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Comune di Castellazzo Bormida (Alessandria) 
Determinazione n. 29 del 8/7/2010. Deposito presso la cassa depositi e prestiti 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 'ampliamento della 
sede stradale della s.p. 240 nel tratto dal km. 0+000 al km. 0+410 e di realizzazione di una 
nuova rotatoria '3' al km. 0+720 e di rifacimento rotatoria esistente '2' al km. 0+320'. 
 

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 “Ampliamento della sede stradale della s.p. 240 nel tratto dal km. 
0+000 al km. 0+410 e di realizzazione di una nuova rotatoria “3” al km. 0+720 e di rifacimento 
rotatoria esistente “2” al km. 0+320”, le somme indicate nella Determinazione di questo Servizio n. 
11 in data 11/032/2010, 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) Bersini Daniela (omissis) proprietaria per ½; Dalla Betta Giorgio (omissis) proprietario per ½, 
dei terreni distinti al catasto terreni al foglio 17 mappale 229 di superficie pari a 1.150 totalmente 
espropriata (omissis), del mappale 230 di superficie pari a 760 mq. totalmente espropriata (omissis), 
del mappale 231 pari a 2.530 mq. totalmente espropriata (omissis), del mappale 232 pari a 6.700 
mq. totalmente espropriata (omissis) e del mappale 233 pari a 6.950 mq. totalmente espropriata 
(omissis). 

(omissis) 
Il Responsabile del Servizio Tecnico/Urbanistica 

Giuseppe Boidi 
 


