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Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 04 dicembre 2013
e l’occupazione temporanea di strisce di terreni in comune di Trescore Cremasco, provincia di Cremona, interessate dal tracciato del
metanodotto “Zimella - Cervignano d’Adda DN 1400 (56")”, meglio evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso;
Considerato che con il citato decreto 14 giugno 2012 sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per la costituzione di
servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni di messa in opera dell’infrastruttura;
Considerato che in caso di mancata accettazione o di riﬁuto delle indennità proposte occorre depositare i relativi importi presso la
competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’Economia e delle ﬁnanze - Servizio depositi amministrativi - e che:
a) la Ditta della posizione n. 1 del piano particellare: CARIONI MARIO, CRNMRA69R14D142M; CARIONI TIZIANA, CRNTZN71S56D142D;
CARIONI TOMMASO, CRNTMS78B17D142W; INZOLI GILDA, NZLGLD43R65L389S, non ha accettato l’importo dell’indennità provvisoria, complessivamente pari a 6.184,00 euro, come di seguito stabilita:
− per il terreno identiﬁcato al NCT del Comune di Trescore Cremasco al foglio 1, mappale 39, in 1.600,00 euro per servitù di metanodotto e in 1.004,00 euro per occupazione temporanea e danni;
− per il terreno identiﬁcato al foglio 1, mappale 43, in 2.200,00 euro per servitù di metanodotto e in 1.380,00 euro per occupazione temporanea e danni;
b) la Ditta della posizione n. 2 del piano particellare: CARIONI MARIO, CRNMRA69R14D142M; CARIONI TOMMASO, CRNTMS78B17D142W, non ha accettato l’importo dell’indennità provvisoria, complessivamente pari a 5.289,00 euro, come di
seguito stabilita:
− per il terreno identiﬁcato al NCT del Comune di Trescore Cremasco al foglio 1, mappale 113, in 1.050,00 euro per servitù di
metanodotto e in 659,00 euro per occupazione temporanea e i danni;
− per il terreno identiﬁcato al foglio 1, mappale 112, in 850,00 euro per servitù di metanodotto e in 533,00 euro per occupazione
temporanea e i danni;
− per il terreno identiﬁcato al foglio 1, mappale 111, in 1.350,00 euro per servitù di metanodotto e in 847,00 euro per occupazione temporanea e danni.
Ritenuto opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della deﬁnizione dell’indennità,
ORDINA
alla Società beneﬁciaria dell’azione ablativa conseguente al citato decreto 14 giugno 2012:
1. di depositare senza indugio gli importi stabiliti a favore delle Ditte richiamate in premessa, indicate nelle posizioni n. 1 e n. 2 del
piano particellare dell’allegato al decreto 14 giugno 2012, inerente l’occupazione temporanea e l’asservimento di terreni in
Comune di Trescore Cremasco (CR), presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle ﬁnanze –
Servizio depositi amministrativi;
2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica o nel
Bollettino Ufﬁciale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo unico;
3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufﬁcio.
Roma, 22 novembre 2013
Il funzionario
Roberto Rocchi
La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della Snam Rete Gas s.p.a. Progetto Nord Orientale
Ministero dello Sviluppo economico - Roma
Metanodotto Zimella - Cervignano d’Adda - Ordinanza versamento indennità O.T./A.D. ditta Sossi Antonio. Ordinanza di pagamento
diretto di indennità di asservimento e occupazione temporanea
IL FUNZIONARIO DELL’UFFICIO ESPROPRI
Richiamati:

til decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, (omissis) (di seguito: Testo unico);
til decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, (omissis);
til decreto ministeriale 22 giugno 2012 che modiﬁca il decreto 7 maggio 2009 di individuazione degli Ufﬁci di livello dirigenziale non
generale del Ministero dello sviluppo economico, (omissis);

til decreto del Direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche

del 25 gennaio 2012, recante approvazione del progetto deﬁnitivo, dichiarazione di pubblica utilità con riconoscimento dell’urgenza e indifferibilità dell’opera, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione per il metanodotto “Zimella - Cervignano d’Adda DN 1400 (56")”, che autorizza la costruzione e l’esercizio dell’opera;

til decreto ministeriale 14 giugno 2012 con cui sono disposte, a favore di Snam Rete Gas s.p.a., società soggetta all’attività di

direzione e coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese - piazza Santa Barbara n. 7, di seguito Società
beneﬁciaria, azioni ablative riguardanti terreni nel comune di Dello, provincia di Brescia, interessate dal tracciato del metanodotto
“Zimella - Cervignano d’Adda DN 1400 (56")” ed in particolare l’articolo 7 dello stesso con cui si dispone che le Ditte proprietarie,
nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso possono comunicare a questa Amministrazione e per conoscenza alla
Società beneﬁciaria, con dichiarazione irrevocabile, l’accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea
nella misura stabilita nell’elenco allegato al decreto stesso;

Visti:
a) la sentenza di divisione del Tribunale di Brescia n. 2120/2011 del 13 maggio 2011 che assegna a SOSSI Antonio i mappali 75, 92 e
123 - Foglio n. 18 N.C.T. nel Comune di Dello (BS);
b) il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della società beneﬁciaria in data 27 novembre 2012, del
terreno sito nel Comune di Dello (BS), identiﬁcato al Catasto al foglio 18, particelle 75, 92 e 123, di proprietà del sig. SOSSI Antonio,
nato a Dello (BS) il 4 agosto 1938;
c) la comunicazione in data 26 ottobre 2013 di accettazione di indennità e contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 48 e 76 del d.p.r. n. 445/2000 con cui il sig. SOSSI Antonio dichiara:

tdi essere esclusivo proprietario degli immobili sopraindicati;
tdi accettare deﬁnitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale per l’imposizione di servitù e di

Bollettino Ufficiale

– 87 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 04 dicembre 2013

occupazione temporanea pari a 34.420 € (trentaquattromilaquattrocentoventi/00 Euro);

tche non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in particolare per diritti reali, pignoramenti, ipoteche, fallimenti e sequestri;

tdi assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del Testo unico, ogni responsabilità in relazione a eventuali diritti di terzi, ed

in particolare l’obbligo di essere tenuti a cedere a chiunque possa vantare un diritto sull’area la quota di indennità a questi
eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa presente o futura il Responsabile della procedura espropriativa, nonché
la Società beneﬁciaria del decreto 14 giugno 2012;
Ritenuto di procedere alla liquidazione,
DISPONE
Art. 1 - Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo unico, per la realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la società beneﬁciaria effettua il pagamento dell’importo di 34.420 € (trentaquattromilaquattrocentoventi/00 Euro) stabilito con decreto ministeriale
14 giugno 2012 a favore di:
tSOSSI ANTONIO, codice ﬁscale: SSSNTN38M04D270K.
Art. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato senza indugio per estratto nella Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica italiana o nel
Bollettino ufﬁciale della regione nel cui territorio si trova il bene, a cura della Società beneﬁciaria.
Art. 3 - Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da terzi, il pagamento
è eseguito da parte della Società beneﬁciaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione
attestante l’esecuzione del presente provvedimento.
Roma, 29 ottobre 2013
Il funzionario
Roberto Rocchi
La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della Snam Rete Gas s.p.a. Progetto Nord Orientale

Ferrovienord s.p.a. - Milano
Repertorio n. 105. Raccolta n. 09 - Decreto di esproprio - Riqualiﬁca della linea ferroviaria «Saronno/Seregno» Comune di Ceriano
Laghetto
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Visti
− il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 23, 24, 25;
− la l. 21 dicembre 2001 n. 443 (c.d. «Legge Obiettivo»);
− la delibera CIPE 21 dicembre 2001 n. 121, con la quale, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 443/2001, è stato approvato il primo
programma delle opere strategiche, che, nell’allegato 1, include - nell’ambito del «Corridoio Plurimodale Padano» tra i «Sistemi
Ferroviari» - la voce «Accessibilità ferroviaria Malpensa» cui è riconducibile l’intervento in oggetto, e, nell’allegato 2, riporta l’«itinerario Nord merci tratta Saronno-Seregno»;
− il decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 - «Attuazione della legge 21 dicembre 2001 n. 443 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale" - che disciplina la progettazione, l’approvazione dei progetti
e la realizzazione delle infrastrutture in oggetto;
− l’art. 3 comma 1 della l.r. n. 6 dell’ 08 febbraio 2005, con cui si delegano ai soggetti concessionari della rete i poteri espropriativi e
la competenza all’adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di Pubblica Utilità;
− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di FNME s.p.a. ora Ferrovienord s.p.a. del 22 marzo 2005 che ha istituito ai sensi
dell’art. 6 del d.p.r. n. 327/20011 l’Ufﬁcio per le Espropriazioni;
− la l.r. 4 marzo 2009 n. 3, «Norme regionali in materia di espropriazione per Pubblica Utilità»;
− la l.r. 4 aprile 2012 n. 6, «Disciplina del settore dei trasporti», che ha sostituito la l.r. 11/2009;
− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ferrovienord s.p.a. del 19 luglio 2012 e successivo atto di procura
n. 61630/6534 del 25 settembre 2012, nominando in qualità di Responsabile dell’Ufﬁcio per le Espropriazioni, l’Ing. Roberto
Ceresoli;
Premesso
− che con delibera n. 86/2006 del 29 marzo 2006 (pubblicata sulla Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica Italiana n. 227 del 30 settembre 2006), il CIPE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del d.lgs. n. 190/2002 come modiﬁcato e integrato dal d.lgs. n. 189/2005,
nonché ai sensi del combinato disposto degli art. 10 e 12 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ha approvato, anche ai ﬁni della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto deﬁnitivo relativo all’intervento «Riqualiﬁcazione della linea ferroviaria Saronno-Seregno»;
− che con nota di n. EP-2006-4913 del 18 dicembre 2006, Ferrovienord s.p.a. ha comunicato l’avvenuta efﬁcacia della delibera di
approvazione e di dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e l’avviso di avvio del
procedimento per l’emanazione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai sensi dell’ex art. 22-bis,
comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
− che ai sensi del d.l. n. 70 del 14 maggio 2011, è stata prorogata la data di validità della Pubblica Utilità ﬁno al 30 settembre 2013,
termine ultimo per l’emanazione del decreto di esproprio;
Dato atto
− che con decreto di occupazione d’urgenza n. 4512 del 25 giugno 2008 si è disposto ai sensi degli art. 22-bis, del d.p.r. 327/2001,
l’occupazione anticipata dei terreni immobili siti in comune di Ceriano Laghetto, necessari all’esecuzione del progetto e la determinazione in via provvisoria delle indennità di espropriazione da corrispondere alla proprietà;
− che le immissioni in possesso sono avvenute in data 25 luglio 2008, 26 luglio 2008, 29 luglio 2008 e 30 luglio 2008 e che in detta
sede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, si è proceduto a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati, contestualmente al
verbale di immissione in possesso;
− che le proprietà, nelle date 20 novembre 2008, 28 novembre 2008, 9 dicembre 2008, 22 dicembre 2008, 25 febbraio 2009, 30 marzo 2009, 11 maggio 2009, 2 marzo 2010, 1 aprile 2010, 7 maggio 2010 e 12 agosto 2010 hanno condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione proposta ai sensi dell’art. 22-bis comma 3 e 20 comma 6 del d.p.r. n. 327/2001;
− che nelle date 20 novembre 2008, 28 novembre 2008, 9 dicembre 2008, 22 dicembre 2008, 25 febbraio 2009, 22 aprile 2009,
11 maggio 2009, 2 marzo 2010, 1 aprile 2010, 7 maggio 2010 e 12 agosto 2010, alle stesse proprietà, si è provveduto al pagamento dell’acconto pari all’80% delle indennità dovute tramite assegni circolari della Banca Popolare di Milano n. 1501845136-12,
1501845144-07, 1501845147-10, 1501845149-12, 1501845150-00, 1501845159-09, 1501855563-00, 1501901417-03, 1501956162-05,

