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Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 05 marzo 2014

Altri
Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione generale per le Risorse minerarie ed energetiche - Divisione VIII - Ufficio Espropriazioni - Metanodotto Zimella - Cervignano
d’Adda - Ordinanza deposito indennità - Ditte Zamboni Antonietta ed altri
IL FUNZIONARIO DELL’UFFICIO ESPROPRI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ..omissis..;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ..omissis..;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modiﬁche ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, ..omissis..;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2012 ..omissis..;
Visto il 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’esproprio per il
metanodotto «Zimella - Cervignano d’Adda DN 1400 (56")», che autorizza la costruzione e l’esercizio dell’opera;
Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2012 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del Testo unico, sono stati disposti a favore della
Snam Rete Gas s.p.a., ..omissis.. (di seguito: Società beneﬁciaria) l’asservimento e l’occupazione temporanea di strisce di terreni in
Comune di Leno, Provincia di Brescia, 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 le seguenti Ditte
del piano particellare del Comune di Leno (BS):
− Ditta n. 1: ZAMBONI Antonietta, c.f. ZMBNTT25C65G818K; ZUCCHI Giampaolo, c.f. ZCCGPL53A23E526G; ZUCCHI Maria Camilla, c.f. ZCCMCM65M66B157L, non ha accettato l’importo dell’indennità provvisoria pari a Euro 10.355,00
(diecimilatrecentocinquantacinque/00);
− Ditta n. 2: ZAMBONI Antonietta, c.f. ZMBNTT25C65G818K; ZUCCHI Giampaolo, c.f. ZCCGPL53A23E526G; ZUCCHI Maria Camilla, c.f. ZCCMCM65M66B157L; ZILIANI Teresina, c.f. ZLNTSN32A52B091Z; BELLOMI Severo, c.f. BLLSVR62C31E526P; BELLUATI Mario,
c.f. BLLMRA57R28B157D; NARDINI Paolo, c.f. NRDPLA62E26B157Z; NARDINI Andrea, c.f. NRDNDR63R03B157H; BELLUATI Franco, c.f.
BLLFNC40M25G159V; BELLUATI Maria Angela, c.f. BLLMNG41T56B157A; BELLUATI Vittorio, c.f. BLLVTR43A21B157L; BELLUATI Fausto,
c.f. BLLFST44B22B157Q; BELLUATI Giuliano, c.f. BLLGLN48A25B157Q; BELLUATI Federica, c.f. BLLFRC55S70B157N; BELLUATI Ernesta, c.f.
BLLRST38S17B157B; BELLUATI Piera, c.f. BLLPRI51H46B157P, non ha accettato l’importo dell’indennità provvisoria pari a Euro 7.798,00
(settenmilasettecentonovantotto/00);
Ritenuto opportuno provvedere alla custodia di tale importo 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 nelle premesse, indicate nella posizione n. 1 e n. 2
del piano particellare allegato al decreto 14 giugno 2012, inerente l’occupazione temporanea e l’asservimento di terreni in Comune
di Leno (BS), 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 di ciascuna Ditta, relativamente alla parte di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufﬁcio.
Roma, 11 febbraio 2014
Il funzionario
Roberto Rocchi
La pubblicazione della presente ordinanza è avvenuta a cura della Snam Rete Gas s.p.a.
Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Dipartimento per l’Energia - Direzione generale per le Risorse minerarie ed energetiche - Divisione VIII - Ufficio espropriazioni Metanodotto «Zimella - Cervignano d’Adda». Ordinanza deposito indennità AD/OU - Ditta Fondazione Opera Pia Castiglioni Onlus
in comune di Cervignano d’Adda
IL FUNZIONARIO DELL’UFFICIO ESPROPRI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, omissis;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, omissis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, omissis (di seguito: Testo unico);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero
dello Sviluppo economico;
Visto il 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, che attribuisce con l’art. 2, comma 2, la competenza di Ufﬁcio unico per gli
espropri in materia di energia alla Divisione VIII della Direzione generale per le Risorse minerarie ed energetiche;
Visto il 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’esproprio per il
metanodotto «Zimella - Cervignano d’Adda DN 1400 (56")», che autorizza la costruzione e l’esercizio dell’opera;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2013 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del Testo unico, sono stati disposti a favore della
Snam Rete Gas s.p.a., codice ﬁscale e partita IVA n. 10238291008, con sede in Piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Centro di Realizzazione - via Malspinoso 7 - 36043 Camisano Vicentino (VI) (di seguito: Società beneﬁciaria) l’espropriazione

