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Comunita' Montana Valsesia - Varallo Sesia (Vercelli) 
Decreto n. 2/2012 del 31.7.2012-Decreto di esproprio a favore della Società Alpe di Mera 
S.p.a. - Scopello per l'espropriazione per pubblica utilità dei beni immobili ubicati nel 
Comune di Pila occorrenti per la realizzazione della Seggiovia "Bimella" in località Alpe di 
Mera nei Comuni di Scopello e Pila. 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Espropriazioni 
(omissis) 
decreta 

 
Art. 1 – E’ pronunciata a favore della Società Alpe di Mera S.p.A. Via Mera n. 3 – Scopello (VC), 
per la causale di cui in narrativa, l’espropriazione degli immobili di seguito descritti, siti nel 
comune di Borgosesia, autorizzandone, in qualità di Autorità espropriante, l’occupazione 
permanente, con trasferimento del diritto di proprietà in capo alla predetta Società: 
mq 1.257,33 di terreno classe pascolo, iscritto in catasto terreni, come da frazionamento eseguito 
dallo Studio di Ingegneria Dott. Ing. Stefano Vantaggiato da Borgosesia in data 06/07/2012, 
acquisito agli atti con prot. n. 3905/VI.4 e visure in data 31.07.2012 agli atti, come di seguito:  
Foglio di mappa 8 del Comune di Pila 
Particella 230 (ex particella 99) di mq 974,09 
Particella 229 (ex particella 99) di mq 283,24. 
 
Art. 2 – Questa Autorità dà atto che sulla porzione del mappale 101 foglio 8 in Comune di Pila 
(VC), di cui al Particellare di esproprio approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 
38 del 01.08.2005 e Verbale di immissione in possesso in data 24.10.2005, non insistono le opere 
previste a progetto, di cui al Certificato di Ultimazione dei Lavori del 12.08.06 e Certificato di 
Collaudo del 25.09.07, così come da comunicazione della Società Alpe di Mera S.p.A., acquisita 
agli atti con prot. n. 3903/VI.4 e che, pertanto, a seguito delle rilevazioni puntuali eseguite ai fini 
dell’esproprio dell’area è risultato interessato all’occupazione esclusivamente il mappale 99 del 
Foglio 8 del Comune di Pila nella consistenza indicata dal frazionamento eseguito dallo Studio di 
Ingegneria Dott. Ing. Stefano Vantaggiato da Borgosesia in data 06/07/2012, acquisito agli atti con 
prot. n. 3905/VI.4. 
 
Art. 3 – Questa autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del D.P.R. 
327/2001 e s.m.i., a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso 
l’Ufficio delle entrate e successiva trascrizione preso l’Ufficio dei registri immobiliari, oltre alla 
voltura nel catasto e nei libri censuari. 
 
Art. 4 – Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte, ex art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Il terzo interessato potrà proporre, nei 
modi di legge, opposizione contro l’indennità di esproprio entro i 30 giorni successivi alla 
pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo 
l’indennità di esproprio resta fissa e invariabile nella misura della somma depositata. 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Espropri 

Pierluigi Marocco 
 


