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Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Roma
Decreto Servitù Permanente N. 138/2015 Comune Pozzolo Formigaro (AL).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Sede legale Piazza della Croce Rossa, 1-00161-Roma
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI GENOVA
Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
DECRETO DI SERVITU’ PERMANENTE
(Art. 23 e 44 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)
Prot. n. 138
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
OMISSIS ……
DECRETA
ai sensi dell’articolo 23 e 44 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i, l’asservimento a favore di :
. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con sede in Roma (RM), Piazza della Croce Rossa, 1 – c.f.
01585570581, per gli immobili censiti nel comune di Pozzolo Formigaro (AL) identificati
nell’allegato elenco ditte Elenco 4 – che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto, nel quale è altresì riportato il titolo della servitù e l’indennità.
La servitù di condotta scarico acque di cui al presente decreto ha carattere di permanenza e di
inamovibilità.
La servitù comprende il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, ispezione, riparazione e
rifacimento delle condotte e di ogni connesso impianto presente sui terreni asserviti.
Ogni ditta proprietaria conserva la piena proprietà degli immobili soggetti a servitù, obbligandosi,
però, a non fare e a non lasciare fare sui terreni asserviti opere e coltivazioni che possono in
qualsiasi modo impedire, menomare o limitare l’esercizio più ampio e completo della servitù come
sopra costituita.
Il presente Decreto di Asservimento sarà notificato alla ditta asservita nelle forme degli atti
processuali civili a cura del Consorzio COCIV.
Il Consorzio COCIV provvederà a sua cura e spesa ad eseguire tutte le formalità necessarie alla
registrazione, trascrizione e la voltura catastale del presente Decreto, nonché alla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Avverso il presente Decreto, le ditte interessate potranno ricorrere innanzi al TAR competente, nel
termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dell’avvenuta conoscenza o presentare ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima notifica o
avvenuta conoscenza.
Il presente Decreto di Asservimento e i suoi successivi adempimenti, sono esenti dall’imposta di
bollo, ai sensi dell’art.22 della Tabella Allegato B al D.P.R. n.642/1972 del 26 ottobre 1972.
Genova, lì 17/07/2015
Il Direttore Territoriale Produzione
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Ing. Vincenzo Macello

COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO: N.P.62: Demergasso Giuseppe nato a Alessandria il
04/04/1963, foglio 3, mappali 272,275,278,281,269, indennità € 10.000,00;
N.P.131: Sacco Rosa nata a Pozzolo Formigaro (AL) il 23/07/1946, foglio 3, mappali 285,289,
indennità € 1.000,00.

