (omissis); 
5) Laguzzi Stefano fu Andrea, proprietà 1000/1000 del terreno distinto a catasto terreni al foglio 17 
mappale 370 (ex 220 parte) di superficie pari a 65 mq. totalmente espropriata (omissis); 
6) Romano Carlo (omissis) – Romano Caterina (omissis) – Romano Francesco (omissis) - Romano 
Maria (omissis) - Romano Virginia (omissis) – (Volante Domenica usufruttuaria), comproprietari 
dei terreni distinti al catasto terreni al foglio 17 mappale 372 (ex 222 parte) di superficie pari a 65 
totalmente espropriata (omissis) e del mappale 374 (ex 223 parte) di superficie paria 1 mq. 
totalmente espropriata (omissis). 

(omissis) 
Il Responsabile del Servizio Tecnico/Urbanistica 

Giuseppe Boidi 
 


