REGIONE PIEMONTE BU18 07/05/2015

Comune di Borgomanero (Novara)
Estratto del decreto di esproprio degli immobili occorrenti per la realizzazione della nuova
viabilità pubblica di collegamento di via Matteotti con via Lager Nazisti.

(omissis)
Con decreto n. 1 in data 23.04.2015 è stata disposta a favore del Comune di Borgomanero per i
lavori in oggetto, l’espropriazione dell’immobile distinto al catasto del Comune di Borgomanero al
foglio 22 mappale 2370 (ex 85 parte) di mq. 51,00 avente i seguenti intestatari signori:
Godio Mauro, Lopezi Renato Franco, Gulino Irene, Osterino Maurizio, Ferraris Marzia, Olivari
Anna, Olivari Antonio Maria Luigi, Olivari Carlo Maria, Olivari Enrico Maria, Olivari Giovanni
Battista, Olivari Giuseppe, Olivari Magda, Primatesta Elena, Primatesta Luisa Giovanna Maria,
Fornara Mauro, Facchini Ines, Gamberini Lino, Caronia Samuele, Moretti Francesca, Fornara
Remo, società Roial s.r.l., Cucuzzella Cruciano, Cucuzzella Vincenzo, Tarallo Iole Nicoletta, Godio
Carlo, Bonanno Salvatore, Carluccio Marilena, Pavese Vanda, Cavigioli Graziella, Ruva Antonio
Pietro, Chiara Maria Antonietta, Zanella Elisa, Bolgè Rossana, Lorenzini Gaudenzio, Bertè
Umberto, Ferro Sandra Olga Giuseppina, Trevisson Rosa Maria.
Il decreto dispone inoltre che:
- il trasferimento del diritto di proprietà è subordinato alla condizione sospensiva della sua notifica
agli espropriati nelle forme degli atti processuali civili ex art. 23, comma 1, lett. g) del D.P.R.
327/2001;
- l’indennità di esproprio è stata determinata ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del T.U. ed è stata
pagata negli importi concordati come in premessa indicato.
L’esecuzione del decreto è avvenuta ai sensi dell’art.23, comma 1, lett.h) del T.U. sulle
espropriazioni in data 16.04.2012 su consenso espresso delle proprietà.
Lo stesso viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nel cui
territorio si trova il bene oltre che in forma integrale all’Albo pretorio dell’Ente che comporta
visibilità sul suo sito informatico, ai sensi dell’art. 23, comma 5 della precitata normativa.
Il decreto:
- è opponibile dai terzi entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto, decorso tale
termine in assenza di impugnazione, anche per il terzo l’indennità resta fissata nella somma
determinata;
- comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni
espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata; le azioni reali e
personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di
esproprio.
L’immobile di cui sopra diventa di proprietà del Comune di Borgomanero libero da qualsiasi
gravame e tutti i diritti antecedenti connessi allo stesso possono essere fatti valere esclusivamente
sulle indennità.
Di dare infine atto che avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al competente T.A.R.
ai sensi dell’art. 53 del T.U. in materia di espropriazioni .
Il provvedimento va:
- registrato presso l’Ufficio del Registro di Borgomanero;

- trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Novara;
- fatto oggetto di voltura catastale presso l’Ufficio Tecnico Erariale di Novara.
Borgomanero, lì 23.04.2015
Il Dirigente dell’Ufficio Espropriazioni
Arch. Antonella Manuelli

