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Provincia di Cuneo 
Impianto idroelettrico sul fiume Stura Comune di Fossano - EUROPAR srl - Decreto di 
asservimento ed occupazione temporanea ex art.20 c.3 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. 
 
 

Omissis 
DECRETA 

 
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente richiamate:  
Oggetto: Autorizzazione unica per realizzazione impianto idroelettrico sul Fiume Stura di Demonte, 
nel Comune di Fossano, località Cascina Boschetti. 
Proponente: Europar s.r.l. con sede in Mondovì Corso Milano n. 40 
 
Decreto di esproprio, di imposizione coattiva di servitù di condotta e di elettrodotto interrato e aereo 
e di occupazione temporanea, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..  
 
Art. 1 - di disporre a favore della ditta EUROPAR s.r.l. corrente in Mondovì Corso Milano n. 40 
promotore/beneficiario della procedura, l’espropriazione ai sensi degli artt.  22 e 23 del D.P.R. 
327/2001 e s.m.i. dei  beni sotto indicati: 
BALLARIO Domenico nato a VERZUOLO il 16/05/1951 - Comune di Fossano - Foglio 155 - 
mappale 138; 
ELI s.r.l. con sede in Lequio Tanaro - Comune di Fossano - Foglio 155 - mappali 99, 73, 140 e 102; 
e l’imposizione della servitù di condotta interrata con aggiunta di cavi elettrici e l'imposizione di 
servitù di elettrodotto interrato e aereo ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e 
l’occupazione temporanea ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei  beni sotto 
indicati: 
ELI s.r.l. con sede in Lequio Tanaro - Comune di Fossano - Foglio 155 - mappale 139; 
ROVERE Claudia nata a Fossano il 20/06/1968 - Comune di Fossano - Foglio 154 - mappale 35; 
ARNALDI Rosa Caterina nata a Fossano il 09/01/1930 - Comune di Fossano - Foglio 143 - 
mappale 82; 
ARNALDI Rosa Caterina nata a Fossano il 09/01/1930, GUADAGNINI Angela Maria nata a 
Fossano il 18/07/1949 e GUADAGNINI Matteo Bartolomeo nato a Torino il 26/01/1952 - Comune 
di Fossano - Foglio 145 - mappale 55; 
SRL IMMOBILIARE ESPERIENZE con sede in Fossano - Comune di Fossano - Foglio 145 - 
mappale 56; 
 
Art. 2 di dare atto, ai sensi dell’art. 23.1 lett. a) – b) – c) ed e)   D.P.R. 327/2001  e s.m.i. che 
il presente decreto di espropriazione, asservimento e di occupazione temporanea è emanato entro il 
termine di scadenza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità; 
il progetto dell’opera è stato approvato con provvedimento dirigenziale n. 2015 / 2557 del 
19/08/2015, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 12 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; 
l’indennità di espropriazione, asservimento e di occupazione temporanea è stata determinata in via 
provvisoria, con Determinazione numero 2016/315 del 05/02/2016 del  Dirigente del Settore Affari 
Generali e Contratti,  
le somme spettanti sono state liquidate ai soggetti che hanno concordato l'indennità e depositate 
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato per i 
restanti, così come risulta dall'Allegato A. 
 



Art. 3 di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 23 c.1 lett. f) D.P.R. 327/2001  e s.m.i., che il passaggio 
della proprietà oggetto dell’espropriazione e l’apposizione della servitù, sono disposti sotto la 
condizione sospensiva che il presente decreto sia successivamente notificato ed eseguito. 
 
Art. 4 di eseguire il presente decreto ai sensi dell’art. 23 c.1 lett. h) D.P.R. 327/2001  e s.m.i., 
mediante immissione nel possesso da parte del tecnico incaricato: Campagno Silvio Giovanni per 
conto della ditta Europar s.r.l., quale beneficiario dell’esproprio, con la redazione del verbale di cui 
all’art. 24 medesimo D.P.R., nelle date, ore e luoghi individualmente notificati. L'esecuzione darà 
luogo agli effetti di cui all’art. 25 del medesimo D.P.R. 
 
Art. 5 di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23.2 D.P.R. 327/2001  e s.m.i., la trascrizione del 
presente decreto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari nonché le operazione di voltura presso i 
competenti uffici, il tutto a cura e spese del soggetto beneficiario. 
 
Art. 6 di provvedere ad indicare, in calce al presente decreto, la data in cui è avvenuta l'immissione 
in possesso, provvedendo altresì alla trasmissione del relativo verbale all’Ufficio dei Registri 
Immobiliari per la relativa annotazione ai sensi dell’art. 24.5 D.P.R. 327/2001  e s.m.i. 
 
Art. 7 di dare atto che il presente decreto di esproprio è esente da imposta di bollo, ai sensi dell’art. 1 
della Legge 21/11/1967 n. 1149; 
 
Art. 8 che in corso di esecuzione dei lavori, il soggetto proponente deve rispettare quanto riportato 
nel Piano Particellare di Esproprio (Piano particellare allegato e Piano particellare grafico – 
planimetria depositato agli atti dell'Amministrazione); 
 
Art. 9 dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente per 
territorio entro 60 giorni dall’avvenuta trasmissione del presente provvedimento  o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 
omissis 
 

IL  DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI E CONTRATTI 
Dott. Fabrizio FRENI 

 


