
REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Codice DB0710 
D.D. 26 novembre 2014, n. 643 
Nulla - osta allo svincolo, a favore della Ditta "BERSANO VIGNETI S.r.l.", delle somme 
depositate alla Cassa Depositi e Prestiti quali indennita' definitive nell'ambito del 
procedimento di occupazione ed asservimento coattivo dei terreni, siti nel Comune di 
CASTEL BOGLIONE (AT), necessari alla costruzione del nuovo metanodotto SNAM Rete 
Gas S.p.A. "OVIGLIO - PONTI".  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

ART.   1 
 
Nulla osta allo svincolo ed al pagamento, a favore della Ditta “BERSANO VIGNETI S.r.l.” - 
Codice Fiscale e Partita i.V.A. 01378800054 - con Sede Legale a Nizza Monferrato (AT), Piazza 
Dante Alighieri n. 21, della somma di €. 1.149,57 (millecentoquarantanove/57), oltre agli interessi 
maturati e maturandi, quale indennità definitiva di occupazione temporanea - in qualità di unica 
proprietaria dei terreni di seguito descritti. 
Tale importo, depositato alla Cassa Depositi e Prestiti ed amministrato dalla Ragioneria Territoriale 
dello Stato di ASTI, è relativo all’occupazione temporanea dell’area di complessivi 5.867 mq. 
individuata al N.C.T. come mappali n. 54 – 64 – 324 e 325 del Fg. 5 del Comune di CASTEL 
BOGLIONE (AT), necessaria alla costruzione ed all’esercizio del nuovo metanodotto SNAM Rete 
Gas S.p.A. “OVIGLIO – PONTI”. 
La predetta indennità é compresa nella maggiore somma di € 18.233,00 di cui al deposito 
amministrativo definitivo costituito in data 23.03.2011, n. nazionale 1159244, n. provinciale 20850. 
 
 
ART.   2 
 
Nulla osta allo svincolo ed al pagamento, a favore della Ditta “BERSANO VIGNETI S.r.l.” - 
Codice Fiscale e Partita i.V.A. 01378800054 - con Sede Legale a Nizza Monferrato (AT), Piazza 
Dante Alighieri n. 21, della somma di €. 16.518,24 (sedicimilacinquecentodiciotto/24), oltre agli 
interessi maturati e maturandi, quale indennità definitiva di asservimento coattivo - in qualità di 
unica proprietaria dei terreni di seguito descritti . 
Tale importo, depositato alla Cassa Depositi e Prestiti ed amministrato dalla Ragioneria Territoriale 
dello Stato di ASTI, è relativo all’occupazione temporanea dell’area di complessivi 5.867 mq. 
individuata al N.C.T. come mappali n. 54 – 64 – 324 e 325 del Fg. 5 del Comune di CASTEL 
BOGLIONE (AT), necessaria alla costruzione ed all’esercizio del nuovo metanodotto SNAM Rete 
Gas S.p.A. “OVIGLIO – PONTI”.   
La predetta indennità é compresa nella maggiore somma di € 18.233,00 di cui al deposito 
amministrativo definitivo costituito in data 23.03.2011, n. nazionale 1159244, n. provinciale 20850. 
 
 
ART.   3 
 
Si dà atto che le somme svincolate di cui agli Artt. 1 e 2 del presente provvedimento, per un totale 
di € 17.667,81, non sono soggette alla ritenuta ex Legge n. 413/1991 in quanto trattasi di indennità 



relative all’occupazione temporanea preordinata all’asservimento nonché all’asservimento coattivo 
dei terreni sopraccitati.  
 
 
ART.   4 
 
La somma complessiva residua di €. 4.471,59 - corrispondente alla differenza tra le maggiori 
somme a suo tempo versate con i depositi amministrativi citati in premessa, per un totale di € 
22.139,40, e le indennità definitive stabilite dalla C.P.E. di ASTI in €. 17.667,81 - che attualmente è 
depositata presso la Cassa  DD.PP. ed amministrata dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di 
ASTI sarà restituita a SNAM Rete Gas S.p.A. con successivo provvedimento rilasciato da questa 
Struttura regionale. 
 
 
ART.   5 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 
33/2012 in quanto non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione regionale. 
 

Il Dirigente Responsabile 
 Marco  Piletta  

 
 


