
REGIONE PIEMONTE BU21 24/05/2012 
 

Provincia di Alessandria 
Estratto ordine di pagamento n. 107 del 14/05/2012 delle indennita' da corrispondere alle ditte 
interessate dai lavori di esecuzione collegamento tra la SP494 e la SP 78 in Comune di 
Valenza. 
 
Si rende noto che, con Determinazione n. DDDA1 107  in data 14-05-2012, il Funzionario I.P.O. 
Responsabile U.O.A. AMMINISTRATIVO LL.PP. ESPROPRI, ha  disposto l’ordine di pagamento 
delle indennità di esproprio condivise relativamente all’espropriazione indicata in oggetto: 
 
In Comune di VALENZA : 
1 CRIVELLI BRUNO (omissis) propr. ¼ - CRIVELLI MARIA RITA (omissis) prop. ¼ - 
CRIVELLI MARIA SANTINA (omissis) prop. ¼ - MIGLIORA FULVIO (omissis) prop. ¼  Foglio 
33 mappale 1278 di mq 1887 – mappale 1280 di mq 1024  – mappale 1283 di mq 5 – mappale 1282 
di mq 230  - mappale 1294 di mq 299 – mappale 1295 di mq 6 – mappale 1293 di mq 495 indennità 
totale € 13.295,84; 
2 CASTELLUZZO NICOLINA (omissis) prop. ½ - PISANO BRUNO (omissis) prop. ½  Foglio 
33 mappale 1284 di mq 11 – mappale 1285 di mq 57- mappale 1286 di mq 3  indennità totale € 
2.216,50; 
3 GARAVELLI GABRIELLA (omissis) prop. ½ - GARAVELLI GLORIA (omissis) prop. ½ 
Foglio 33 mappale 1223 di mq 650 – mappale 1288 di mq 1965 – mappale 1289 di mq 713 
indennità totale di € 14.659,09; 
4 ILLARIO ENRICA LUIGIA (omissis) prop. ½ - WASIURA BOZENA (omissis) prop. ½  
Foglio 34 mappale 1565 di mq 306 – mappale 1566 di mq 165 – mappale 1567 di mq 69 indennità 
totale di €. 1.755,00; 
5 RASELLI MARIA ADELE (omissis) prop. 1/1 Foglio 34 mappale 1520 di mq 1015 – mappale 
1521 di mq 687 – mappale 1522 di mq 495 – mappale 1554 di mq 2176 – mappale 1516 di mq 560 
– mappale 1548 di mq 15 – mappale 1557 di mq 90 – mappale 1549 di mq 445 indennità totale di € 
98.098,73 ( con ritenuta alla fonte del 20%); 
6 RASELLI PIERCARLO (omissis) prop. ½ - RASELLI VALENTINA (omissis) prop. ½ Foglio 
34 mappale 1537 di mq 1816 – mappale 1538 di mq 192 – mappale 1536 di mq 3568 indennità 
totale di € 139.567,28 ( con ritenuta alla fonte del 20%);  
7 TRUCCOLO PAOLO (omissis) prop. 1/1 Foglio 34 mappale 1561 di mq 283 indennità totale di 
€ 503,75; 
8 RASELLI CARLA (omissis) prop. 1/3 – RASELLI MARINO (omissis) prop. 1/3 – RASELLI 
RENZO (omissis) prop. 1/3 - FRACCHIA LISETTA (omissis) usufr. 1/3 Foglio 34 mappale 1525 
di mq 1058 – mappale 1526 di mq 437 indennità totale di € 47.346,65 ( con ritenuta alla fonte del 
20%);  
9 RASELLI CARLA (omissis) in qualità di affittuario  Foglio 34 mappale 1525 di mq 1058 – 
mappale 1526 di mq 437  indennità totale € 376,55; 
10 MEREGAGLIA CARLO MARIO (omissis) prop. 1000/1000 Foglio 35 mappale 371 di mq 4452 
– mappale 372 di mq 816 – mappale 374 di mq 352 – mappale 343 di mq 1489 – mappale 344 di 
mq 38 – mappale 340 di mq 2084 – mappale 341 di mq 1542 indennità totale di € 34.804,98;   
11 DI SAN PIETRO RATI OPIZZONI FRANCA (omissis) prop. 1000/1000 Foglio 35 mappale 
353 di mq 3114 – mappale 354 di mq 2120 – mappale 355 di mq 126 indennità totale di € 
20.296,54 ( con ritenuta alla fonte del 20%);  
12 LENTI CARLO ALFREDO (omissis) prop. 1000/1000 Foglio 35 mappale 6 indennità totale di 
€. 50,00; 
13 LENTI CARLO ALFREDO (omissis) prop. ½ - NOSTRAN GIORGIA ZITA (omissis) prop. ½ 
Foglio 35 mappale 370 di mq 438 indennità totale di € 2.941,44; 



14 OMODEO NADIA (omissis) prop. ½ - VISCONTI GILBERTO (omissis) prop. ½ Foglio 35 
mappale 346 di mq 2164 – mappale 350 di mq 1448 – mappale 351 di mq 378 – mappale 347 di mq 
793 indennità totale di € 170.992,25 ( con ritenuta alla fonte del 20%);  
15 BOSONI CORINNA MARIA (omissis) prop. ½ e nuda prop. ½  - DEGIOVANNI VITTORINA 
(omissis) usufr. ½  Foglio 35 mappale 366 mq 1283 – mappale 367 di mq 716 – mappale 361 di mq 
3677 – mappale 357 di mq 1022 – mappale 359 di mq 534 – mappale 364 di mq 104 – mappale 363 
di mq 563 – mappale 368 di mq 316 – mappale 358 di mq 547 – mappale 362 di mq 2049 indennità 
totale di € 8.010,36     
 
Il testo integrale della determinazione è consultabile presso l’Ufficio Espropri della Provincia di 
Alessandria. 
L’ordine di pagamento sopra citato, diverrà esecutivo con il decorso di 30 gg. dalla data di 
pubblicazione nel BUR se non sarà proposta opposizione da parte di terzi per l’ammontare delle 
indennità. 
 

Il Funzionario I. P. O. 
Responsabile U. O. A. Amm.vo  LL.PP. Espropri 

Maurizia Fariseo 
 
Prot. n. 53243 
Alessandria, 14/05/2012 


