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Comune di San Carlo Canavese (Torino)
Prot. n. 4358 Decreto n. 4/2011 - Decreto di asservimento per fognatura bianca via delle
Vigne.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(omissis)
Decreta
ARTICOLO 1 – Si prende atto dei provvedimenti amministrativi e tecnici assunti dal Comune di
San Carlo Canavese, in merito al procedimento per l’imposizione di servitù sulle aree utilizzate per
la realizzazione fognatura bianca nell’ambito dei lavori di sistemazione via delle Vigne, nonché
della corresponsione diretta delle indennità di asservimento accettate dai proprietari delle aree
considerate,
ARTICOLO 2 – In favore del Comune di San Carlo Canavese è pronunciata la costituzione di
servitù coattiva permanente sulle aree di seguito descritte, site nel territorio comunale, occorrenti
per la realizzazione delle opere sopra citate, e precisamente:
1) Catasto terreni, Foglio 12, mappale n. 934, imposizione di servitù per mq. 655 (omissis)
2) Catasto Terreni, Foglio 12, mappale n. 936, imposizione di servitù per mq. 42 (omissis)
Catasto Terreni, Foglio 12, mappale n. 938, imposizione di servitù per mq. 29 (omissis)
Catasto Terreni, Foglio 12, mappale n. 940, imposizione di servitù per mq. 35 (omissis)
ARTICOLO 3 – Il presente decreto, sarà notificato a cura del Responsabile Settore Tecnico del
Comune di San Carlo Canavese, agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti
processuali civili, e sarà depositato negli atti del Comune, pubblicato per estratto all’Albo Pretorio,
e sul Bollettino Ufficiale della Regione, registrato e trascritto in termini d’urgenza e volturato.
ARTICOLO 4 – Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare eventuale
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla notificazione dello stesso.
ARTICOLO 5 – Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 07/08/1990 n.ro 241, è
individuato nella persona del Geom. CABODI Bruno, presso il Settore Tecnico del Comune di San
Carlo Canavese – Strada Ciriè n.ro 3.
San Carlo Canavese, 20 maggio 2011
Il Responsabile del Settore Tecnico
Bruno Cabodi

