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Comune di Novara  
Procedura espropriativa area per la realizzazione del "Progetto PISU Novara - Pista 
Ciclabile" in via Gnifetti, v.le Volta e via P.Micca - NCT Fg. 75 Particella 1659.Estratto di 
Decreto di esproprio.  
 
 
Ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e successive 
modificazioni, si rende noto che con Decreto rep.18004 del 01.07.2016, è stata pronunciata, a favore 
del Comune di Novara, con sede in Novara Via F.lli Rosselli n. 1, codice fiscale 0012568033, per la 
causale di cui in oggetto,  l'espropriazione dell'area distinta al N.C.T. al foglio 75 particella n° 1659 
di proprietà delle ditte catastali: Bosso Giovanni – (omissis) - nato a Vercelli il 21/02/1943 – 
(omissis) - Quota di proprietà: 1/3; Bosso Marco – (omissis) – nato a Novara il 30.01.1979 – 
(omissis) - Quota di proprietà: 1/3; Bosso Stefano – (omissis) – nato a Novara il 24.04.1975 – 
(omissis) - Quota di proprietà: 1/3 -  per l'indennità definitiva, complessiva di €. 11.211,21, erogata 
con mandati di pagamento n.ri 8602/2015, 8603/2015 e 8604/2015.   
 
Questa autorità espropriante ha provveduto a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei 
termini di legge, il Decreto di esproprio ai proprietari interessati. Le notificazioni effettuate dal 
Tribunale di Novara – Ufficio Notificazioni – con atto prot. 53488 R.I.00/10248 in data 23.08.2016, 
sono state ritirate dagli interessati Bosso Marco in data 28.08.2016, Bosso Stefano in data 
30.08.2016 e Bosso Giovanni in data 30.08.2016.   
 
L'esecuzione del Decreto di Esproprio è avvenuta in data 13/03/2015 con verbale di immissione nel 
possesso e lo stato di consistenza assunto a protocollo dell'Ente in data  13/03/2015 al n. 16695 
R.I.00/3409.  
 
Il suindicato Decreto,  prot. 42884 R.I.00/8432 del 01.07.2016, repertorio n. 18004 del 01.07.2016, 
costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso  è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale  competente od al Presidente della Repubblica, nei termini 
rispettivamente di 60 (sessanta) giorni o 120 (centoventi) dalla comunicazione, notificazione o 
piena conoscenza dello stesso. 
     

 
 


