
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Comune di Biella  
Decreto n. 131 del 25 novembre 2014 - Espropriazione aree per la realizzazione di forno 
crematorio nel cimitero urbano di Biella. 
 
 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
 
OMISSIS........ 
 

D e c r e t a 
 

Art. 1 
In favore del Comune di Biella, ai sensi delle norme richiamate ed in particolare degli artt. 22 e 23 
del D.P.R. 327/2001, è pronunciata l’espropriazione delle aree di seguito descritte site nel territorio 
comunale al foglio 59 N.C.T. ed occorrenti per la realizzazione “FORNO CREMATORIO NEL 
CIMITERO URBANO DI BIELLA”, sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia 
notificato ed eseguito e precisamente: 
- particella n. 143 per l’intero, per una superficie  di   mq.      80; 
- particella n. 292 (ex 2 parte), per una superficie di   mq.    950; 
- particella n. 293 (ex 2 parte), per una superficie di   mq. 2.050; 
- particella n. 295 (ex 16 parte), per una superficie di mq.    200; 
- particella n. 296 (ex 16 parte), per una superficie di  mq.      70; 
- particella n. 298 (ex 130 parte), per una superficie di  mq.      50; 
- particella n. 299 (ex 130 parte), per una superficie di  mq.      70; 
         Per un totale di       mq. 3.470; 
di proprietà dei sigg. 
- RAMELLA LORENZO nato a Sordevolo il 26/01/1955 propr. x 1/4  
- BLOTTO RENATA MARIA nata a Ponderano il 16/02/1961 propr. x 1/4 
- RAMELLA PIETRO nato a Biella il 03/06/1982 propr. x 2/4 
La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni 
accessione, accessorio, pertinenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva. 

 
Art. 2 

Il presente Decreto sarà notificato ed eseguito ai sensi di legge ed affisso all’Albo Pretorio del 
Comune di Biella per venti giorni consecutivi. Il Comune di Biella provvederà senza indugio, a sua 
cura e spese ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la 
registrazione del decreto di esproprio presso l’Agenzia delle Entrate e successiva trascrizione presso 
l’Agenzia del Territorio - Servizio di pubblicità immobiliare, affinché le risultanze degli atti e 
registri immobiliari catastali siano in tutto conformi al dispositivo adottato con il presente atto in 
esenzione dei diritti e bolli ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 29/09/1973 n. 601.  

 
Art. 3 

Di autorizzare il Responsabile del procedimento ovvero i tecnici e funzionari indicati nell’atto di 
notifica, a redigere il verbale di immissione nel possesso definitivo delle aree oggetto di esproprio, 
entro il predetto periodo di anni 2, ai sensi dell’art. 24 D.P.R. 327/2001, e comunque non prima che 
siano decorsi sette giorni dalla notifica del presente Decreto e dall’avviso contenente l’indicazione 
del giorno, dell’ora, e del luogo in cui avverrà l’esecuzione tramite redazione del verbale di 
immissione nel possesso; in caso di assenza, rifiuto opposizione al relativo verbale, le operazioni 



saranno eseguite con l’assistenza di due testimoni. 
 

Art. 4 
Contro il presente Decreto di esproprio è possibile ricorrere al T.A.R. del Piemonte, entro il termine 
di 60 giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento. In alternativa al 
ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro il termine di 120 giorni decorrente dalla data di notificazione. 

 
Art. 5 

Estratto del presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi del’art. 23 comma 5  del D.P.R. 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di 
legge, opposizione contro l’indennità di esproprio entro trenta giorni successivi alla pubblicazione 
dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità di 
esproprio resta fissa e invariabile nella misura della somma depositata. 
 
Biella, 25 novembre 2014                
 

Il Dirigente 
 Graziano Patergnani 

 
ESECUZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO 

Il presente Decreto è stato eseguito, mediante l’immissione in possesso delle aree espropriate, in 
data 23/12/2014… , come risulta dal relativo Verbale. 
 
Biella, 23/12/2014                 
 

Il Dirigente 
Graziano Patergnani 

 


