
REGIONE PIEMONTE BU38 20/09/2012 
 

Comune di Mondovi' (Cuneo) 
Rettifica decreto prot. n. 4076  in data  22/02/2011 di espropriazione degli immobili necessari 
all’ampliamento delle Vie San Bernardo e San Rocchetto a servizio del nuovo ospedale di 
Mondovì – 2° lotto.  
 
 

IL DIRIGENTE L’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI 
(omissis) 

DECRETA 
 

Di rettificare il proprio decreto prot. n. 1919  in data  01/02/2011 – come rettificato con successivo 
decreto prot. n. 4076  in data  22/02/2011 - nel senso che,  relativamente all’area contraddistinta a 
Catasto Terreni al F. 62,   particella 405 di proprietà della “Società Agricola Garelli Giuseppe, Elio, 
Franco, Ivo e Aldo S.S.” con sede in Mondovì, Via Vecchia di Cuneo n. 3 - (omissis), 
l’espropriazione è pronunciata nei confronti di: 
1. Garelli Marilena (omissis)  per 10/95 
2. Società Agricola Garelli Giuseppe – Elio – Franco – Ivo – Aldo S.S. con sede in Mondovì 
(omissis)   per 85/95  
e riguarda l’area contraddistinta a Catasto Fabbricati del Comune di Mondovì al Foglio 62 mappale 
405 sub. 1 area urbana di mq. 281 (ex Catasto Terreni al Foglio 62 mappale 405 ente urbano di mq. 
281). 

DISPONE 
a)  La notifica del presente decreto agli interessati nelle forme degli atti processuali civili. 
b)  La pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio del Comune di Mondovì, nonché per 
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; 
c)  La trascrizione del presente decreto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari, previa sua 
registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. 

DA’ ATTO 
Che, adempiute le suddette formalità, tutti gli eventuali diritti di terzi relativi agli immobili oggetto 
del presente decreto potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.      

AVVERTE CHE 
Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e 
centoventi giorni dalla conoscenza dell’atto stesso. 

Il Dirigente 
Margherita Giribaldi 

Mondovì, lì 05 settembre 2012 
 


