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Comune di Chiomonte (Torino) 
Opere connesse ai XX G.O.I. Torino 2006 - Seggiovia biposto ad ammorsamento fisso 
'Chiomonte-Pian del Frais' - Decreto di Esproprio. Determinazione n. 82 del 30.09.2010 (n. 
settoriale 37). 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
(omissis) 

Determina 
- è pronunciata l’espropriazione, disponendosi il passaggio del diritto di proprietà a favore del 
Comune di Chiomonte, dei beni così di seguito catastalmente identificati: 
o Foglio 19 particella n. 219 di superficie mq 1150; 
o Foglio 19 particella n. 625 di superficie mq 1105; 
o Foglio 29 particella n. 500 di superficie mq 93; 
di proprietà della soc. Seggiovie di Chiomonte srl con sede legale in Torino, Via N. Fabrizi n. 44 – 
(omissis); 
- che il presente decreto sarà notificato ai proprietari, nelle forme degli atti processuali civili; 
- Che l’esecuzione del presente decreto, mediante immissione in possesso, è avvenuta in data 
22.08.2006, come indicato in calce al presente provvedimento; 
- che il presente decreto sarà inviato entro cinque giorni per la pubblicazione in estratto sul BUR, e 
che sarà senza indugio trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari a cura e spese del 
beneficiario dell’esproprio; 
- che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BUR i terzi aventi diritto 
potranno proporre opposizione; 
- che una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno 
essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ai sensi dell’art. 25 comma 3 del DPR 327/2001; 
- di dare atto che il presente atto viene redatto in esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 22 
della tabella B del D.P.R. 22 ottobre 1972 n. 642; 
- Che le somme pagate non sono gravate della ritenuta d’imposta del 20% di cui all’art. 35 del T.U. 
in quanto gli immobili sono compresi in zona F del vigente PRGC; 
Avverso alla presente determinazione potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale , entro sessanta giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data medesima. 

(omissis) 
Il Responsabile del Procedimento 

Giuseppe Peirolo 
 


