
REGIONE PIEMONTE BU10 08/03/2018 

 
Provincia di Cuneo 
DECRETO N.11 del 19/02/2018 di asservimento ed occupazione temporanea e determinazione 
urgente indennità provvisoria DPR 327/2001 a favore di Snam Rete Gas Spa per rifacimento 
metanodotto nei comuni di Mondovì e Monastero Vasco. 
 

IL DIRIGENTE 
omissis 

DECRETA 
 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente richiamate:  
 

Art. 1 di disporre, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a favore di 
Snam Rete Gas S.p.A. Distretto Nord Occidentale corrente in Torino corso Taranto 61/ CF 
E PIVA 102382918008, per il rifacimento allacciamento metanodotto Comune Monastero di 
Vasco ricadente nei comuni di Mondovì e Monastero Vasco, 
la servitù coattiva di  metanodotto per TURCO Giovanni Battista nato a MONDOVI` 

il 25/12/1947,TURCO Giuseppe nato a MONDOVI` il 14/02/1944, TURCO Michele 
nato a MONDOVI` il 30/03/1942, TURCO Teresio nato a MONDOVI` il 23/06/1950 
terreni censiti nel Comune di Mondovì foglio 103 mappali 519,194,224,190. 
TURCO GIUSEPPE nato a MONDOVI' il 14/02/1944 e TURCO MICHELE nato a 
MONDOVI' il 30/03/1942 terreni censiti nel Comune di Mondovì foglio 103 mappali 
476, 474. 
S.P.A. SOGAS con sede in TORINO (TO) terreni censiti nel Comune di Monastero di 
Vasco foglio 2 mappale 1101. 

servitù coattiva di passaggio per TURCO Giovanni Battista nato a MONDOVI` il 
25/12/1947, TURCO Giuseppe nato a MONDOVI` il 14/02/1944, TURCO Michele nato 
a MONDOVI` il 30/03/1942, TURCO Teresio nato a MONDOVI` il 23/06/1950 terreni 
censiti nel Comune di Mondovì foglio 103 mappali 519. 
TURCO GIUSEPPE nato a MONDOVI' il 14/02/1944 e TURCO MICHELE nato a 
MONDOVI' il 30/03/1942 terreni censiti nel Comune di Mondovì foglio 103 mappali 
476, 474. 
S.P.A. SOGAS con sede in TORINO (TO) terreni censiti nel Comune di Monastero di 
Vasco foglio 2 mappale 1101. 

l’occupazione temporanea per TURCO Giovanni Battista nato a MONDOVI` il 
25/12/1947, TURCO Giuseppe nato a MONDOVI` il 14/02/1944, TURCO Michele nato 
a MONDOVI` il 30/03/1942, TURCO Teresio nato a MONDOVI` il 23/06/1950 terreni 
censiti nel Comune di Mondovì foglio 103 mappali 181,161,519,194,224,153,190. 
CONGREGAZIONE DELLE TRE FAMIGLIE FULCHIERI,,GIUSTA VALPENGO 
AMMINISTRATA DALLA SUA,PRESIDENZA RESIDENTE IN MONDOVI terreni 
censiti nel Comune di Mondovì foglio 103 mappali 182, 183. 
TURCO GIUSEPPE nato a MONDOVI' il 14/02/1944 e TURCO MICHELE nato a 
MONDOVI' il 30/03/1942 terreni censiti nel Comune di Mondovì foglio 103 mappali 
476, 474. 
S.P.A. SOGAS con sede in TORINO (TO) terreni censiti nel Comune di Monastero di 
Vasco foglio 2 mappale 1101. 

Omissis e  nella relativa planimetria.  
 
Art. 2 di determinare ai sensi del’’art.52 e seg. l’indennità provvisoria di espropriazione, dovuta 

ai soggetti proprietari dei beni immobili, così come risulta nell’allegata Tabella 
(ALLEGATO A); 



Art. 3 di dare atto che l’imposizione della servitù di metanodotto a carico dei fondi interessati di 
cui all’Allegato A, e alla relativa planimetria,  costituisce: 
lo scavo e l’interramento alla profondità di circa metri 1 (uno) , misurata al momento 

della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti 
tecnologiche; 

l’installazione di apparecchi di sfiato, cartelli segnalatori e armadietti in vetroresina per 
la protezione elettrica, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della 
sicurezza compresa la posa di due armadi in vetroresina per la protezione elettrica; 

la costruzione di due manufatti accessori fuori terra con i relativi accessi costituiti da 
strada di collegamento alla viabilità ordinaria, da realizzarsi a cura di Snam Rete Gas; 

l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e 
canalizzazioni chiuse nella zona asservita, da mantenere a terreno agrario, con la 
possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazioni della 
profondità di posa della tubazione; 

la facoltà della Snam Rete Gas ad occupare anche per mezzo delle sue imprese 
appaltatrici per tutto il tempo occorrente l’area necessaria all’esecuzione dei lavori; 

le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al metanodotto 
sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas che pertanto avrà 
anche la facoltà di rimuoverle; 

il diritto della Snam Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai 
propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la 
manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;  

i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali 
riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell’impianto, 
saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione; 

il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o 
pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo 
l’uso e l’esercizio della servitù. 
 

Art. 4 di dare atto che l’imposizione della servitù di passaggio a carico dei fondi interessati di cui 
all’Allegato A e alla relativa planimetria, costituisce il divieto di compiere qualsiasi atto che 
costituisca intralcio od ostacoli il libero passaggio di uomini e mezzi sull’area asservita, o che  
diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù. 
 
Art. 5 di dare atto che l’occupazione temporanea a carico dei fondi interessati di cui all’Allegato 
A, e alla relativa planimetria,  costituisce  

la facoltà della Snam Rete Gas ad occupare anche per mezzo delle sue imprese 
appaltatrici per tutto il tempo occorrente (massimo 12 mesi dalla data di immissione in 
possesso) l’area interessata; 

il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o 
pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomoda 
l’occupazione. 

 
Art. 6 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 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 protocollo 
numero 79538 del 20/10/2017 ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 12 del D.P.R. n. 
327/2001 e s.m.i.; 

l’indennità di espropriazione è determinata in via d’urgenza.  
 



Art. 7 di disporre presso l'Agenzia delle Entrate: la registrazione, la trascrizione e le operazioni di 
voltura, il tutto a cura e spese del soggetto beneficiario. 

 
Art. 8 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. n. 327/2001 e s.m.i. 

 
Art. 9 di dare atto che le somme, dovute a titolo di indennità di servitù ed occupazione 

temporanea, saranno ad intero carico del beneficiario dell’esproprio; 
 
Art. 10 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. 11 che in corso di esecuzione dei lavori, il soggetto proponente dovrà rispettare quanto 

riportato nel Piano Particellare di Esproprio; 
 
Art. 12 di dare infine atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso 

all’Autorità competente nei termini di legge. 
 

Il Dirigente del Settore Affari Generali 
F.to Dott. Fabrizio Freni 

 
Omessi allegati 

 


