
REGIONE PIEMONTE BU10 08/03/2018 
 

Provincia di Cuneo 
Determinazione N.2018/268 DEL 22-02-2018 Indennità provvisoria ai sensi dell'art.20 comma 
3 del DPR 327/2001 E SMI. Impianto idroelettrico nel Comune di Melle (CN). Beneficiario 
Net Energy srl. Autorità Espropriante Provincia di Cuneo. 
 

(omissis) 
DETERMINA 

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

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente richiamate:  
la misura dell’indennità provvisoria di espropriazione, servitù ed occupazione temporanea ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 3 del DPR 327/2001 e s.m.i., dovuta ai soggetti proprietari 
dei beni immobili interessati dalla realizzazione dei lavori di realizzazione di impianto idroelettrico 
con derivazione sul torrente Melle, nel Comune di Melle (CN), per i seguenti immobili: 
Comune di Melle - Foglio 13 mappale 609 - MARCHETTI Francesca nata a MELLE il 08/10/1950 
proprietaria; 
Comune di Melle - Foglio 12 mappali 42 e 306 - BARRA Aldo nato a BROSSASCO il 18/03/1957 
proprietario; 
Comune di Melle - Foglio 12 mappali 41, 422 e 423 - GIUSIANO Pietro nato a MELLE il 
13/09/1950 proprietario; 
Comune di Melle - Foglio 12 mappale 332 - PEYRACCHIA Marisa nata a MELLE il 25/01/1955 
proprietaria; 
Comune di Melle - Foglio 12 mappali 243 e 308 - FINO Battista nato a MELLE il 19/02/1948 
proprietario per 1/2 e PEYRACCHIA Marisa nata a MELLE il 25/01/1955 proprietaria per 1/2; 
Comune di Melle - Foglio 12 mappale 57 - FINO Cesarina nata a MELLE il 03/02/1951 
proprietaria per 1/3, BALLATORE Mara nata a SALUZZO il 04/09/1978 proprietaria per 1/3 e 
BALLATORE Barbara nata a SAVIGLIANO il 20/07/1984 proprietaria per 1/3. 
 

• così come risulta nell’allegata tabella (ALLEGATO A)  facente parte integrante del presente 
provvedimento, prodotta dalla ditta Net Energy s.r.l. corrente in Sampeyre borgata 
Calchesio 11 C.F. e P.IVA 03495060042 in qualità di beneficiario. 

 
• Di dare atto che le somme dovute a titolo di indennità di espropriazione, servitù ed 

occupazione temporanea saranno ad intero carico del beneficiario dell’esproprio. 
 

• Di dare atto che ai sensi dell’art. 20.4 D.P.R. 327/2001, il provvedimento che determina in 
via provvisoria la misura della indennità di espropriazione è notificato al  proprietario  con 
le forme degli atti processuali civili. 

 
• Di dare atto che ai sensi dell’art. 20 comma 5  del DPR 327/2001 e s.m.i., nei 30 giorni 

successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare alla autorità espropriante se 
condivide la determinazione della indennità di espropriazione. Nel caso di condivisione 
dell’indennità il proprietario è tenuto a consentire all’Autorità espropriante che ne faccia 
richiesta l’immissione nel possesso, con diritto a ricevere un acconto dell’80%  
dell’indennità nei termini e modalità previsti dall’art. 20 comma 6 medesimo D.P.R.  

     
• Di dare atto che, rifiutata l'indennità o decorsi inutilmente 30 giorni dalla notificazione 

del presente provvedimento, si intende non concordata la determinazione della indennità di 



espropriazione, pertanto ai sensi dell’art. 20 comma 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., i 
beneficiario deposita, entro trenta giorni, presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a, la somma 
spettante.   Effettuato il deposito l'Autorità Espropriante  può emettere ed eseguire il decreto 
di esproprio. In tal caso si provvederà a norma dell’art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. 

 
• 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 
Dott. Fabrizio FRENI 

 


