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 Decreto n. 1/2016 

Prot. n.  15339/72       
 
 

Oggetto: Opere di urbanizzazione primaria in Via I Maggio – Est nell’ambito del 
“Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” di cui al D.M. 
26.03.2008. CUP: B67H12003170007 

DECRETO  DI  OCCUPAZIONE D’URGENZA 

PREORDINATA ALL’ESPROPRIAZIONE 
ex art. 22-bis del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. 

 
 

IL DIRIGENTE 
SETTORE TECNICO 

 
Premesso che l’art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. prevede che, in caso 

di lavori che rivestano carattere di particolare urgenza, si possa procedere all’occupazione 
d’urgenza degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera pubblica; 

 
Viste: 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 10.11.2015 con cui è stato 

approvato il progetto definitivo e disposta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in 
oggetto; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 01.03.2016 con cui è stato 
approvato il progetto esecutivo dell’opera; 

- la Determinazione del Dirigente Settore Tecnico n. 246 del 11.05.2016 di 
aggiudicazione dei lavori all’impresa GEOVERDE SYSTEM SRL di Torino; 

 
Considerato il carattere di particolare urgenza rivestito dai lavori in oggetto, che 

devono essere avviati entro la data del 17.06.2016 – data già prorogata di 60 giorni su 
specifica richiesta di questo Ente alla Regione Piemonte, pena la revoca del finanziamento 
di cui al programma in oggetto; 

 
Visto l’allegato elenco dei beni da espropriare con determinazione dell’indennità 

provvisoria di espropriazione, nonché dell’indennità di occupazione secondo i criteri 
dettati dall’art. 50 comma 1 del DPR 327/2001 e s.m.i., dovuta, quest’ultima, ai proprietari 
dalla data di immissione in possesso alla data di corresponsione dell’indennità di esproprio 
(all. A, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto); 

 
Visto l’art. 106 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 riguardante l’attribuzione ai Comuni 

delle funzioni amministrative concernenti le occupazioni d’urgenza e i relativi atti 
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preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro 
spettanza; 

 
Atteso che la competenza dell’adozione del presente provvedimento spetta al 

Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dello Statuto Comunale; 

 
 Riconosciuta la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la 
pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e con particolare 
riferimento al Titolo II – Capo IV – Sezione I del citato testo unico, 

 

D E C R E T A 

 
1) è disposta l’occupazione anticipata e d’urgenza preordinata all’esproprio degli immobili 

necessari per l’opera in oggetto, di cui all’allegato A, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. 
08.06.2001 n. 327 e s.m.i.; 

 
2) è determinata in via provvisoria l’indennità di esproprio per gli immobili necessari per 

l’opera in oggetto, di cui all’all. A; 
 
3) avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali 

previsti dal Titolo IV, art. 53 e art. 54, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; 
 
4) il presente provvedimento è efficace dal giorno della sua emanazione, rappresentato 

dalla data apposta in calce; 
 

5) questa Autorità espropriante provvederà a notificare alle ditte espropriande, con le 
forme degli atti processuali civili, il presente decreto di occupazione d’urgenza, con un 
avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabilita 
l’esecuzione del decreto stesso a mezzo dell’immissione in possesso dei beni espropriandi 
con contestuale redazione dello stato di consistenza dei beni stessi. 
 
 
Rivalta di Torino, 30.05.2016 
 
 

IL DIRIGENTE 
SETTORE TECNICO 

F.to Arch. Maria Vitetta 
 

 

 


