REGIONE PIEMONTE BU52 27/12/2012

Comune di Alba (Cuneo)
Avviso di pubblicazione decreto di espropriazione a favore del comune di Alba di terreni
occorrenti per lavori di realizzazione nuova scuola media in località Moretta - 1° Lotto
Stralcio. Art. 20, comma 11 del DPR 327/2001 e s.m.i. (n. 256 del 18.12.2012).
IL DIRIGENTE
(omissis)
Decreta
Art. 1) E’ disposta in favore del Comune di Alba, per la realizzazione della nuova scuola Media di
Borgo Moretta - 1° lotto stralcio e precisamente, l’espropriazione definitiva e conseguentemente il
trasferimento del diritto di proprietà, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia
notificato, degli immobili di seguito indicati:
• ROLANDO Michelino proprietario per 1/4 , ROLANDO Silvio proprietario per 1/4 e CIARLO
Daniele proprietario per 2/4.
Fg. 51 part. 30 di mq. 976
€ 27,00/mq oltre la maggiorazione del 10% prevista dall’art. 45 del D.P.R. 08/06/2001, n.
327 e smi.
Somma corrisposta: € 28.987,00
Art. 2) L’immissione nel possesso ed il rilievo dello stato di consistenza degli immobili oggetto del
presente decreto di espropriazione definitiva è stato eseguito preventivamente (soprattutto ai fini
della verifica della stima dei beni di soprassuolo) in data 04.12.2012.
Art. 3) Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli
atti processuali civili e registrato, trascritto e volturato ai sensi e nei termini di legge.
Art. 4) Estratto del presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte.
Il Dirigente
Angioletta Coppa
INDICAZIONE RELATIVA ALL’IMMISSIONE IN POSSESSO
L’immissione nel possesso dei beni oggetto di espropriazione di cui al sopraesteso decreto è
avvenuto in data 04.12.2012 con contestuale redazione a cura dei tecnici incaricati del verbale di
immissione in possesso e di stato di consistenza degli immobili come innanzi espropriati in favore
del Comune di Alba, così come indicato nell’art. 2 del presente decreto.
Alba, 18.12.2012
Il Dirigente
Angioletta Coppa

