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Italferr S.p.A. - Roma
Lavori per la soppressione dei passaggi a livello sulla linea Torino – Novara nei Comune di
Vercelli e Trecate - Pubblicazione per estratto sul B.U.R.L. delle Ordinanze rilasciate dal
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni di Torino della R.F.I. - Ordinanza
Prot. n. 95/2013 DTP.TO.U.E. del 11.10.2013.
R.F.I. - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
Lavori per la realizzazione di un cavalcavia a due luci al Km 107+432, di una strada di
collegamento del passaggio a livello al Km 107+066 a via Sozzago, di un sottovia veicolare e
pedonale al Km 108+791, con relative rampe e adeguamento delle viabilità esistenti, per la
soppressione dei passaggi a livello posti ai Km 107+066, 107+560 e 108+795 della linea Torino –
Milano in Comune di Trecate
Ai sensi dell’art.26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., si da’ notizia che il Dirigente dell’Ufficio
Territoriale per le espropriazioni di Torino della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con propria
Ordinanza Prot. n. 95/2013 DTP.TO.U.E. del 11.10.2013 ha autorizzato il pagamento diretto delle
indennità di esproprio ed asservimento alle seguenti Ditte proprietarie di immobili in Comune di
Trecate: 1) ARIATTA PACIFICA ANTONIA, (omissis) usufr. 500/1000 (omissis); GUAGLIO
ANTONIO (omissis) propr. 500/1000 (omissis); GUAGLIO MARINO (omissis) nuda propr.
500/1000 (omissis), foglio n. 42 particelle nn. 849, 851, 847, 850, 852 e 484 – superficie da
espropriare mq. 756 - superficie da asservire mq. 2,454 somma da pagare €. 25.000,00 2)
GENNONE Giuseppina, (omissis) foglio n. 42 particella n. 825 – superficie da espropriare mq
1.395 somma da pagare € 6.500,00 3) CERINA ANNUNZIO (omissis) Proprieta' 1/1 foglio n. 37
particella n. 311 – superficie da espropriare mq 15 somma da pagare € 850,00 4) TOGNA Giovanna
(omissis) foglio n. 18 particella n. 1504 – somma da pagare € 15.000,00 indennità ex art.44 DPR
327/2001 per la permanente diminuzione del valore dell’immobile conseguente alla perdita
dell’attuale accesso carrabile da via Liberazione.
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