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Comune di Settimo Torinese (Torino) 
Atto di Acquisizione ed Imposizione coattiva di ser vitù n. 268 del 06/10/2010 - Aree necessarie per i 
lavori di realizzazione del Piano per gli Insediame nti Produttivi in zona normativa Pi8. 
 

IL DIRIGENTE 
(omissis) 
Dispone 

Articolo 1 : 
In favore del Comune di Settimo T.se è pronunziata l’acquisizione al patrimonio comunale di parte 
delle aree necessarie per la realizzazione del Polo Integrato di Sviluppo e relative opere 
infrastrutturali; 
Le aree interessate dal presente Decreto sono censite a catasto come segue: 
1) Fg. 9 - mapp. 346  di sup catastale mq. 23 e di sup. reale mq. 22,44- mapp. 348 di sup catastale 
mq 389 e di sup. reale mq. 395,26 di comproprietà: ½ BERTA CARLO; ½ BERTA CRISTINA 
MARGHERITA - omissis; 
2) Fg. 11 - mapp. 329 di mq. 481 di comproprietà: 1/3 RE ERSILIO; 1/3 RE GIUSEPPE; 1/3 RE 
VITTORIO - omissis; 
3) Fg. 11 - mapp. 326 (ex222p) di sup reale mq. 122 e di sup. catastale mq 120 di proprietà: 9/27 
CIPRIANI LUCIA GABRIELLA; 9/27 DANESE ALESSANDRINA; 3/27 MIOTTO GIULIANO; 
2/27 MIOTTO VALERIO; 2/27 MIOTTO SARA; 2/27 MIOTTO VALENTINA - omissis; 
4) Fg. 15 - mapp. 59 (ex43p) di mq 1.095 di comproprietà: 3/12 MACCHIA ROBERTO; 3/12 
MACCHIA MARIA LUISA; 2/12 RAMASSO ROSA; 2/12 PEDRALE LORENZA; 2/12 
PEDRALE ADA MARIA - omissis; 
Il tutto come evidenziato nelle planimetrie allegate al presente atto. 
Articolo 2 : 
In favore del Comune di Settimo T.se è pronunziata l’imposizione coattiva di servitù permanente di 
parte delle aree necessarie per la realizzazione del Polo Integrato di Sviluppo e relative opere 
infrastrutturali. 
Le aree del presente Decreto sono censite a catasto come segue: 
1) Fg.12 - mapp. 319 (ex 72p) per mq.121,30 sup. reale e per mq 120,00 sup catastale di proprietà: 
100% VECCHI ALFREDO - omissis; 
2) Fg.15 - mapp. 3p per mq. 890 di comproprietà: ½ ROBASTO FRANCESCO; ½ ROBASTO 
SEBASTIANO - omissis; 
3) Fg. 11 - mapp. 328 per mq. 946 di comproprietà: 1/3 RE ERSILIO; 1/3 RE GIUSEPPE; 1/3 RE 
VITTORIO - omissis; 
Il tutto come evidenziato nelle planimetrie allegate al presente atto. 
Articolo 3: 
Nel presente atto si omette la determinazione della misura del risarcimento danno, avendo già 
l’Amministrazione provveduto all’integrale pagamento delle somme spettanti ai privati come risulta 
dalle premesse; 
Articolo 4: 
Il Comune di Settimo T.se provvederà, alla registrazione del presente atto ed, in termini d’urgenza, 
adempirà altresì a tutte le formalità necessarie affinché le Volture catastali e le trascrizioni apparenti 
dei libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni 
immobiliari così come disposta. 
Articolo 5: 
Il presente atto, sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti 
processuali, e per estratto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune nonché sul Bollettino 



Ufficiale della Regione. 
Settimo Torinese, 6 ottobre 2010 

Il Dirigente 
Piero Cena 


