REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 52 DEL 30/12/2010

SATAP S.p.A. - Torino
Interventi di ammodernamento e di adeguamento dell’autostrada Torino-Milano 1° Tronco –
3° Lotto dalla progressiva km. 48 + 500 alla progressiva km. 67 + 600. Decreto di esproprio e
di asservimento n° A4/10/21 – 1.3. del 15/12/2010 ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 8 Giugno
2001 n° 327 e s.m.i. VILLARBOIT (TO)

La S.A.T.A.P. S.p.A. - Società Autostrada Torino Alessandria Piacenza S.p.A. - concessionaria
dell’Ente Nazionale per le Strade (A.N.A.S. S.p.A.) per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada
Torino-Milano, in forza della nuova convenzione ANAS-SATAP siglata il 10/10/2007 e divenuta
efficace in forza di quanto previsto dall’art. 8 duodecies comma 2 del D.L. 59/08 convertito con L.
101/08, omissis
PREMESSO
- che con provvedimento prot. n° 8395 del 19 dicembre 2003 del Presidente dell’ANAS è stato
approvato il progetto esecutivo degli interventi di ammodernamento e di adeguamento
dell’Autostrada Torino-Milano, tratto Torino-Novara est, lotto 1.3 ed è stata dichiarata la pubblica
utilità a tutti gli effetti di legge;
- che con il medesimo provvedimento è stato fissato in giorni 1825 dalla data del provvedimento
stesso il termine entro il quale dovranno concludersi le procedure espropriative;
- che con il medesimo provvedimento l’ANAS ha delegato la società concessionaria nel prosieguo
SATAP, ai sensi dell’articolo 6 comma 8 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. ad emanare tutti gli
atti del procedimento espropriativo, così come disciplinati dal citato DPR, compreso ogni
provvedimento conclusivo del procedimento, nonché il decreto di cui all’articolo 22 bis del DPR
medesimo, equiparando la SATAP alla “Autorità Espropriante” di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera b) e all’articolo 6 dello stesso DPR; omissis
- che, a causa del protrarsi dei tempi di esecuzione dei lavori e delle connesse procedure
espropriative determinati dai ritardi accumulati dal CAVTOMI (Consorzio realizzatore della linea
AV/AC Torino - Milano corrente in stretto affincamento dell'autostrada A4) nella consegna a
SATAP S.p.A. delle aree di lavoro interessate dagli interventi di ammodernamento ed adeguamento
dell'autostrada, in data 5 dicembre 2008 con provvedimento del Presidente dell’ANAS n. CDG0162597-P, è stata disposta la proroga della pubblica utilità di giorni 730 e del termine previsto per
il compimento delle espropriazioni indicato nel provvedimento prot. n° 8395 del 19 dicembre 2003
del Presidente dell’ANAS con il quale è stato approvato il progetto esecutivo e dichiarata la
pubblica utilità degli interventi in oggetto;
- che, conseguentemente, SATAP S.p.A. ha disposto con decreto n° A4/08/01-F/PRO.1.3. del 15
dicembre 2008, la proroga della occupazione anticipata dei terreni interessati dal procedimento
espropriativo per giorni 730; omissis
- che il presente decreto di esproprio viene emanato entro il termine di scadenza dell’efficacia
della dichiarazione di pubblica utilità inizialmente fissata con provvedimento prot. n° 8395 del 19
dicembre 2003 del Presidente dell’ANAS e successivamente prorogata con provvedimento n. CDG0162549-P del 5 dicembre 2008;
- visto il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
Tutto quanto sopra premesso e considerato
DECRETA
ARTICOLO 1
In favore della "Società Autostrada Torino - Alessandria - Piacenza S.p.A. - S.A.T.A.P." con sede
in Torino − Via Bonzanigo, 22 Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Torino 00486040017 è disposta l’espropriazione permanente e definitiva e

l’asservimento permanente e definitivo dei beni immobili ubicati in comune di Villarboit (VC)
resisi necessari per la realizzazione degli interventi di ammodernamento e di adeguamento
dell’Autostrada Torino Milano 1° Tronco – 3° Lotto dalla progressiva km. 48 + 500 alla progressiva
km. 67 + 600.
La puntuale individuazione catastale delle aree oggetto di espropriazione e di asservimento nonché
le indennità corrisposte agli aventi titolo sono riportate nell’allegato elenco (allegato 2) che è parte
integrante del presente Decreto.
Per effetto del presente Decreto, pertanto, la Società Autostrada Torino - Alessandria - Piacenza
S.p.A. - S.A.T.A.P. diviene proprietaria degli immobili individuati al citato allegato 2 e beneficiaria
della servitù di passo già indicata nell’allegato 2.
ARTICOLO 2
La Società Autostrada Torino - Alessandria - Piacenza S.p.A. - S.A.T.A.P. provvederà nei termini
di legge alla registrazione ed alla trascrizione del presente decreto presso l’Ufficio dei Registri
Immobiliari e la competente Conservatoria ed adempirà altresì a tutte le formalità necessarie
affinché le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in
piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobiliari così come disposta.
ARTICOLO 3
Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti
processuali civili e per estratto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte,
dando atto che la opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla
pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo la
indennità resta fissata nella somma liquidata.
ARTICOLO 4
L’esecuzione del presente decreto deve intendersi già avvenuta per effetto della immissione in
possesso, con la redazione del verbale di cui all’art. 24 in data 2 e 3 agosto 2004 in sede di
esecuzione della disposta occupazione d’urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 bis del
D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 e s.m.i.
ARTICOLO 5
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il presente
decreto sarà trasmesso in copia all’ufficio istituito ex art. 14 comma 2 del Decreto medesimo.
ARTICOLO 6
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi
dell’articolo 53 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 e s.m.i. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Torino, 15 dicembre 2010
S.A.T.A.P. S.p.A.
Il Dirigente preposto alle Espropriazioni
Natalino Valter Re
Allegati:
omissis
All. 2) Elenco delle ditte e delle aree espropriate e asservite.
Foglio 13 n. 261-262-263-264-266-269-268-244 superficie esproprio mq 1579 RUZZON
ANTONIO n. 27/02/1945 a GALZIGNANO TERME (PD) cod. fisc. RZZNTN45B27D889Y RUZZON BARBARA n. 26/07/1981 a VERCELLI (VC) cod. fisc. RZZBBR81L66L750X RUZZON MASSIMO n. 21/08/1969 a GATTINARA (VC) cod. fisc. RZZMSM69M21D938A
indennità totale € 8.483,62
Foglio 13 n. 233-234 superficie esproprio mq 1295 RUZZON FERRUCCIO n. 15/09/1936 a
CONSELVE (PD) cod. fisc. RZZFRC36P15C964J indennità totale € 6.984,61
Foglio 9 n. 126-125 - Foglio 14 n. 297-302-303-307-308-321-320-372-373-374-375-377-379-378380-381-384-386-387-383-385 superficie esproprio mq 5885 superficie asservimento mq 2615

IMMOBILIARE LARIANA S.A.S. DI GAFFURI ENRICA E C. cod. fisc. 03352290153 indennità
totale € 32.126,71
Foglio 14 n. 312-313-314-311-315 superficie esproprio mq 760 superficie asservimento mq 790
ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE cod. fisc.
08037790584 indennità totale € 3.382,56
Foglio 9 n. 122 superficie esproprio mq 1520 ISTITUTO DIOCESANO PER IL
SOSTENTAMENTO DEL CLERO cod. fisc. 94005370021 indennità totale € 5.597,93
Foglio 9 n. 124 superficie esproprio mq 1372 ARDIZIO MASSIMO n. 02/12/1959 a VILLARBOIT
(VC) cod. fisc. RDZMSM59T02M003B indennità totale € 4.243,29
Foglio 10 n. 507 superficie esproprio mq 730 DELZOPPO FLAVIO n. 11/02/1963 a VERCELLI
(VC) cod. fisc. DLZFLV63B11L750U - DELZOPPO GIORGIO n. 27/10/1957 a VILLARBOIT
(VC) cod. fisc. DLZGRG57R27M003Y indennità totale € 2.554,80
Foglio 10 n. 524 superficie esproprio mq 982 CITTA CLAUDIO n. 29/04/1950 a TRONZANO
VERCELLESE (VC) cod. fisc. CTTCLD50D29L451L indennità totale € 3.436,73
Foglio 10 n. 515 superficie esproprio mq 152 CAMPESAN MARIO n. 10/05/1919 a
CARMIGNANO DI BRENTA (PD) cod. fisc. CMPMRA19E10B795W indennità totale € 531,96
Foglio 11 n. 278-178-268-270 superficie esproprio mq 670 CASALOTTI LUIGINO n. 23/04/1948
a VILLARBOIT (VC) cod. fisc. CSLLGN48D23M003P indennità totale € 2.411,31
Foglio 10 n. 522 superficie esproprio mq 230 DEBARBERIS GIACOMINO n. 14/09/1939 a
VILLARBOIT (VC) cod. fisc. DBRGMN39P14M003Y - MACERAUDI FRANCESCA n.
04/07/1923 a VILLARBOIT (VC) cod. fisc. MCRFNC23L44M003W indennità totale € 827,94
Foglio 10 n. 519-520-518-513-512 superficie esproprio mq 8589 BATTISTELLA ROSINA n.
08/03/1946 a CARMIGNANO DI BRENTA (PD) cod. fisc. BTTRSN46C48B795C - MORELLO
FABRIZIO n. 01/12/1968 a VERCELLI (VC) cod. fisc. MRLFRZ68T01L750S indennità totale €
55.810,00
Foglio 10 n. 509-511 - Foglio 11 n. 273-272 superficie esproprio mq 505 CASALOTTI
MARILENA n. 04/11/1947 a VILLARBOIT (VC) cod. fisc. CSLMLN47S44M003N CASALOTTI RINA n. 03/10/1950 a VILLARBOIT (VC) cod. fisc. CSLRNI50R43M003U GOZZI ANTONIA n. 17/01/1928 a SAN GIACOMO VERCELLESE (VC) cod. fisc.
GZZNTN28A57B952P indennità totale € 472,67
Foglio 14 n. 58 superficie esproprio mq 260 GILI LEONARDO n. 23/03/1949 a VILLARBOIT
(VC) cod. fisc. GLILRD49C23M003P indennità totale € 939,53 ;Foglio 6 n. 214 superficie
esproprio mq 425 BRESSA ADELMO n. 05/04/1923 a VILLARBOIT (VC) cod. fisc.
BRSDLM23D05M003S indennità totale € 1.487,38 ;Foglio 7 n. 363 superficie esproprio mq 61
TENUTA VALLONGRANDE S.S. cod. fisc. 01252020027 indennità totale € 188,66

