
REGIONE PIEMONTE BU9 05/03/2015 
 

Provincia di Cuneo 
Decreto di esproprio, di imposizione coattiva di servitù di condotta interrata con cavi elettrici, 
di occupazione temporanea, ai sensi art.20 DPR 327/2001 e smi. Impianto idroelettrico Prati 
Soprani in località Borgo S.Antonio Comune di Piasco. 
 

 
Omissis 

DECRETA 
 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente richiamate:  
 
Art. 1 di disporre a favore della ditta Garnero s.r.l. corrente in Via Don Orione 16/C, 12039 
Verzuolo (CN) C.F. e P.IVA 03383820044, beneficiario della procedura,  per i  beni censiti al 
Catasto Terreni del Comune di PIASCO indicati, come segue E e nella planimetria - Piano 
particellare di esproprio grafico – Elaborato “8.2Int – Piano particellare di esproprio” datata 
Dicembre 2013 agli atti dell'Amministrazione 
l’espropriazione ai sensi degli artt.  20 e 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Foglio 11 mappale 246 di 
proprietà di Barbero Maddalena, Foglio 11 mappale 336 di proprietà di Isaia Stefanino  
l’imposizione della servitù condotta interrata con aggiunta di cavi elettrici ai sensi dell’art. 44 del 
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e  l’occupazione temporanea ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R. 
327/2001 e s.m.i. Foglio 10 mappale 300 di proprietà di Botta Francesco ½ e  Botta Lucette ½, 
Foglio 10 mappale 186 di proprietà di Fraire Lanfranco, Foglio 10 mappale 185 di proprietà di 
Rinaudo Giuseppe, foglio 10 mappale 448 di proprietà di Rinaudo Carla, foglio 10 mappali 291-
202-201-293-476 e Foglio 11 mappale 201 di proprietà di Monge Claudio, Foglio 10 mappali 475-
169-474 di proprietà di Rinaudo Roberto, Foglio 10 mappale 473  di proprietà di Margaria Orsolina, 
foglio 10 mappale 349 di proprietà di Roasio Ester comproprietario e Giolitti Eugenio 
comproprietario, Foglio 11 Mappale 457 di proprietà di Bertola Luciano, foglio 11 mappali 456-240 
di proprietà di Fantino Flavio, Foglio 11 Mappali 197-670-669-939 di proprietà di Trasfer snc, 
Foglio 11 mappale 750 di proprietà di Sasia Bernardo 1/9, Degiovanni Antonio fu Giacomo 3/9, 
Paoletti Chiaffredo 3/9, Sasia Lucia Mar Monge  1/9, Sasia Maddalena 1/9. 
l’occupazione temporanea ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Foglio 10 
mappale 458 di proprietà di Giolitti  Eugenio, foglio 11 mappale 243 di proprietà di ISAIA 
Stefanino, Foglio 10 mappali 350-351-352 di proprietà di BONETTO Irene, foglio 10 mappale 255 
di proprietà di Giolitti Oreste, Foglio 10 mappali 258-159 di proprietà di BORELLO Maddalena 
Caterina ½ e MONGE Luigi Chiaffredo ½ , foglio 10 mappale 160 di proprietà di BEGLIARDI 
Mauro, foglio 10 mappale 162 di proprietà di Monge Roffarello Giancarlo, Foglio 11 mappale 730 
di proprietà di BAUDINO Maria Angiola ½ e Civalleri Stefano1/2, Foglio 11 Mappale 183 di 
proprietà di IMMOBILIARE VALVARAITA S.A.S. DI BARRA AURELIO & C., Foglio 11 
Mappale 235 di proprietà di GARNERO Alfredo 1/5, GARNERO Ausilia 1/5, GARNERO Caterina 
Teresa 1/5, GARNERO Maria Teresa 1/5, GARNERO Mario 1/5. 
 
Art. 2 di dare atto, ai sensi dell’art. 23.1 lett. a)  D.P.R. 327/2001  e s.m.i. che il presente decreto di 
espropriazione, asservimento e di occupazione temporanea è emanato entro il termine di scadenza 
dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità; 
 
Art. 3 di dare atto, ai sensi dell’art. 23.1 lett. b) – c) ed e)   D.P.R. 327/2001  e s.m.i. che: 
il progetto dell’opera è stato approvato con provvedimento dirigenziale n. 1071 del 11/04/2014  ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 12 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; 



l’indennità di espropriazione, asservimento e di occupazione temporanea è stata determinata in via 
provvisoria, con Determinazione numero 2014/3267 del 22/10/2014  del  Dirigente del Settore 
Affari Generali e Contratti,  
le somme spettanti sono state liquidate ai soggetti che hanno concordato l'indennità e depositate 
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato per i 
restanti, così come risulta dall'Allegato A. 
 
Art. 4 di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 23 c.1 lett. f) D.P.R. 327/2001  e s.m.i., che il passaggio 
della proprietà oggetto dell’espropriazione e l’apposizione della servitù, sono disposti sotto la 
condizione sospensiva che il presente decreto sia successivamente notificato ed eseguito. 
 
Art. 5 di eseguire il presente decreto ai sensi dell’art. 23 c.1 lett. h) D.P.R. 327/2001  e s.m.i., 
mediante immissione nel possesso da parte del tecnico incaricato: Geom. GIUSTINI DAVIDE con 
Studio Tecnico in Costigliole Saluzzo (CN) in Via Savigliano n. 1, per conto della ditta Garnero 
s.r.l. quale beneficiario dell’esproprio, con la redazione del verbale di cui all’art. 24 medesimo 
D.P.R., nelle date, ore e luoghi individualmente notificati. L'esecuzione darà luogo agli effetti di cui 
all’art. 25 del medesimo D.P.R. 
 
Art. 6 di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23.2 D.P.R. 327/2001  e s.m.i., la trascrizione del 
presente decreto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari nonché le operazione di voltura presso i 
competenti uffici, il tutto a cura e spese del soggetto beneficiario. 
 
Art. 7 di provvedere ad indicare, in calce al presente decreto, la data in cui è avvenuta l'immissione 
in possesso, provvedendo altresì alla trasmissione del relativo verbale all’Ufficio dei Registri 
Immobiliari per la relativa annotazione ai sensi dell’art. 24.5 D.P.R. 327/2001  e s.m.i. 
 
Art. 8 di dare atto che il presente decreto di esproprio è esente da imposta di bollo, ai sensi dell’art. 1 
della Legge 21/11/1967 n. 1149; 
 
Art. 9 che in corso di esecuzione dei lavori, il soggetto proponente deve rispettare quanto riportato 
nel Piano Particellare di Esproprio (Piano particellare allegato Tabella A e Piano particellare grafico 
– planimetria depositato agli atti dell'Amministrazione); 
 
Art. 10 dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente 
per territorio entro 60 giorni dall’avvenuta trasmissione del presente provvedimento  o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 
omissis 

 
Il  Dirigente Settore Affari generali e Contratti 

Raffaella Musso 
  


