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Consorzio irriguo di secondo grado Valle Gesso - Bene Vagienna (Cuneo) 
Espropri ed asservimenti relativi ai lavori di adduzione dell'acqua di integrazione irrigua dei 
rilasci Enel della Valle Gesso attraverso i canali Naviglio e Vermenagna. Opere di 
completamento: condotte di interconnessione e messa in sicurezza dei canali. Estratto delibera 
pagamento del 26/08/2015. 
 
L'anno duemilaquindici, il giorno 26 del mese di agosto, in una sala del Municipio di Bene 
Vagienna, il Presidente del Consorzio e Responsabile del Procedimento, Signor Luciano Marengo, 
con l’assistenza del Ing. Giuseppe Scarzello, che svolge le funzioni di Segretario, 
(...omissis...) 
visto il verbale di cessione volontaria e determinazione definitiva dell’indennità di acquisizione e 
dell'indennità di occupazione temporanea accordata con la seguente ditta: 
� ditta ascritta al numero progressivo 71:  GHIGO Lorenzo, (...omissis...) 
vista l’autocertificazione di rito esibita in tempo utile a fronte di quanto richiesto da questa 
Autorità, attestante la piena proprietà dei beni, nonché la condizione di ‘proprietario coltivatore 
diretto’ avente diritto all’indennità aggiuntiva; 
visto il Tipo Frazionamento prot. n. 163363/2015 del 30/06/2015 con cui è stata identificata 
catastalmente e definita l'area di esproprio strettamente necessaria per la realizzazione, accesso e 
manutenzione delle opere irrigue di progetto, della consistenza di mq 390 relativamente alla 
particella di cui al Fg. 4 di Castelletto Stura, map. 18, ora identificata come mappale 126 (ex 18/b); 
tenuto conto che l'area soggetta ad occupazione temporanea è stata immessa in possesso del 
Beneficiario dell'Espropriazione a far data 14.04.2015 e, nel rispetto delle tempistiche fissate con il 
verbale sottoscritto lo stesso giorno, è stata rimessa nella piena disponibilità della ditta proprietaria 
entro il termine di due mesi, ovvero il 13.06.2015, è confermata l’indennità definitiva di 
occupazione temporanea, comprensiva della maggiorazioni di cui agli artt. 40 e 42 del DPR 
327/2001,   
in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni ed 
asservimenti per causa di pubblica utilità, 

 
Delibera 

 
1. ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 6 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, di dare mandato di 
pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie al Segretario del Consorzio Irriguo di II° grado 
Valle Gesso, Ing. Giuseppe Scarzello, per le somme a titolo di saldo delle indennità di 
acquisizioni/esproprio concordate, come di seguito riportato: 
- Ghigo Lorenzo (...omissis…) n. progr. 71; 
2. ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 50 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, di dare mandato di 
pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie al Segretario del Consorzio Irriguo di II° grado 
Valle Gesso, Ing. Giuseppe Scarzello,  per le somme a titolo di saldo delle indennità di 
occupazione temporanea concordate, come di seguito riportato: 
- Ghigo Lorenzo (...omissis…) n. progr. 71; 
3. di pubblicare un estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte; 
4. di dare atto che il pagamento sarà effettuato ai sensi dell’art. 26 del DPR 327/01. 
 

Il Presidente e Responsabile del Procedimento 
Sig. Luciano Marengo 


