
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Comune di Settimo Torinese (Torino) 
Decreto Definitivo di Esproprio e di asservimento n. 274 del 16/07/2014 - Aree necessarie per 
il recupero della rete idrofrafica comunale 2° lotto - Canale di gronda nord. 
 
 

IL DIRIGENTE 
(omissis) 
Decreta 

 
ARTICOLO 1 : 
In favore del Comune di Settimo T.se è pronunziata l’espropriazione permanente e definitiva per la 
piena proprietà delle aree necessarie per i lavori  di recupero della rete idrografica comunale 2° lotto 
– canale di gronda nord; 
L’area del presente Decreto è censita come segue:  
Catasto terreni al Fg. 12 - mapp. 531 di mq. 587,07 di comproprietà: 2/18 GALLO MARILENA - 
omissis; 2/18 GALLO MARCELLO - omissis; 2/18 GALLO GERARDO - omissis; 12/18  
MASSANOVA TERESA -  omissis; 
la restante quota del 50% è pervenuta in comproprietà tra tutti i coeredi in virtù della successione 
del sig. GALLO CARMINE -  omissis; 
Il tutto come evidenziato nella planimetria allegata al presente atto. 
 
ARTICOLO 2 : 
In favore del Comune di Settimo T.se è pronunziato l’asservimento definitivo per la piena proprietà 
delle aree necessarie per i lavori di recupero della rete idrografica comunale 2° lotto – canale di 
gronda nord; 
Catasto terreni al Fg. 12 mapp. 186 asserviti per mq 51,04 di comproprietà: 2/18 GALLO  
MARILENA - omissis; 2/18 GALLO MARCELLO - omissis; 2/18 GALLO GERARDO -  omissis; 
12/18  MASSANOVA TERESA-   omissis; 
la restante quota del 50% è pervenuta in comproprietà tra tutti i coeredi in virtù della successione 
del sig. GALLO CARMINE -  omissis; 
Il tutto come evidenziato nella planimetria allegata al presente atto. 
 
ARTICOLO 3 : 
Il Comune di Settimo T.se provvederà, alla registrazione del presente decreto ed adempirà altresì a 
tutte le formalità necessarie affinché le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari 
ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobiliari così come 
disposta. 
 
ARTICOLO 4 : 
Il presente decreto, sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti 
processuali, e per estratto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune nonché sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. 
 
Settimo Torinese, lì 16.07.2014 
 

Il Dirigente 
Piero Cena 


