REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015

Codice DB0710
D.D. 26 novembre 2014, n. 644
Nulla - osta allo svincolo parziale, a favore della Signora RANIOLO Rosa Adele, delle somme
depositate alla Cassa Depositi e Prestiti quali indennita' definitive nell'ambito del
procedimento di occupazione ed asservimento coattivo dei terreni, siti nei Comuni di BRUNO
(AT) e MOMBARUZZO (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 Signora RANIOLO Rosa Adele, nata a
Genova il 17.03.1951, (omissis), della somma di €. 23,48 (ventitre/48), oltre agli interessi maturati e
maturandi, quale quota di 1/2 dell’indennità definitiva di occupazione temporanea di €. 46,97,
(quarantasei/97) - in qualità di comproprietaria per la quota di 1/2 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 1.178 mq.
individuata al N.C.T. come mappale 8 del Fg. 6 del Comune di BRUNO (AT), necessaria alla
costruzione ed all’esercizio del nuovo metanodotto SNAM Rete Gas S.p.A. “OVIGLIO – PONTI”.
Le predette indennità sono comprese nella maggiore somma di €. 412,30 di cui al deposito
amministrativo definitivo n. 1159126 Naz./ 20838 Prov. in data 23.03.2011.

ART. 2
Nulla osta allo svincolo ed al pagamento, a favore della Signora RANIOLO Rosa Adele, nata a
Genova il 17.03.1951, (omissis), della somma di €. 618,61 (seicentodiciotto/61), oltre agli interessi
maturati e maturandi, quale quota di 1/2 dell’ indennità definitiva di asservimento coattivo di €.
1.237,21, (milleduecentotrentasette/21) - in qualità di comproprietaria per la quota di 1/2 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’asservimento coattivo dell’area di complessivi 4.040 mq.
individuata al N.C.T. come mappale 8 del Fg. 6 del Comune di BRUNO (AT), necessaria alla
costruzione ed all’esercizio del nuovo metanodotto SNAM Rete Gas S.p.A. “OVIGLIO – PONTI”.
Le predette indennità sono comprese nella maggiore somma di €. 1.535,20 di cui al deposito
amministrativo definitivo n. 1158726 Naz. / 20817 Prov. in data 24.02.2011.

ART. 3
Nulla osta allo svincolo ed al pagamento, a favore della Signora RANIOLO Rosa Adele, nata a
Genova il 17.03.1951, (omissis), della somma di €. 28,79 (ventotto/79), oltre agli interessi maturati
e maturandi, quale quota di 1/2 dell’indennità definitiva di occupazione temporanea di €. 57,58,
(cinquantasette/58) - in qualità di comproprietaria per la quota di 1/2 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 1.653 mq.

individuata al N.C.T. come mappale 3 del Fg. 6 del Comune di MOMBARUZZO (AT), necessaria
alla costruzione ed all’esercizio del nuovo metanodotto SNAM Rete Gas S.p.A. “OVIGLIO –
PONTI”.
Le predette indennità sono comprese nella maggiore somma di €. 413,25 di cui al deposito
amministrativo definitivo n. 1159214 Naz. / 20844 Prov. in data 23.03.2011.

ART. 4
Nulla osta allo svincolo ed al pagamento, a favore della Signora RANIOLO Rosa Adele, nata a
Genova il 17.03.1951, (omissis), della somma di €. 363,83, (trecentosessantatre/83), oltre agli
interessi maturati e maturandi, quale quota di 1/2, dell’indennità definitiva di asservimento coattivo
di €. 727,65, (settecentoventisette/65) - in qualità di comproprietaria per la quota di 1/2 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’asservimento coattivo dell’area di complessivi 2.720 mq.
individuata al N.C.T. come mappale 3 del Fg. 6 del Comune di MOMBARUZZO (AT), necessaria
alla costruzione ed all’esercizio del nuovo metanodotto SNAM Rete Gas S.p.A. “OVIGLIO –
PONTI”.
Le predette indennità sono comprese nella maggiore somma di €. 1.033,60 di cui al deposito
amministrativo definitivo n. 1158831 Naz. / 20824 Prov. in data 24.02.2011.

ART. 5
Si dà atto che le somme svincolate di cui agli Artt. 1, 2, 3 e 4 del presente provvedimento, per un
totale di € 1.034,71, non sono soggette alla ritenuta ex L. 413/1991 in quanto trattasi di indennità
relative all’occupazione temporanea preordinata all’asservimento nonché all’asservimento coattivo
dei terreni sopraccitati.

ART. 6
La somma complessiva residua di €. 1034,70 - quale quota di 1/2 dell’importo di €. 2.069,41
(corrispondente al totale delle indennità definitive di asservimento ed occupazione stabilite dalla
C.P.E. di Asti), che è compreso nella rimanente maggiore somma di complessivi €. 2.359,64 di cui
al depositi amministrativi definitivi elencati ai precedenti Artt. 1, 2, 3 e 4 del presente
provvedimento - che attualmente è depositata presso la Cassa DD. PP. ed amministrata dalla
Ragioneria Territoriale dello Stato di ASTI - resterà a disposizione del Signor RANIOLO Giovanni
e/o di GEST LINE S.P.A. di NAPOLI, (tutti in premessa generalizzati), sino a quando questa
Struttura regionale rilascerà il provvedimento di svincolo a favore dell’avente diritto.

ART. 7
La somma complessiva residua di €. 1.324,94 - corrispondente alla differenza tra le maggiori
somme a suo tempo versate con i depositi amministrativi citati in premessa, per un totale di €.
3.394,35 e le indennità definitive stabilite dalla C.P.E. di Asti in €. 2.069,41 - 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. 8
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

