
REGIONE PIEMONTE BU37 12/09/2013 
 

Comune di Carema (Torino) 
Avviso di deposito del progetto definitivo che verrà approvato comportando dichiarazione di 
pubblica utilità ai fini espropriativi, nonché dell’allegato indicante le aree ed i nominativi dei 
proprietari delle aree interessate dalle opere di realizzazione del “Progetto integrato per il 
potenziamento dei servizi al turismo sul territorio di Carema. Intervento n. 1: Realizzazione 
nuova rotatoria sulla S.S. n. 26 con innesto in via Torino – CUP: B22C13000020001 CIG: 
ZCC09EE6BF”.  
 
 
Il Responsabile del Servizio Tecnico e dell’Ufficio Espropri, premesso che: 
 
1. Con lettera prot. n. 3555 del 30.10.2012 ad oggetto: “Comunicazione di avvio del procedimento 
diretto all’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione inerente l’opera denominata 
“Realizzazione di una rotatoria e parcheggio all’ingresso del centro abitato” notificata alle ditte 
intestatarie delle aree interessate alla realizzazione dell’opera in oggetto, si dava notizia 
dell’approvazione del progetto preliminare dell’opera nella seduta di Consiglio Comunale del 
27.09.2012 e della contestuale adozione della variante allo strumento urbanistico per l’apposizione 
del vincolo preordinato all’esproprio; 
2. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27.11.2012 è stato approvato il progetto 
preliminare dell’opera denominata “Progetto integrato per il potenziamento dei servizi al turismo 
sul territorio di Carema. Realizzazione rotatoria e parcheggio all’ingresso del centro abitato”; 
3. Con deliberazione di C.C. n. 41 del 27.11.2012 è stato adottato il progetto preliminare della 
variante parziale ex art. 17. Comma 7 della L.R.U. specifica limitata alla localizzazione e 
realizzazione del “Progetto integrato per il potenziamento dei servizi al turismo sul territorio di 
Carema. Intervento n. 1: Realizzazione nuova rotatoria sulla S.S. n. 26 con innesto in via Torino – 
CUP: B22C13000020001 - CIG: ZCC09EE6BF”. 
4. Con nota prot. 2055 del 30.04.2013 è stata resa nota informazione del deposito del progetto 
preliminare della  variante parziale  preordinata all’esproprio dandone notifica a tutti i proprietari 
con evidenza del termine di 30 giorni per la presa visione dal 02.05.2013 al 31.05.2013 con 
contestuale pubblicazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 27.11.2012 e con 
evidenza del periodo corrente tra il 15° ed il 30° giorno di pubblicazione per la possibilità di 
presentare  osservazioni e proposte da parte di chiunque ne avesse interesse compresi i portatori di 
interessi diffusi  , 
5. Con deliberazione di C.C. n. 27 del 27.06.2013 è stata approvato il progetto definitivo della 
variante parziale ex art. 17. Comma 7 della L.R.U. specifica limitata alla localizzazione e 
realizzazione del “Progetto integrato per il potenziamento dei servizi al turismo sul territorio di 
Carema. Intervento n. 1: Realizzazione nuova rotatoria sulla S.S. n. 26 con innesto in via Torino – 
CUP: B22C13000020001 - CIG: ZCC09EE6BF” successivamente trasmessa per il seguito di 
competenza si competenti settori della Regione Piemonte e della Provincia di Torino 
rispettivamente con lettera prot. 2919 del 11.07.2013 e n. 2977 del 16.07.2013. 
 
Visti gli atti costitutivi il progetto definitivo denominato “Progetto integrato per il potenziamento 
dei servizi al turismo sul territorio di Carema. Intervento n. 1: Realizzazione nuova rotatoria sulla 
S.S. n. 26 con innesto in via Torino – CUP: B22C13000020001 - CIG: ZCC09EE6BF” depositato 
presso questo Ente con protocollo n. 3332 del 20.08.2013; 
 
Visto il D.P.R. 8/6/2001 n. 327 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di espropriazione per pubblica utilità”; 
 



Visto il D.Lgs. 24/12/2002 recante ”Modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8/6/2001 n. 327 Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
utilità” 
 
Vista la normativa regionale in materia; 
 

RENDE NOTO 
 
Che in data 20.08.2013 prot. 3332 è stata  depositata presso l’Ufficio Tecnico/Ufficio Espropri del 
Comune di Carema, la seguente documentazione: 
1. Progetto definitivo denominato “Progetto integrato per il potenziamento dei servizi al turismo sul 
territorio di Carema. Intervento n. 1: Realizzazione nuova rotatoria sulla S.S. n. 26 con innesto in 
via Torino – CUP: B22C13000020001 - CIG: ZCC09EE6BF”; 
2. Allegato recante elenco delle aree interessate dai vincoli espropriativi ed i nominativi dei 
proprietari secondo le risultanze dei registri catastali; 
 
Che l’approvazione del progetto suddetto ed il presente procedimento, comportano dichiarazione di 
pubblica utilità; 
 
Che il progetto definitivo è accompagnato da specifico allegato secondo le risultanza dei registri 
catastali per l’identificazione delle ditte interessate dalle opere; 
 
Che il progetto definitivo e l’allegato rimarranno depositati per 30 giorni presso l’Ufficio Tecnico / 
Ufficio Espropri del Comune di Carema decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all’Albo Pretorio Comunale informatizzato e 
precisamente dal 12/09/2013 al 11/10/2013; 
 
Che copia del presente avviso sarà notificato agli espropriandi nelle forme di legge quale avvio del 
procedimento di dichiarazione di pubblica utilità. 
 
Che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Giovanni Aldighieri, Responsabile del Servizio 
Tecnico Comunale/Ufficio Espropri.  
 
Per informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico settore lavori pubblici previo appuntamento 
telefonico al n. 0125/811168. 
 

Il Sindaco 
Responsabile del Servizio Tecnico e dell’Ufficio Espropri 

Giovanni Aldighieri 
 


