REGIONE PIEMONTE BU41 15/10/2015

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 18/09/2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno 18 del mese di settembre 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 in data 30/04/2014 redatto per la restituzione dei beni interessate dai lavori ricadenti
sui terreni identificati catastalmente al foglio 14 di Castelletto Stura, mappali 2 – 81 (rif.:
progressivo n. 15 – ditta: AIME GIUSEPPE) con cui si dava atto che il mappale 81 del Fg. 14 di
Castelletto Stura rimaneva nella disponibilità dell'Impresa per l'ultimazione dei lavori inerenti le
opere ubicate in aderenza al pozzo esistente del Consorzio Irriguo di Castelletto Stura, e che la
relativa indennità era determinata per il periodo a far data 30/04/2014 e sulla base degli importi già
accordati;
vista la delibera del 29/08/2014 ed il successivo mandato n. 187/14 del 04/09/2014 con cui si
versava alla ditta “AIME GIUSEPPE” di cui al progressivo n. 15, l'indennità di occupazione
temporanea per il periodo 01/02/2013 – 30/04/2014;
tenuto conto che il sig. Aime Giuseppe è deceduto in data 19/06/2015 e pertanto subentrano nella
procedura espropriativa dei lavori in titolo i suoi eredi: AIME Emanuela (figlia) e PEANO
Francesca (coniuge), come da autocertificazione dagli stessi prodotta in quanto ancora nei termini
di legge per la presentazione della Denuncia di Successione;
visto il verbale in data 30/04/2014 redatto per la restituzione dei beni interessati dai lavori ricadenti
sui terreni identificati catastalmente al foglio 19 di Castelletto Stura, mappale 68-137-210 (rif.:
progressivo n. 54 – ditta: BOTTERO GIUSEPPE e progressivo n. 55 – ditta: BOTTERO
GIUSEPPE – DALMASSO IMELDA) con cui si dava atto che una porzione del mappale 68 della
consistenza di mq 1.000 rimaneva nella disponibilità dell'Impresa per l'ultimazione dei lavori
inerenti le opere ubicate in aderenza al pozzo del Consorzio Irriguo di Castelletto Stura, e che la
relativa indennità era determinata a far data 30/04/2014 e proporzionalmente all'indennità già
accordata per l'occupazione temporanea di superficie maggiore della stessa particella;
vista la delibera del 29/08/2014 ed i successivi mandati n. 195/14 e n. 196/14 del 04/09/2014 con
cui si versava alla ditta “BOTTERO GIUSEPPE” di cui al progressivo n. 54 e alla ditta
“BOTTERO GIUSEPPE-DALMASSO IMELDA” di cui al progressivo n. 55, l'indennità di
occupazione temporanea per il periodo 10/04/2013 – 30/04/2014;
visti i verbali di restituzione delle aree, descrittivi dello stato di consistenza dei luoghi all’atto della
riconsegna ai legittimi proprietari con cui si accerta che:
- la particella 68 del foglio 16 di Castelletto Stura è rimessa nella piena disponibilità della ditta
proprietaria a far data 15.07.2015;
- la particella 81 del foglio 14 di Castelletto Stura è rimessa nella piena disponibilità della ditta
proprietaria a far data 30.08.2015;
determinata l’indennità definitiva di occupazione temporanea, comprensiva della maggiorazioni di
cui agli artt. 40 e 42 del DPR 327/2001, sulla base dell'indennità unitaria (€/mese) accordata con le
successive ditte,
(...omissis...)
DELIBERA

1) 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 su elencate al Segretario del Consorzio Irriguo di II° grado
Valle Gesso, Ing. Giuseppe Scarzello, per le somme definitive di cui innanzi, definite a titolo di
indennità di occupazione temporanea degli immobili occorsi per l’esecuzione dei lavori in
oggetto, comprensive della maggiorazioni aggiuntive di cui agli artt. 40 e 42, come di seguito
riportato:
- AIME Emanuela e PEANO Francesca (n. progr. 15)
- BOTTETO Giuseppe (n. progr. 54)
2) di pubblicare un estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte;
3) di dare atto che il pagamento sarà effettuato ai sensi dell’art. 26 del DPR 327/01.
Il Presidente e Responsabile del Procedimento
Luciano Marengo

