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Comune di Torino  
Decreto di esproprio n. 1/2011. Esproprio immobili per i lavori di allargamento della strada dei 
Ronchi. 
 

IL DIRETTORE 
(omissis) 
Decreta 

 
Art. 1 - In favore del Comune di Torino è pronunciata l'espropriazione di immobili necessari 
all’allargamento di strada dei Ronchi, meglio individuati nell’estratto di mappa che si allega (all. n. 1) e 
che costituisce parte integrante del presente decreto e descritto a catasto come segue: 
Esproprio: 
01) Giustetto Carla, n. a Bra (CN) il 22 novembre 1959, Vergnano Giovanni, n. a Chieri (TO) il 13 
settembre 1943 e Fissore Gianmattia, n. a Torino il 24 maggio 1960; N.C.T.: F. 1416, n. 212 p. 
(N.C.E.U.: F. 1416 n. 212 p. sub 6 p.) per 20 mq. - € 2.120,00=. 
02) Carassi Alessandro, n. a Torino il 20 dicembre 1953, Carassi Marco, n. a Torino il 21 febbraio 
1947, Carassi Renata, n. a Torino il 17 febbraio 1949 e Ducco Amalia, n. a Torino l’11 gennaio 1922; 
N.C.T.: F. 1416, n. 212 p. (N.C.E.U.: F. 1416 n. 212 p. sub 5 p.) per 9 mq. - € 954,00=. 
L'Amministrazione comunale di Torino è pertanto autorizzata a procedere all'occupazione permanente e 
definitiva degli immobili di cui sopra. 

Avvisa 
 
che, in forza del presente provvedimento, il giorno 5 luglio 2011 con inizio alle ore 9,30, sugli immobili 
innanzi descritti saranno effettuate, alla presenza dei proprietari o, in assenza di questi, di due testimoni, 
le operazioni relative alla redazione degli stati di consistenza da parte del tecnico incaricato e del 
verbale di immissione in possesso da parte di un funzionario del Comune. 
I proprietari devono avvisare gli eventuali titolari di diritti reali o personali sul bene, i quali possono 
partecipare alle suddette operazioni di presa possesso e redazione degli stati di consistenza, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e darne comunicazione al Comune. 

 
Il Direttore Divisione 

Urbanistica ed Edilizia Privata 
Paola Virano 


