
REGIONE PIEMONTE BU34 23/08/2012 
 

Comune di Rivarolo Canavese (Torino) 
Determinazione n. 346 del 9/8/2012 - Realizzazione opere di urbanizzazione PEEP di via 
Bicocca - Liquidazione e deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità di 
esproprio non condivise - Codice CUP: E91B07000220004. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

 
Premesso che: 
- “ omissis” 

Determina 
 
1. Di approvare la sopra riportata narrativa, che si intende qui richiamata costituente parte 
integrante e sostanziale della presente determina; 
 
2. Di provvedere ai sensi del combinato disposto dagli artt. 20 e 26 del T.U. 327/2001 e D.Lgs. n. 
302 del 27.12.2002, al deposito  di € 3.036,00 presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità di 
esproprio da ritenersi non condivise dagli aventi diritto , come indicato nell’allegato A che forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e all’emissione del relativo decreto di 
esproprio; 
 
3. Di dare atto che ai proprietari verrà dato avviso dell’adozione del presente atto e notificata la 
data e l’ora dell’immissione in possesso, con un preavviso di almeno 7 giorni; 
 
4. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Rivarolo Canavese e, 
per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, dandone immediata notizia ai terzi 
interessati che risultino titolari di un diritto reale sul bene; 
 
5. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi 30 giorni dal compimento 
delle predette formalità; 
 
6. Di dare atto che avverso al presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data della notifica, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della medesima. 
 
7. Di dare atto che i proprietari potranno in qualunque momento percepire le somme depositate 
presso la Cassa Depositi e Prestiti con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l’importo 
effettivamente spettante;  
 
8. Di dare atto che le somme da depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti di Roma di cui 
all’allegato A, pari a complessivi € 3.036,00 da versare secondo le modalità previste dall’Ente 
stesso, rientrano nel quadro economico di spesa di progetto e sono imputate all’intervento n. 
2.09.02.01 - cap. 3304 “Acquisizione aree PEEP” e cap. 3312 “Realizzazione opere di 
urbanizzazione area PEEP”, Bilancio 2012 gestione residui passivi;  
 
9. Di disporre che copia della presente venga inviata ai servizi finanziari per i successivi 
adempimenti; 
 



10. Di dare atto che il responsabile del procedimento espropriativo e competente dell’adozione di 
ogni provvedimento conclusivo è l’Arch. Enrico Colombo; 
 
11. Di dare atto che il responsabile del procedimento per la realizzazione dei lavori in oggetto è il 
Geom. Luca Domenico Alessandria; 
 
Rivarolo Canavese, 08/08/2012 
 

Il Responsabile del Settore 
LL. PP. e Manutenzioni 

Enrico Colombo 


