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Comune di Castellazzo Bormida (Alessandria) 
Lavori di adeguamento di un tratto della sede stradale della S.P. 240 dal KM. 00+000 al km. 
0+410, di realizzazione di una nuova rotatoria '3' al km. 0+720 e di adeguamento di rotatoria 
esistente '2' al km. 00+320 - D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - Ordine di pagamento, a seguito di 
condivisione, della indennita' determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.P.R. 
327/2001 e s.m.i. - Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici/Urbanistica n. 13 del 
28/03/2011. 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI/URBANISTICA 
(omissis) 
Delibera 

 
1) richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 
2) dare atto che tutti i proprietari interessanti alla procedura espropriativa di cui ai lavori di 
"adeguamento di un tratto della sede stradale della S.P. 240 dal km. 00+000 al km. 0+410, di 
realizzazione di una rotatoria '3' al km. 0+720 e di adeguamento di rotatoria '2' al Km. 0+320", 
hanno sottoscritto la dichiarazione di condivisione e accettazione dell’indennità di espropriazione ai 
sensi dell’art. 20 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. depositate agli atti, con contestuale 
dichiarazione attestante l’assenza di diritti di terzi, unitamente alla documentazione attestante la 
piena e libera proprietà del bene ed indicate nell’allegato alla presente determinazione; 
3) ordinare alla Società Pragaquattro Center S.p.A., ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 
comma 8, e 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in virtù della Convenzione urbanistica del P.E.C. 3.20, 
sottoscritta con questo Comune in data 14/10/2008, il pagamento delle indennità dovute, compreso 
ogni altro onere attinente e conseguente, in favore dei proprietari interessati alla procedura 
espropriativa della S.P. 240, sulla base dell’elenco nominativo e dei corrispondenti importi allegato 
sub lettera A) come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione; 
4) dare atto che si è provveduto ad effettuare gli adempimenti di cui all’art. 37 comma 7 del D.P.R. 
327/2001 e s.m.i., limitatamente alle aree edificabili; 
5) dare immediata notizia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 26 comma 7 del D.P.R. 
327/2001 e s.m.i., a chi risulti titolare di un diritto e provvedere alla pubblicazione per estratto nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel 
termine di 30 (trenta) giorni dal compimento delle predette formalità se non è proposta a terzi 
l’opposizione per l’ammontare della indennità, a norma dell’art. 26 comma 8 del sopra citato 
D.P.R.;  
6) trasmettere il presente provvedimento alla società Pragaquattro Center S.p.A. per gli 
adempimenti di competenza; 
7) dare atto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Coordinamento Servizio  
Depositi sarà tenuto ad erogare le somme ricevute in deposito, a seguito di provvedimento di 
svincolo della presente autorità espropriante, qualora sia divenuta definitiva la determinazione 
dell’indennità di espropriazione così come prescritto dall’art. 28 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; 
8) dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata al Servizio Tecnico/Urbanistica 
di questo Comune in qualità di autorità espropriante; 
9) trasmettere a cura del Servizio Tecnico/Urbanistica, copia della presente determinazione alla 
Società Pragaquattro Center S.p.A, affinchè proceda alle operazioni di liquidazione dell’indennità. 

 
Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

Urbanistica 
Giuseppe Boidi 


