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AUTOSTRADA ASTI-CUNEO S.P.A.  
Via XX Settembre n. 98/E 00187 Roma 

 
Il Dirigente preposto alle Espropriazioni, Geom. Maurizio MARTINATO, in forza di procura 
speciale autenticata dal Notaio Vincenzo Esposito in Tortona, Repertorio n. 284657 in data 8 
giugno 2009  

PREMESSO 
-  che con provvedimento prot. n. CDG-0088692-P del 25/06/2008 l’ANAS S.p.A. ha approvato il 
progetto definitivo del lotto I.4/3 e ha dichiarato la pubblica utilità a tutti gli effetti di legge; 
-  che con provvedimento prot. n. CDG-0088715-P del 25/06/2008 l’ANAS S.p.A. ha approvato il 
progetto definitivo del lotto I.5 e ha dichiarato la pubblica utilità a tutti gli effetti di legge; 
- che è stato fissato in giorni 1825 dalla data dei provvedimenti stessi, ai sensi dell’articolo 13 
comma 4 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il termine entro il quale dovranno concludersi le 
procedure espropriative; 
- che l’ANAS ha delegato la società concessionaria SOCIETÀ AUTOSTRADA ASTI-CUNEO 
S.P.A., nel prosieguo ASTI-CUNEO, ai sensi  dell’articolo 22 della convenzione di concessione 
stipulata in data 01/08/2007, approvata con Decreto Interministeriale del 21/11/2007, registrato alla 
Corte dei Conti in data 31/01/2008 (e dell’articolo 6 comma 8 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e 
s.m.i.) ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo, così come disciplinati dal citato 
DPR, compreso ogni provvedimento conclusivo del procedimento; 
-  che ASTI-CUNEO, ai sensi dell’articolo 45 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. si 
è avvalsa della facoltà di acquisire in via bonaria alcuni  terreni strettamente necessari per la 
realizzazione dell’opera in oggetto; 
- che ASTI-CUNEO, considerata la particolare urgenza che rivestiva l'avvio dei lavori, ha 
provveduto a quantificare le indennità di esproprio e di occupazione temporanea provvisorie 
spettanti agli espropriati ed a comunicarle ai medesimi; 
- che, successivamente all'accettazione delle indennità di esproprio ed occupazione temporanea 
proposte, ASTI-CUNEO ha provveduto a sottoscrivere accordi preliminari finalizzati 
all'occupazione immediata delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di cui sopra. 

DATO ATTO 
1) che le ditte identificate nel prospetto sotto riportato hanno accettato l’indennità di esproprio ed 
occupazione temporanea loro offerta con contestuale dichiarazione di assenza di diritti di terzi; 
2) che da parte delle ditte medesime è stata altresì dichiarata, con la sottoscrizione degli accordi in 
premessa citati (ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 20 comma 8 del DPR 8 giugno 2001 n. 
327 e s.m.i.),  la piena e libera proprietà del bene; 
3) che a seguito dell’accettazione della indennità e anche sulla base delle superfici delle particelle 
interessate questa è quantificata negli importi  appresso indicati, comprensivi di indennità di 
esproprio, maggiorazioni, occupazione temporanea, occupazione d’urgenza, interessi e quant’altro 
spettante sulla base delle effettive superfici interessate dalla procedura espropriativa nonché di tutti 
gli istituti di legge applicabili:  
Comune di S. Albano Stura  
• Foglio 23 n.196 (ex n.15) superficie esproprio mq.1.310 indennità totale proprietari Tomatis 



Marina e Tomatis Vilma €. 4.344,60, 
• Foglio 22 n.39 - n.102 (ex n.44) - n.104 (ex n.66) superficie esproprio mq. 8.706 e superficie 
asservita mq.281 indennità totale proprietari Filippi Giovanna, Filippi Rosa Anna, Filippi Stefano e 
Garelli Rosa €.79302,82, 
• Foglio 23 n.185 (ex n.130 già n.2) – n.183 (ex n.12) – n.174 (ex n.81 già n.12) – n.187 (ex n.17) 
– Foglio 22 n.37 – n.38  superficie esproprio mq.29.917 indennità totale proprietario Filippi Stefano 
€.576.198,72, 
• Foglio 23 n.201 (ex n.16) superficie esproprio mq.3.490 indennità totale proprietario Delleani 
Egidio €.13.929,48 
• Foglio 23 n.193 (ex n.14) e n.43 superficie esproprio mq.8.680 e superficie asservita mq.87  
indennità totale proprietari Cavallera Angela, Mondino Dario, Mondino Paola e Mondino Aurelio €. 
35.598,70,  
• Foglio 23 n.197 (ex n.34) e n.198 (ex n.35) superficie esproprio mq.1.212 indennità totale 
proprietario Fulcheris Silvia €. 3.957,68 
• Foglio 23 n.194 (ex n.42) superficie esproprio mq.1.610 indennità totale proprietari Gazzera 
Bartolomeo, Gazzera Eralda e Gazzera Franca €. 6.046,07 
• Foglio 23 n.195 (ex n.44) superficie esproprio mq.3.700 indennità totale proprietario Casa Elvira 
€.17.647,11 
• Foglio 23 n.182 (ex n.28) superficie esproprio mq.1.404 indennità totale proprietari Scotto 
Giovanni Pietro e Pittavino Marinella €.14.323,97 
• Foglio 23 n.18 e n.189 (ex n.18) superficie esproprio mq.9.170 indennità totale proprietari 
Pelissero Giovanni €.43.711,93 
• Foglio 23 n.192 (ex n.13) e n.191 (ex n.52) superficie esproprio mq.1.680 indennità totale 
proprietario Pelissero Teresa €.7.284,06, 
• Foglio 23 n.200 (ex n.37) superficie esproprio mq.567 indennità totale proprietario Pelissero 
Oreste €.2.250,12 
• Foglio 23 n.199 (ex n.36) superficie esproprio mq.547 indennità totale proprietari Pelissero 
Oreste e Pelissero Tomaso €.2.171,74 
• Foglio 22 n.69 superficie esproprio mq.858 indennità totale proprietari Pelissero Oreste e 
Pelissero Tomaso €.1.295,10 
• Foglio 22 n.64 superficie esproprio mq.7.620 indennità totale proprietari Politano Andrea, 
Politano Ermanno, Politano Adriano, Politano Daniela, Politano Danilo, Politano Enrico, Politano 
Claudio Giuseppe, Politano Dario, Politano Gianni Maria, Borgogno Franca e Massano Maria 
€.15.794,57 
• Foglio 22 n.106 (ex n.35) e n.105 (ex n.58) superficie esproprio mq.1.960 indennità totale 
proprietari Grosso Domenico e Garro Diodata €.5.512,50 
• Foglio 22 n.103 (ex n.67) superficie esproprio mq.3.000 indennità totale proprietario Restagno 
Roberto €. 2.575,61 
• Foglio 22 n.101 (ex n.41) superficie esproprio mq.4.074 e superficie asservita mq.1.814 
indennità totale proprietario Società Semplice Sant’Albano Stura €.25.655,57 
• Foglio 23 n.202 (ex n.78 già n.48) superficie esproprio mq.1.780 indennità totale proprietario 
Audisio Paola €.10.347,24 
• Foglio 22 n.36 e n.68 superficie esproprio mq.13.070 indennità totale proprietario Restagno 
Andrea €.19.581,76 
Comune di Montanera 
• Foglio 12 n.102 (ex n.85), n.100 (ex n.86) e n.87 superficie esproprio mq.1.065 indennità totale 
proprietari Rinaudo Livio, Rinaudo Giovanni e Rinaudo Andrea €. 12.515,62 
• Foglio 1 n.135 superficie esproprio mq.4.855 indennità totale proprietari Pelissero Oreste e 
Pelissero Tomaso € 7.328,35 



• Foglio 11 n.108 e F.10 n.113 e n.495 superficie esproprio mq.7.850 e superficie asservita mq.481 
indennità totale proprietari Barberis Giovanni, Barberis Francesco e Gribaudo Silvia €.78.586,21 
• Foglio 12 n.111 (ex n.31), n.38 e n.39 superficie esproprio mq.11.559 indennità totale proprietari 
Regis Luigi e Serra Maria €. 40.408,07 
• Foglio 12 n.96 (ex n.48) superficie esproprio mq.520 indennità totale proprietario Lingua 
Eleonora €.847,32 
• Foglio 12 n.64, n.116 (ex n.65), n.108 (ex n.83) e n.89 superficie esproprio mq.12.513, superficie 
asservita mq. 668 indennità totale proprietari Lingua Maria Maddalena, Lingua Oreste e Rosso 
Margherita €.89.811,07 
• Foglio 12 n.126 (ex n.18) superficie esproprio mq.800 indennità totale proprietari Sasia Daniele, 
Sasia Ines, Sasia Lorenzo e Sasia Valentina €.2.384,84 
• Foglio 10 n.492 superficie asservita mq.783 indennità totale proprietario Regis Ubaldo 
€.3.169,40 
• Foglio 1 n.113 superficie asservita mq.411 indennità totale proprietario Riberi Romeo €.2.616,24 
• Foglio 12 n.1 e n.119 (ex n.2) superficie esproprio mq.2.683 indennità totale proprietari Dotta 
Anna, Scotto Antonietta, Scotto Giacomo, Scotto Maddalena e Scotto Pierfranco €.11.687,96 
• Foglio 12 n.130 (ex n.22), n.59, n.113 (ex n.59) e n.63 superficie esproprio mq.9.079 indennità 
totale proprietari Biancotto Valter e Damilano Silvia €.57.241,44 
• Foglio 12 n.123 (ex n.7) superficie esproprio mq.559 indennità totale proprietario Zavattero 
Germano €.3.792,61 
• Foglio 12 n.128 (ex n.20) superficie esproprio mq.1.100 indennità totale proprietari Rossi 
Giovanni, Rossi Giuseppe e Rossi Matteo €.1.767,40 
• Foglio 12 n.129 (ex n.21) superficie esproprio mq.438 indennità totale proprietari Mondino 
Giovanni Battista e Ferrero Maria Giovanna €.1.234,59 
• Foglio 12 n.127 (ex n.19), n.40, n.41, n.118 (ex n.35) n.66, n.67 e n.84 superficie esproprio 
mq.17.216 indennità totale proprietari Pascale Margherita e Lingua Silvia €.134.123,11 
• Foglio 12 n.88 superficie esproprio mq.3.050 indennità totale proprietario Giraudo Silvana 
€.17.580,24 
• Foglio 12 n. 81, n.115 (ex n.81) e n.125 (ex n.17) superficie esproprio mq.5.759, superficie 
asservimento mq.1.054 indennità totale proprietari Beccaria Francesco e Beccarla Orsola 
€.32.581,20 
• Foglio n.11 n.362 (ex n.105) e Foglio 12 n.120 (ex n.3), n.4, n.121 (ex n.5), n.122 (ex n.6), n.114 
(ex n.16), n.112 (ex n.71) e n.124 (ex n.60) superficie esproprio mq.37.926, superficie asservimento 
mq.1.100 indennità totale proprietari Dadone Giovanna, Dadone Maria Grazia, Dadone Francesco e 
Costamagna Vittoria €.214.035,63 
• Foglio 11 n.361 (ex n.25) superficie esproprio mq.3.834 indennità totale proprietari Giuggia 
Lucia, Giuggia Domenico, Giuggia Luciana, Maligno Alfonso, Maligno Andrea e Maligno 
Leonardo €.25.905,86 
• Foglio 11 n.359 (ex n.24) e n.360 (ex n.124) superficie esproprio mq.1.040 indennità totale 
proprietario Tallone Danilo €.7.309,14 
• Foglio 11 n.118, n.357 (ex n.122) e n.358 (ex n.122) superficie esproprio mq.6.987 indennità 
totale proprietario Osenda Alberto €.47.454,20 
• Foglio 11 n.356 (ex n.17) e n.129 e Foglio 1 n.79 superficie esproprio mq.12.383 indennità totale 
proprietari Barberis Giovanni e Gribaudo Silvana €.105.038,48 
• Foglio 11 n.355 (ex n.7) superficie esproprio mq.1.880 indennità totale proprietario Giubergia 
Sebastiano €.1.618,87 
• Foglio 10 n.758 (ex n.410) e n.759 (ex n.410) e Foglio 11 n.26 superficie esproprio mq.5.343 e 
superficie asservita mq.974 indennità totale proprietario Tomatis Marco €.33.942,19 
• Foglio 10 n.771 (ex n.241) e n.474 e Foglio 11 n.353 (ex n.6) e n.128 superficie esproprio 



mq.4.630 indennità totale proprietario Audisio Francesco €.7.280,12 
• Foglio 1 n.70 e n.71, Foglio 10 n.770 (ex n.244) e n.416 e Foglio 11 n.354 (ex n.125) superficie 
esproprio mq.9.034 indennità totale proprietari Audisio Silvana e Sasia Carlo €.64.897,45 
• Foglio 10 n.764 (ex n.391) e n.765 (ex n.596) superficie esproprio mq.571 indennità totale 
proprietari Luciano Pierfranco e Ferrua Maria Caterina  €.901,45 
• Foglio 10 n. 763 (ex n.493) e n.513 e Foglio 12 n.68 superficie esproprio mq.9.051 e superficie 
asservita mq.1.779 indennità totale proprietario Regis Ubaldo €.51.162,03 
• Foglio 10 n.762 (ex n.414) superficie esproprio mq.720 e superficie asservita mq.1.113 indennità 
totale proprietari Viglietti Ilario e Sibilla Lucia Marta €.11.852,12 
• Foglio 10 n. 761 (ex n.494) e n.767 (ex n.220) superficie esproprio mq.1.168 e superficie 
asservita mq.533 indennità totale proprietario Viglietti Antonio €.10.593,47 
• Foglio 1 n.158 (ex n.18) superficie esproprio mq.400 indennità totale proprietario Osenda 
Bartolomeo €.642,40 
• Foglio 1 n. 155 (ex n.1), n.117 e n.10, Foglio 10 n.2 e n.548 e Foglio 11 n.119 superficie 
esproprio mq.15.972 e superficie asservita mq.1.070 indennità totale proprietario Comune di 
Montanera €.40.754,81 
• Foglio 1 n.167 (ex n.73), Foglio 10 n.490 e Foglio 11 n.27 superficie esproprio mq.1.897 e 
superficie asservita mq. 388 indennità totale proprietari Dadone Francesco e Dadone Maria Grazia 
€.6.077,00 
• Foglio 1 n. 166 (ex n.51) superficie esproprio 265 e superficie asservita mq.252 indennità totale 
proprietari Politano Giovenale, Politano Elena, Politano Simona, Politano Andrea €. 3.442,61 
• Foglio 12 n.117 (ex n.33), n.98 (ex n.46), n.47, n.74 e n.104 (ex n.82) superficie esproprio 9.986 
e superficie asservita mq.404 indennità totale proprietario Lingua Luigi €.72.513,17 
• Foglio 12 n. 106 (ex n.32) superficie esproprio mq.1.063 indennità totale proprietario Lingua 
Margherita €.1.716,82 
• Foglio 11 n.8 superficie asservita mq.320 indennità totale proprietari Costamagna Livio, 
Costamagna Tiziana e Calleris Cesarina  €.1.184,99 
• Foglio 1 n.31, n.32, n.33, n.34, n.29 e n.30 Foglio 10 n.766 (ex n.219), n.768 (ex n.226), n.473 e 
n. 769 (ex n.227) superficie esproprio mq.12.720 indennità totale proprietario Barberis Francesco 
€.76.205,88 
• Foglio 1 n.165 (ex n.50), n.163 (ex n.44), n.45, n.164 (ex n.47), n.156 (ex n.8), n.21, n.157 (ex 
n.125), n.128, n.5, n.27, n.28, n.22, n.169 (ex n.80), n.168 (ex n.104), n.126, n.129 e n.20 e Foglio 
10 n.755 (ex n.5), n.756 (ex n.5), n.760 (ex n.527) e n.422) superficie esproprio mq.59.055 e 
superficie asservita mq.5.954 indennità totale proprietario F.A.G. s.r.l. €.2.146.824,91 
• Foglio 1 n.39, n.161 (ex n.39), n.162 (ex n.40), n.136, n.159 (ex n.138) e n.160 (ex n.150) 
superficie esproprio mq.11.032 e superficie asservita mq.497 indennità totale proprietario Restagno 
Andrea €.90.492,68 
Comune di Castelletto Stura  
• Foglio 8 n.15 superficie esproprio mq.2.370 indennità totale proprietari Beccaria Francesco e 
Beccaria Orsola €.15.983,38   
• Foglio 1 n.93 (ex n.1) superficie esproprio mq. 212  indennità totale proprietari Manzo 
Francesco, Manzo Massimo, Manzo Enrico  €.1.040,40, 
•  Foglio 1 n.94 (ex n.2) superficie esproprio mq. 155  indennità totale proprietari Manera Marco e 
Manera Paola €.726,02 
• Foglio 1 n.20, n.96 (ex n.21), n.97 (ex n.22), n.98 (ex n.23), n.100 (ex n.24), n.99 (ex n.57) 
superficie esproprio mq. 560  indennità totale proprietario Lingua Lucia €.6331,86 
• Foglio 1 n.95 (ex n.6) e Foglio 9 (ex n.48) superficie esproprio mq. 3.747 e superficie asservita 
mq.640 indennità totale proprietario Pepino Maddalena €.26.284,31 
• Foglio 9 n.278 (ex n.240) superficie esproprio mq. 1.220 superficie asservita mq.439  indennità 



totale proprietario Botto Michele €.7.797,08 
• Foglio 9 n.279 (ex n.65) e n.228 superficie esproprio mq. 7.641 e superficie asservita mq.612 
indennità totale proprietari Giraudo Michelina, Vita Francesca, Giraudo Marco e Giraudo Paolo 
€.46.653,73 
• Foglio 1 n.104 (ex n.29) superficie esproprio mq. 1.400 e superficie asservita mq.534 indennità 
totale proprietario Pascale Pietro €.9.251,31 
• Foglio 1 n.30 e n.105 (ex n.59) superficie esproprio mq. 3.674 e superficie asservita mq.437 
indennità totale proprietario Pittavino Ezio, Pittavino Valerio E Trabucco Bartolomea  €.11.082,66 
• Foglio 1 n.9, n.10, n.44 e Foglio 9 n.281 (ex n.74) superficie esproprio mq.10.185 e superficie 
asservita mq.922 indennità totale proprietario Pascale Vincenzo €.126.136,66 
• Foglio 9 n.35, n.283 (ex n.76), n.289 (ex n.96) superficie esproprio mq.1.036 indennità totale 
proprietari Lovera Armando, Lovera Giovanni Battista e Pittavino Celestina €.5.907,24 
• Foglio 1 n.27, n.62, Foglio 8 n.43 e Foglio n.282 (ex n.75) superficie esproprio mq.14.419 e 
superficie asservita mq.56 indennità totale proprietario Regis Ubaldo €.75.880,47 
• Foglio 9 n.13, n.31, n.85, n.284 (ex n.86) e n.285 (ex n.87) superficie esproprio mq.18.957 e 
superficie asservita mq.2.894 indennità totale proprietario Quaranta Pierfranco €.204.861,16 
• Foglio 9 n.286 (ex n.102) superficie esproprio mq.694 indennità totale proprietario Quaranta 
Pierfranco €.6.807,87 
• Foglio 9 n.100 e n.287 (ex n.101) superficie esproprio mq.2.057 indennità totale proprietario 
Cavallo Domenico Riccardo €.11.392,10 
• Foglio 9 n. 288 (ex n.97) superficie esproprio mq.395 indennità totale proprietario Pascale 
Giacomo €.1.604,80 
• Foglio 9 n.290 (ex n.95) superficie esproprio mq.230 indennità totale proprietario Manzo Enrico 
€.159,49 
• Foglio 9 n.10, n.88, n.245 e n.246 superficie esproprio mq.19.906 indennità totale proprietari 
Rosa Giovanni e Rosa Marilena €.121.279,66 
• Foglio 9 n.61, n.90 e n.243 superficie esproprio mq.24.509 indennità totale proprietari Rosa 
Maria Angela, Rosa Silvia e Pittavino Anna €.149.783,73 
• Foglio 9 n.277 (ex n.46) superficie esproprio mq.998 e superficie asservita mq.533 indennità 
totale proprietari Tallone Andreina e Tallone Luciano €.7.382,31 
• Foglio 11 n.179 (ex n.113) e n.177 (ex n.122) superficie esproprio mq.440 e superficie asservita 
mq.424 indennità totale proprietari Rosso Giovanni Battista, Rosso Renato e Ravera Giovanna 
€.4.335,20 
• Foglio 11 n.178 (ex n.121) superficie esproprio mq.220 e superficie asservita mq.257 indennità 
totale proprietari Chiaffrino Giovanni Battista e Mana Graziella €.1.969,91 
• Foglio 11 n.8, n.9 e n.10 superficie esproprio mq.10.464 e superficie asservita mq.37 indennità 
totale proprietario Audisio Giuliano €.75.426,40  
• Foglio 11 n.190 (ex n.29), n.189 (ex n.139) e n.188 (ex n.140) superficie esproprio mq.3.216 e 
superficie asservita mq.1.225 indennità totale proprietario Aime Giacinto €.38.380,93 
• Foglio 11 n.187 (ex n.27), n.186 (ex n.107) e Foglio 12 n.83 (ex n.17) superficie esproprio 
mq.20.490 indennità totale proprietario Manera Paola €.311.640,94 
• Foglio 11 n.18 e n.185 (ex n.116) superficie esproprio mq.14.216 e superficie asservita mq.1.052 
indennità totale proprietario Pelissero Giovanni €.82.119,54 
• Foglio 11 n.191 (ex n.34), n.184 (ex n.117) e n.137 superficie esproprio mq.12.154 e superficie 
asservita mq.780 indennità totale proprietario Renaudo Alberto €.136.814,74 
• Foglio 11 n.183 (ex n.15) superficie esproprio mq.5.253 e superficie asservita mq.963 indennità 
totale proprietario Quaranta Francesco €.31.651,80 
• Foglio 11 n.12, n.182 (ex n.13), n.123 e n.181 (ex n.124) superficie esproprio mq.3.179 e 
superficie asservita mq.898 indennità totale proprietario Damilano Silvana €.23.120,45 



• Foglio 11 n. 11 e n.180 (ex n.114) superficie esproprio mq.1.397 indennità totale proprietari 
Bruno Michelina e Bruno Wilma €.9.928,81 
• Foglio 13 n.183 (ex n.21), n.22 e n. 91 superficie esproprio mq.24.240 indennità totale 
proprietari Fulcheri Giuseppe e Sant’Anselmo società semplice €.100.362,38  
• Foglio 1 n.68 superficie esproprio mq.713 indennità totale proprietario Provincia di Cuneo 
€.4.158,04 
• Foglio 1 n.13, n.102 (ex n.13), n.101 (ex n.25), n.28 e n.103 (ex n.28) superficie esproprio 
mq.10.562 indennità totale proprietari Regis Mauro e Manera Paola €. 62.517,91 
Comune di Cuneo: 
• Foglio 116 n. 7 superficie esproprio mq.25.762 indennità totale proprietari Fulcheri Giuseppe e 
Sant’Anselmo società semplice €. 150.696,97 
• Foglio 109 n.12 superficie asservita mq.1.054 indennità totale proprietario Provincia di Cuneo 
€.101,37 
• Foglio 114 n.250 (ex 31), n.249 (ex n.32), Foglio 116 n.78 (ex n.14) e n.50 superficie esproprio 
mq.4.671 e superficie asservita mq.84 indennità totale proprietario Consorzio Irriguo del Nuovo 
Canale di Bene Vagienna €.4.114,99 
• Foglio 113 n.50, n.142 (ex n.50) e n.147 (ex n.110) superficie esproprio mq.2.292 indennità 
totale proprietario Molineri Maria Teresa €.17.464,94 
• Foglio 113 n.145 (ex n.79), n.109 e n.141 (ex n.109) superficie esproprio mq.2.293 indennità 
totale proprietario Molineri Alberto €.14.899,28 
• Foglio 113 n.143 (ex n.76) superficie esproprio mq.1.180 indennità totale proprietari Molineri 
Alberto e Migliore Ugolina €.9.360,45 
• Foglio 114 n.122 superficie esproprio mq.235 e  superficie asservita mq.171 indennità totale 
proprietario Quaglia Bruna €. 3.311,70 
• Foglio 116 n. 75 (ex n.3), n.76 (ex n.33), n. 74 (ex n.34) e n.4 superficie esproprio mq.24.115 e 
superficie asservita mq.6.263 indennità totale proprietario Società Immobiliare Agricola Cuneese 
s.r.l €.166.541,49 
• Foglio 116 n.78 (ex n.58) e n.61 superficie esproprio mq.12.120 e superficie asservita mq.1.272 
indennità totale proprietari Fulcheri Anna e Fulcheri Marco €.76.002,75 
• Foglio 108 n.208 (ex n.1) e Foglio 109 n.28 (ex n.18) superficie esproprio mq.1.812 indennità 
totale proprietario Consorzio del Canale Ronchi Miglia €.2.847,86 
• Foglio 109 n. 29 (ex n.17) e n.30 (ex n.17)  superficie esproprio mq.2.344 indennità totale 
proprietario Giraudo Assunta, Giraudo Linda, Giraudo Margherita e Olivero Mauro Giuseppe 
€.15.696,63 
• Foglio 110 n.18, n.181 (ex n.20), n.182 (ex n.41), n.186 ex (n.117) e n.184 (ex n.85), Foglio 114 
n.245 (ex n.90) e n.94 superficie esproprio mq.13.993 e superficie asservita mq.250 indennità totale 
proprietario Cavallo Carlo €.138.820,86 
• Foglio 110 n.188 (ex n.116) superficie esproprio mq.3.965 indennità totale proprietario Viada 
Marco €.28.813,92 
• Foglio 114 n.27, n.256 (ex n.28) e n.254 (ex n.29) superficie esproprio mq.23.000 e superficie 
asservita mq.505 indennità totale proprietario Storti Margherita €. 247.443,25 
• Foglio 110 n.192 (ex n.9), n.193 (ex n.10), n. 49 e n.190 (ex n.49), Foglio 113 n.164 (ex n.3), 
n.156 (ex n.8), n.158 (ex n.9), n.163 (ex n.22), n.160 (ex n.39), n.42, n.162 (ex n.46), Foglio 114 
n.26, n.30, n.252 (ex n.30), n.33, n.34, n.246 (ex n.35), n.248 (ex n.42), n.54, n.55, n.56, n.253 (ex 
n.56), n.57, n.58, n.89, n.247 (ex n.91), n.92, Foglio 116 n.2, n.77 (ex n.15), n.29, n.73 (ex n.43) e 
n.46 superficie esproprio mq.225.487 e superficie asservita mq.5.234 indennità totale proprietario 
Bombonina S.r.l. €.1.360.421,75 
• Foglio 33 n.183 (ex n.141 già n.25) e n. 178 (ex n.104) superficie esproprio mq.761 indennità 
totale proprietario M.I.A.C. S.p.A €.80.805,69 



• Foglio 109 n.13 e n. 15, superficie esproprio mq.920 indennità totale proprietari Galfrè Corrado, 
Galfrè Mario, Galfrè Riccardo, Giraudo Bartolomeo e Giraudo Oreste €.5.043,13 
• Foglio 109 n.21, n.22 e n.23 superficie esproprio mq.24.590 indennità totale proprietario 
Consorzio Agrario delle Province del Nord Ovest di Cuneo €.56.520,38 
• Foglio 113 n.33, n.151 (ex n.57), n.60, n.155 (ex n.60), n.149 (ex n.80), n.153 (ex n.83) e n.95 
superficie esproprio mq.12.781 indennità totale proprietario Bertola Andrea €.161.447,26 
• Foglio 39 n. 303 (ex n.74) superficie esproprio mq.1.997 indennità totale proprietari Re Carmela, 
Spada Alessandra, Spada Attilio, Spada Daniele, Spada Fabio  e Spada Raffaella  €.32.283,23 
• Foglio 34 n.76, superficie esproprio mq.1.580 indennità totale proprietario Brondello Franca, 
Martini Maria Maddalena, Pellegrino Maria, Perano Antonio, Perano Daniela e Perano Giovanni 
Battista  €.4.620,06 
4) che a seguito della redazione degli stati di consistenza e delle informazioni acquisite ed al 
riscontro della sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell’art. 42 del DPR 8 giugno 2001 n. 
327 e s.m.i. l’indennità aggiuntiva spettante ai fittavoli viene quantificata negli importi appresso 
indicati:  
Comune di S. Albano Stura:  
• Foglio 23 n.196 (ex n.15) Pelissero Tomaso €. 937,80  
• Foglio 22 n.39 - n.102 (ex n.44) - n.104 (ex n.66) Filippi Stefano €.5.789,39,  
• Foglio 23 n.192 (ex n.14) e n.43 Delleani Egidio €.10.477,21 
• Foglio 23 n.197 (ex n.34) e n.198 (ex n.35) Pelissero Tomaso €.790,54 
• Foglio 23 n.194 (ex n.42) Delleani Ferdinando €.1.649,36 
• Foglio 23 n.18 e n.189 (ex n.18) Pelissero Tomaso €.14.651,41 
• Foglio 23 n.192 (ex n.13) e n.191 (ex n.52) Pelissero Tomaso €.2.251,17 
• Foglio 22 n.64 Politano Giovenale e Politano Daniela €.3.731,68 
• Foglio 23 n.202 (ex n.78 già n.48) Pelissero Tomaso €. 5.209,05 
Comune di Montanera: 
• Foglio 12 n.111 (ex n.31), n.38 e n.39 Regis Mauro €.28.123,54 
• Foglio 12 n.64, n.116 (ex n.65), n.108 (ex n.83) e n.89 Rinaudo Livio €.36.742,42 
• Foglio 12 n.1 e n.119 (ex n.2) Scotto Giacomo €.4.456,48 
• Foglio 12 n.88  Castellino Dorizio €.8.723,00 
• Foglio 11 n.118, n.357 (ex n.122) e n.358 (ex n.122) Pittavino Bruno €.19.982,82 
• Foglio 10 n.758 (ex n.410) e n.759 (ex n.410) e Foglio 11 n.26 Barberis Giovanni €.11.831,82 
• Foglio 10 n. 763 (ex n.493) e n.513 e Foglio 12 n.68 Regis Mauro €.25.994,94 
• Foglio 1 n. 166 (ex n.51) Politano Giovenale €.408,75 
• Foglio 1 n.165 (ex n.50), n.163 (ex n.44), n.45, n.164 (ex n.47), n.156 (ex n.8), n.21, n.157 (ex 
n.125), n.128, n.5, n.27, n.28, n.22, n.169 (ex n.80), n.168 (ex n.104), n.126, n.129 e n.20 e Foglio 
10 n.755 (ex n.5), n.756 (ex n.5) n.760 (ex n.527) e n.422) Pinta Lucia €.104.944,84 
Comune di Castelletto Stura:  
• Foglio 1 n.93 (ex n.1) Agnello Bruno €.766,32 
• Foglio 1 n.94 (ex n.2) Regis Mauro €.469,65 
• Foglio 1 n.95 (ex n.6) e Foglio 9 n.280 (ex n.48) Salomone Giacomo €.12.652,22 
• Foglio 9 n.278 (ex n.240) Peano Ezio €.4.116,97 
• Foglio 9 n.279 (ex n.65) Salomone Giacomo €.18.273,93 
• Foglio 1 n.104 (ex n.29) Regis Mauro €. 4.767,62 
• Foglio 1 n.27, n.62, Foglio 8 n.43 e Foglio n.282 (ex n.75) Regis Mauro €.39.535,63 
• Foglio 9 n.100 e n.287 (ex n.101) Maselli Domenica €.5.883,02 
• Foglio 9 n.10, n.88, n.245 e n.246 Regis Mauro €.59.499,18 
• Foglio 9 n.61, n.90 e n.243 Regis Mauro €.72.662,57 



• Foglio 9 n.277 (ex n.46) Peano Ezio €. 3.806,15 
• Foglio 11 n.179 (ex n.113) e n.177 (ex n.122) Dutto Giovanni €.1.864,72 
• Foglio 11 n.8, n.9 e n.10 Agnello Bruno €.30.785,24 
• Foglio 11 n.18 e n.185 (ex n.116) Agnello Bruno €.42.162,12 
• Foglio 11 n.183 (ex n.15) Quaranta Pierfranco €.16.400,67 
• Foglio 11 n.12, n.182 (ex n.13), n.123 e n.181 (ex n.124) Viara Marco €.11.464,48 
• Foglio 13 n.183 (ex n.21), n.22 e n. 91 Bertaina Giuseppe €.51.447,50 
Comune di Cuneo: 
• Foglio 116 n. 7 Bertaina Giuseppe €.78.058,86 
• Foglio 114 n.250 (ex 31), n.249 (ex n.32), Foglio 116 n.78 (ex n.14) e n.50 Armitano Maria 
Grazia €.2.226,88 
• Foglio 116 n.78 (ex n.58) e n.61 Bertaina Giuseppe €.38.650,68 
• Foglio 110 n.192 (ex n.9), n.193 (ex n.10), n. 49 e n.190 (ex n.49), Foglio 113 n.164 (ex n.3), 
n.156 (ex n.8), n.158 (ex n.9), n.163 (ex n.22), n.160 (ex n.39), n.42, n.162 (ex n.46), Foglio 114 
n.26, n.30, n.252 (ex n.30), n.33, n.34, n.246 (ex n.35), n.248 (ex n.42), n.54, n.55, n.56, n.253 (ex 
n.56), n.57, n.58, n.89, n.247 (ex n.91), n.92, Foglio 116 n.2, n.77 (ex n.15), n.29, n.73 (ex n.43) e 
n.46 Storti Margherita €.576.999,50 
5) che ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e  s.m.i. le somme di cui è 
disposta la liquidazione inerenti terreni ubicati in zona urbanistica omogenea di tipo agricolo non 
sono soggette alla ritenuta d’acconto del 20% a titolo d’imposta 
6) che ai sensi dell’art.26 DPR 8 giugno 2001 n. 327 si rende pertanto necessario procedere ad 
ordinare il pagamento del saldo delle indennità di espropriazione concordate  

VISTO 
Il DPR 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni. 

COMUNICA 
Che i terzi aventi titolo sull'ammontare dell'indennità possono proporre opposizione al pagamento 
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 

ORDINA 
- di effettuare il pagamento, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 20 comma 8 e 
dell’articolo 26 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., a favore dei proprietari concordatari 
identificati al punto 3) del presente atto delle indennità di espropriazione loro spettanti; 
- di effettuare il pagamento, ai sensi dell’articolo 42 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., a 
favore dei fittavoli, degli importi dovuti di cui al punto  4) del presente atto; 
- di provvedere, ai sensi dell’articolo 26 comma 7 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., alla 
pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; 
- di provvedere, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, come previsto dall’art. 26 
comma 8 del DPR 327/01, al pagamento delle indennità concordate per le quali non siano pervenute 
opposizioni; 
- di provvedere, in caso di opposizione al pagamento ed in assenza di accordo sulle modalità di 
riscossione dell'indennità tra il proprietario e i terzi aventi titolo, al deposito delle somme presso la 
Cassa Depositi e Prestiti come previsto dal comma 4 dell'art. 26 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e 
s.m.i. 
Tortona, 24/04/2013 

lI Dirigente preposto alle Espropriazioni 
Maurizio Martinato 


