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Provincia di Vercelli 
Asservimento/Espropriazione/Occupazione temporanea degli immobili necessari alla 
realizzazione dell'"INCREMENTO DELLA RISERVA IDRICA  DI BORGO VERCELLI". 
Occupazione d’urgenza, a favore di ATENA S.p.A., delle aree necessarie alla realizzazione 
dell'opera, ai sensi dell’art. 22/bis, 44 e 49 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. 
 
N. Mecc. PDET-32-2017 del 13/01/2017 Atto N. 127 del 31/01/2017 
Oggetto: Asservimento/Espropriazione/Occupazione temporanea degli immobili necessari alla 
realizzazione dell'"INCREMENTO DELLA RISERVA IDRICA DI BORGO VERCELLI". 
Occupazione d’urgenza, a favore di ATENA S.p.A., delle aree necessarie alla realizzazione 
dell'opera, ai sensi dell’art. 22/bis, 44 e 49 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che: 
 
� Con determinazione n. 80 in data 01/06/2016 l’A.T.O. (Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale) n. 2 - Piemonte -  “Biellese, Vercellese, Casalese”, ha approvato il progetto preliminare 
relativo ai lavori di “INCREMENTO DELLA RISERVA IDRICA DI BORGO VERCELLI”, 
trasmesso dal  Gestore del  Servizio Idrico Integrato ATENA S.p.A.;   
 
� A seguito di comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari degli immobili, ai sensi 
degli artt. 16 e 17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., non sono pervenute osservazioni in merito al 
progetto dell’opera ed alle indennità di Asservimento/Espropriazione/Occupazione temporanea, 
indicate nell’elenco ditte; 
 
� Con determinazione n. 120 del 22/09/2016 la suddetta Autorità d’Ambito ha approvato il 
progetto definitivo dell’opera, dichiarandone la pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del 
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; 
 
Viste le istanze in data 22/11/2016, acquisite al protocollo di questo Ente ai n. 34544 e 34545 in 
data 07/12/2016, con le quali ATENA S.p.A., con sede in Vercelli – Corso Palestro 126 - ha chiesto 
a questa Amministrazione l’emissione del decreto di occupazione d’urgenza degli immobili siti in 
territorio comunale di Borgo Vercelli, necessari alla realizzazione dell’opera in oggetto; 
 
Visto l’elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, nonché l’elenco dei relativi immobili da 
occupare, con l’indicazione dell’indennità determinata  in via provvisoria; 
 
Dato atto che la particolare natura dei lavori in oggetto non consente l’applicazione delle 
disposizioni di cui all’art. 20, commi 1 e 2, del citato 327/2001 e s.m.i.., poiché la realizzazione 
dell’acquedotto risulta indispensabile ed indifferibile, al fine di garantire, nell’interesse pubblico, 
un’adeguata fornitura di acqua nell’area interessata; 
 
Ritenuto di provvedere in merito, autorizzando l’occupazione anticipata d’urgenza degli immobili 
in questione, ai sensi dell’art. 22/bis, 44 e 49 del D.P.R. 8.6.2001, n. 327 e s.m.i.; 
 
Richiamato l’art. 67, comma 1, lettera b) della L.R. 26.4.2000, n. 44; 
 



DETERMINA 
 

1) E’ autorizzata, a favore di ATENA S.p.A., con sede in Vercelli – Corso Palestro 126, 
l’occupazione d’urgenza, ai sensi dell’art. 22 bis, 44 e 49 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, degli 
immobili di cui all’elenco allegato sub/a alla presente determinazione, conservato agli atti d’ufficio,  
necessari alla realizzazione dell’“INCREMENTO DELLA RISERVA IDRICA DI BORGO 
VERCELLI” . 
2) ATENA S.p.A.  è incaricata della notifica del presente provvedimento agli aventi diritto, 
secondo le modalità previste dall’art. 20, comma 4 e seguenti del D.P.R. 327/2001. 
3) L’indennità determinata in via provvisoria risulta dal piano particellare di asservimento 
trasmesso dalla ditta ATENA S.p.A., allegato sub/a alla presente determinazione, conservato agli 
atti d’ufficio. 
4) Gli interessati, qualora non condividano l’indennità offerta, potranno presentare ad ATENA 
S.p.A. osservazioni scritte  e depositare documenti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del 
presente atto; in caso di rifiuto espresso o tacito ATENA S.p.A. procederà a norma dell’art. 21 del 
D.P.R. 327/2001, previo deposito della somma alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino. 
5) A norma dell’art. 22 bis, comma 4, del D.P.R. 327/2001, l’esecuzione del presente 
provvedimento è effettuata con le modalità di cui all’art. 24 del citato D.P.R. e deve avere luogo 
entro tre mesi dalla data di emissione del presente atto. 
6) Per il periodo intercorrente tra la data di immissione nel possesso e la corresponsione 
dell’indennità di espropriazione, è dovuta l’indennità di occupazione da calcolare ai sensi dell’art. 
50, comma 1, del D.P.R. 327/2001. 
7) Il presente provvedimento perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto di 
esproprio/asservimento entro il termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità, stabilito in 
anni dieci,  dalla citata determinazione n. 120 del 22/09/2016 dell’Autorità d’Ambito. 
8) Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, a cura dell’Amministrazione Provinciale di 
Vercelli, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
 
Giuseppe Mazza 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
(Dott.ssa Antonella MOLLIA) 

 


