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Comune di Ribordone (Torino)
Estratto decreto di esproprio n. 1/10 in data 26.11.2010 per lavori di potenziamento della
dotazione idrica e della rete di distribuzione in fraz. Foggi.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
decreta
Art. 1
Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui al successivo art. 2, a favore del Comune di
Ribordone gli immobili – omissis - di proprietà delle ditte Bianco Margherita, Bornengo Felicina,
Bianco Miranda, Bianco Irma Atonia e Pasteris Liliana contraddistinti in catasto al f. 9 mappale 290
di mq. 387 e Chiantelassa Giorgio contraddistinto in catasto al f. 9 mappale 661 di mq. 26.
Art. 2
Il presente decreto, a cura e spese del promotore dell'espropriazione, sarà notificato ai relativi
proprietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili con avviso contenente l'indicazione
del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione da effettuarsi con le modalità di cui
all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001.
L'avviso della data di esecuzione deve pervenire sette giorni prima della stessa, da eseguirsi nel
termine perentorio di due anni dalla data del presente decreto.
Il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia del presente decreto, è soggetto alla
condizione sospensiva che il medesimo decreto sia notificato ed eseguito con le modalità sopra
richiamate.
Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte.
Il presente decreto è trascritto, in termini d'urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri
Immobiliari.
Art. 3
Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati
possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.
Art. 4
Contro il presente decreto di esproprio è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo regionale
del Piemonte, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente
provvedimento
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