
REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020 
 

Provincia di Vercelli 
SNAM RETE GAS S.p.A.- Metanodotto “Trino – Vercelli e Romagnano – Borgosesia 
Variante DN 200 (8”)”. D.D. n. 79 del 23.06.2020. Occupazione temporanea con procedura di 
determinazione urgente delle indennità provvisorie ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. 08.06.2001 n. 
327 s.m.i. per gasdotto da rimuovere sui fondi siti in comune di Serravalle Sesia (VC). 
Pagamento diretto delle indennità provvisorie accettate dagli aventi diritto. 
 
 
Area Segreteria affari generali, Personale e organizzazione, Socio-economico, Ambiente, Territorio. 

Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Energetiche e Impianti termici 
 

SNAM RETE GAS S.p.A.- Metanodotto “Trino – Vercelli e Romagnano – Borgosesia Variante DN 
200 (8”)”. D.D. n. 79 del 23.06.2020. Occupazione temporanea con procedura di determinazione 
urgente delle indennità provvisorie ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. 08.06.2001 n. 327 s.m.i. per 
gasdotto da rimuovere sui fondi siti in comune di Serravalle Sesia (VC). Pagamento diretto delle 
indennità provvisorie accettate dagli aventi diritto. 

 
Determinazione Dirigenziale n. 185 del 04.12.2020 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Omissis 

DETERMINA 

1. di ordinare a Snam Rete Gas S.p.A., ai sensi degli artt. 22, comma 3, e 26, comma 10, del 
D.P.R. n. 327 e s.m.i., di effettuare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente 
provvedimento, il pagamento delle somme accettate a titolo definitivo dai Soggetti indicati 
nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
Tali importi costituiscono le indennità dovute a seguito dell’occupazione temporanea degli 
immobili siti nel comune di Serravalle Sesia (VC); 

2. di stabilire che il pagamento delle somme di cui sopra dovrà avvenire previo accertamento 
dell’effettiva titolarità della rappresentanza legale in capo ai soggetti sottoscrittori delle 
dichiarazioni di accettazione, dell’effettiva proprietà degli immobili di che trattasi, nonché 
della libertà dei medesimi da vincoli, ipoteche o altri pesi; 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte ai sensi dell’art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. a cura della 
Provincia di Vercelli; 

4. di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti, sulla 
situazione economico-finanziaria dell’Ente;  

6. di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante 
pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio. 

INFORMA che 



Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. 
Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E’ possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell’atto medesimo. 

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di 
asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d’Appello di Torino, come 
disposto dall’art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D.Lgs. vo 01.09.2011 n. 150. 
 
Firmato: il Dirigente (Dott. Piero Gaetano Vantaggiato) 
 
Omissis 


