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Provincia di Asti 
Decreto di esproprio n. 29 - n. mec. DT011-1522-2010 del 09/11/2010 - Determina n. 5522 del 
11/11/2010 - Decreto di esproprio dei beni immobili per i lavori di: SP 6 "Montegrosso-
Bubbio" - SP 25 "di Valle Bormida" - Interventi di adeguamento delle geometrie di strettoie e 
curve su SP 6 e SP 25. 
 

Il Dirigente del Servizio Manutenzione Generale, Viabilità e Patrimonio 
(omissis) 
Decreta 

Art. 1 - È pronunciata a favore della Provincia di Asti l'espropriazione, con conseguente 
trasferimento del diritto di proprietà, degli immobili qui di seguito descritti, resisi necessari per la 
realizzazione dei lavori di adeguamento delle geometrie di strettoie e curve su S.P. 6 e S.P. 25 nel 
territorio della Comunità Val Bormida astigiana, censiti catastalmente in questo modo:  
a) terreni distinti in catasto terreni del comune di Bubbio 
foglio 6 mappale 433 (ex 347b) della superficie di mq. 1530 totalmente espropriati - foglio 6 
mappale 431 (ex 159b) della superficie di mq. 280 totalmente espropriati - foglio 5 mappale 392 (ex 
244b) della superficie di mq. 1000 totalmente espropriati - foglio 3 mappale 274 (ex 193b) della 
superficie di mq. 940 totalmente espropriati - intestati catastalmente a: 
Istituto Diocesano per il sostentamento del clero con sede ad Acqui Terme (AL) (omissis) - Prop. 
1/1. 
b) terreno distinto in catasto terreni del comune di Bubbio 
foglio 13 mappale 278 (ex 91b) della superficie di mq. 900 totalmente espropriati - intestato 
catastalmente a: 
Giribaldi Maggiorina Bruna nata a Loazzolo (AT) il 07/01/1931 (omissis) - Prop. 1/3; 
Surano Adelia nata a Bubbio (AT) il 19/11/1951 (omissis) - Prop. 1/3; 
Surano Maria Teresa nata ad Acqui Terme (AL) il 01/06/1959 (omissis) - Prop. 1/3. 
c) terreno distinto in catasto terreni del comune di Monastero Bormida 
foglio 2 mappale 452 (ex 415b) della superficie di mq. 1390 totalmente espropriati - intestato 
catastalmente a: 
Degiorgis Anna Maria nata a Monastero Bormida (AT) il 23/12/1954 (omissis) - Prop. 1/1. 

(omissis) 
Il Dirigente del Servizio Manutenzione Generale, Viabilità e Patrimonio 

Paolo Biletta  
 


