REGIONE PIEMONTE BU46 19/11/2015

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 29/10/2015.
L'anno duemilaquindici, il giorno 29 del mese di ottobre, in una sala del Municipio di Bene
Vagienna, il Presidente del Consorzio e Responsabile del Procedimento, Signor Luciano Marengo,
con l’assistenza della Geom. Sandra Ferrua, che svolge per l’occasione le funzioni di Segretario,
(...omissis...)
visti i verbali di accordo e determinazione definitiva dell’indennità di occupazione temporanea
mensile accordata con le ditte di seguito elencate, con cui si è definita l’immissione in possesso da
parte del beneficiario dell’espropriazione;
viste le autocertificazioni consegnate o inoltrate al Consorzio Valle Gesso attestanti la piena
proprietà del bene;
viste le istanze e le autocertificazioni, corredate della documentazione attestante lo stato di diritto,
consegnate o inoltrate al Consorzio Valle Gesso in relazione alla presenza di
affittuario/comodatario/mezzadro;
visti i verbali di restituzione con cui le aree soggette ad occupazione temporanea si rimettono nella
piena disponibilità della ditta proprietaria;
determinata l’indennità definitiva di occupazione temporanea, comprensiva della maggiorazioni di
cui agli artt. 40 e 42 del DPR 327/2001, accordata con le successive ditte, i cui nominativi risultano
rubricati nel piano particellare di esproprio grafico e descrittivo,
(...omissis...)
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 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 all'art. 40, come di seguito riportato:
CAVALLO Giuseppe – CAVALLO Maria (n. progr. 65).
2. ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, di dare mandato di
pagamento diretto 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 aggiuntiva per gli immobili occorsi per l’esecuzione dei lavori in oggetto, ai soggetti
individuati come affittuari-mezzadri-compartecipanti, come di seguito riportato:
PELLEGRINO Giuseppe (n. progr. 65).
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

