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° A4/10/14 – 1.1. del 15/12/2010 ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 8 Giugno
2001 n° 327 e s.m.i. Beni immobili in comune di VOLPIANO (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° 8393 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 1.1 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. CDG0162549-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° 8393 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° A4/08/02-D/PRO.1.1. 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° 8393 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 dei beni

immobili ubicati in comune di Volpiano (TO) resisi necessari per la realizzazione degli interventi di
ammodernamento e di adeguamento dell’Autostrada Torino Milano 1° Tronco – 1° Lotto dalla
progressiva km. 3 + 000 alla progressiva km. 20 + 800.
La puntuale individuazione catastale delle aree oggetto di espropriazione 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.
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 21 giugno 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.
Foglio 52 n. 602-604-605-607-606 superficie esproprio mq 981 CAVALLO RENATO n.
03/09/1956 a VOLPIANO (TO) cod. fisc. CVLRNT56P03M122E indennità totale € 17.028,14 ;
Foglio 52 n. 577-578-581-580 superficie esproprio mq 505 DIVIZIA MARGHERITA n.
21/06/1939 a VOLPIANO (TO) cod. fisc. DVZMGH39H61M122N indennità totale € 2.798,08 ;
Foglio 50 n. 432-430-429-431-206-205-405-406-404 - Foglio 52 n. 571-570-574-575-625-626-584583-593-592-596-595-610-609-613-612 superficie esproprio mq 17105 IMMOBILIARE
ANTARES S.R.L. cod. fisc. 03396420154 indennità totale € 326.937,14 ; Foglio 52 n. 587-586590-589 superficie esproprio mq 628 AMATEIS MARIA MARGHERITA n. 18/05/1935 a
VOLPIANO (TO) cod. fisc. MTSMMR35E58M122E indennità totale € 10.173,28 ; Foglio 50 n.
412-411-413-415-414-416-417 superficie esproprio mq 2076 FALCHERO GIUSEPPINA n.
20/07/1938 a CHIVASSO (TO) cod. fisc. FLCGPP38L60C665L indennità totale € 8.938,00 ;

Foglio 50 n. 347-348 superficie esproprio mq 3168 UNISER S.P.A. cod. fisc. 03765550011
indennità totale € 14.518,24 ; Foglio 50 n. 203-358 - Foglio 51 n. 321-777 superficie esproprio mq
5300 GALLO ALESSANDRA n. 13/06/1935 a TORINO (TO) cod. fisc. GLLLSN35H53L219P QUAGLIOLO ANDREA n. 26/01/1962 a TORINO (TO) cod. fisc. QGLNDR62A26L219W QUAGLIOLO DAVIDE n. 14/09/1963 a TORINO (TO) cod. fisc. QGLDDL63P14L219C QUAGLIOLO PAOLO GUIDO GUSTAVO n. 19/05/1960 a TORINO (TO) cod. fisc.
QGLPGD60E19L219D indennità totale € 39.763,78 ; Foglio 51 n. 686 superficie esproprio mq 135
NEGRO PIETRO n. 18/01/1944 a MORETTA (CN) cod. fisc. NGRPTR44A18F723P indennità
totale € 4.211,92 ; Foglio 51 n. 676 superficie esproprio mq 361 DEVECCHI MARGHERITA n.
14/06/1944 a VOLPIANO (TO) cod. fisc. DVCMGH44H54M122A - NEGRO PIETRO n.
18/01/1944 a MORETTA (CN) cod. fisc. NGRPTR44A18F723P indennità totale € 10.492,92 ;
Foglio 51 n. 692-670 superficie esproprio mq 399 NEGRO PIETRO n. 18/01/1944 a MORETTA
(CN) cod. fisc. NGRPTR44A18F723P indennità totale € 11.089,01 ; Foglio 51 n. 672-678-680-688
superficie esproprio mq 845 SUSSETTO PIERMARIO n. 25/05/1956 a BRANDIZZO (TO) cod.
fisc. SSSPMR56E25B121I - SUSSETTO SILVANO n. 09/09/1954 a BRANDIZZO (TO) cod. fisc.
SSSSVN54P09B121X indennità totale € 4.372,24 ; Foglio 51 n. 682 superficie esproprio mq 209
ZANZONE PAOLA n. 24/11/1968 a SETTIMO TORINESE (TO) cod. fisc. ZNZPLA68S64I703E
indennità totale € 1.427,64 ; Foglio 51 n. 668-683 superficie esproprio mq 1311 OSSOLA MARIA
TERESA n. 01/08/1941 a BRANDIZZO (TO) cod. fisc. SSLMTR41M41B121I - VALLA LUIGI
GIOVANNI n. 13/01/1964 a TORINO (TO) cod. fisc. VLLLGV64A13L219I indennità totale €
6.069,74

