
REGIONE PIEMONTE BU48 29/11/2012 
 

A.T.I.V.A.  S.p.A. - Autostrada Torino Ivrea Valle d'Aosta - Torino 
Lavori di costruzione della variante alla ex S.S. 24 – Circonvallazione di Pianezza ed 
Alpignano. Rettifica decreto di espropriazione e di asservimento n. 4/2012 - prot. n. 7437 del 
19/11/2012 -  a favore di Provincia di Torino. 
 
Visto il Decreto di espropriazione e di asservimento n. 4/2012 prot. n. 5488/2012/U del 27/08/2012 
emesso dall’ATIVA S.p.A. con cui è stata disposta l’espropriazione a favore della Provincia di 
Torino delle aree occorse alla realizzazione delle opere di costruzione della Variante alla ex S.S. 24 
– circonvallazione Pianezza ed Alpignano ed è stato imposto l’asservimento su altre aree sempre 
occorse alla realizzazione dei suddetti lavori; 
 
Preso atto che per “mero errore materiale” detto Decreto di Esproprio riporta, nell’elenco allegato 
“2”, facente parte integrante del decreto medesimo ed individuante le aree effettivamente 
espropriate ed asservite, al progressivo n. 93, l’indicazione della piena proprietà del sig. Gallino 
Giuseppe (omissis) del mappale 1099 oggetto di esproprio e dei mappali 1100 e 1098 oggetto di 
asservimento nel foglio 13 del Comune di Pianezza; 
 
verificato che la ditta corretta contro cui si è svolto il procedimento risulta essere Gallino Giuseppe 
(omissis) propr. 1/2 e Gallino Carla Marta (omissis) propr. 1/2; 
 
ritenuto pertanto di rettificare detto errore materiale; 
 
visti il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 come modificato con D.Lgs. n. 302/2002 e s.m.i. 
 
il sottoscritto dott. ing. Davide Finello, in qualità di dirigente preposto all’ufficio espropriazioni 
della ATIVA S.p.A., giusta procura Notaio Felice Rossi rep. n. 53139 del 3 agosto 2011, 

 
 

Decreta 
 
 

1. di rettificare il decreto di espropriazione e di asservimento n. 4/2012 del 27/08/2012 prot. n. 
5488/2012/U per la parte in cui si dispone l’espropriazione a favore della Provincia di Torino del 
mappale 1099 del foglio 13 in Comune di Pianezza e l’asservimento dei mappali 1100 e 1098 del 
foglio 13 in Comune di Pianezza con l’indicazione che la ditta contro cui si è svolto il procedimento 
risulta “Gallino Giuseppe (omissis) propr. 1/2 e Gallino Carla Marta (omissis) propr. 1/2”; 
 
2. di confermare quanto altro contenuto e disposto con il decreto di espropriazione e di 
asservimento n. 4/2012 del 27/08/2012 prot. 5488/2012/U; 
 
3. di notificare il presente provvedimento di rettifica alla ditta espropriata, con pubblicazione per 
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nonché con pubblicazione all’Albo Pretorio 
del Comune di Pianezza; 
 
4. di provvedere, in termini di urgenza, alla successiva registrazione, trascrizione e voltura del 
presente decreto rettificativo, con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni 
responsabilità al riguardo. 
 



Torino, 19/11/2012 ORD 7437/2012/U 
 

Il Dirigente preposto all’Ufficio Espropriazioni 
Davide Finello 


