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ESPROPRI

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per le risorse minerarie
ed energetiche
Divisione VIII – Ufficio unico per gli espropri
in materia di energia

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Estratto del decreto di esproprio
Ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327
modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302,
il dirigente della Segreteria Tecnica ed Espropri Ing. Riccardo Marasca, ha emesso il Decreto di Esproprio n. 3068
del 20/02/2014 a favore della Autostrade per l’Italia S.p.A.
con sede in Roma Via A. Bergamini - 50, con il quale viene
disposta l’espropriazione e la costituzione di servitù degli
immobili siti in Comune di Senigallia (AN), interessati per
la realizzazione del progetto di ampliamento della 3^corsia
dall’Autostrada A14 Bologna - Bari -Taranto, Tratto Senigallia - Ancona Nord ( Lotto 4 ), di proprietà delle seguenti ditte:
- ALCA Immobiliare S.r.l. codice fiscale 02269620429
- C.A.B. di Perini F. & C. SAS con sede in RIPE codice
fiscale 02307040424 ; Foglio 30 - mappali 1433, 1434, 1435,
per una superficie totale di mq. 2200 occupata permanentemente e per una superficie totale di mq. 910 con occupazione
temporanea non preordinata all’espropriazione. Indennità di
espropriazione definitiva di Euro 248.098,15 comprensiva di
Indennità di Occupazione d’Urgenza e Temporanea, al netto
dell’IVA e della ritenuta d’acconto.
Le suddette indennità definitive sono state rideterminate
mediante la Stima del Collegio dei Tecnici ai sensi dell’art. 21
- DPR327/01, approvata a maggioranza ma non condivisa dal
Tecnico di parte Autostrade per l’Italia S.p.A.
Ai sensi dell’Art. 54 del D.P.R. 327/01, Autostrade per
l’Italia S.p.A. ha proposto ricorso in opposizione alla sopracitata stima del Collegio dei Tecnici innanzi alla Corte di
Appello di Ancona ( RG 1041/2013 ).
La suddette indennità definitive sono state depositate
presso la Cassa Depositi e Prestiti di Ancona.
Ai sensi del comma 5 del sopracitato art. 23, l’opposizione
del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla
pubblicazione del presente estratto.
Direzione investimenti infrastrutture Responsabile segreteria tecnica ed espropri
dott. ing. Riccardo Marasca
T14ADC2189 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 24

Ordinanza indennità
Il funzionario dell’Ufficio Espropri
RICHIAMATI:
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, .. omissis.. (di seguito: Testo Unico);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
2008, n. 197, .. omissis..;
- il decreto ministeriale 22 giugno 2012 .. omissis.. 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;
- 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’espropriazione per il metanodotto ‘Zimella Cervignano d’Adda DN 1400 (56’)’, che autorizza la costruzione e l’esercizio dell’opera;
- il decreto ministeriale 22 aprile 2013 con cui sono disposte, a favore di Snam Rete Gas S.p.A., .. omissis.. azioni ablative riguardanti terreni nel Comune di Valeggio sul Mincio,
provincia di Verona, 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 di strisce di terreni nella misura
stabilita nell’elenco allegato al decreto stesso;
VISTI:
a) il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza .. omissis.. del terreno sito nel Comune di VALEGGIO
SUL MINCIO (VR), identificato al Catasto Terreni al Foglio
54, Particelle 148, 154 e 624, di proprietà dei Sigg.ri:
Pasquali Santina, c.f. PSQSTN42E46L567C, quota di proprietà: 1/2;
Leardini Renato, c.f. LRDRNT38M01M172K, quota di
proprietà: 1/2;
b) la comunicazione .. omissis.. 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.ra Pasquali
Santina dichiara:
- di essere comproprietaria dell’immobile sopraindicato,
quota di proprietà 1/2;

— 37 —

25-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità
stabilita nel citato decreto ministeriale per l’imposizione di
servitù e di occupazione temporanea pari a 54.062,00 Euro
(cinquantaquattromilasessantadue/00 Euro);
- che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area
interessata dall’azione ablativa, in particolare per diritti reali,
pignoramenti, ipoteche, fallimenti e sequestri;
- di 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
22 aprile 2013;
c) la comunicazione .. omissis.. 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. Leardini
Renato dichiara:
- di essere comproprietario dell’immobile sopraindicato,
quota di proprietà 1/2;
- di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità
stabilita nel citato decreto ministeriale per l’imposizione di
servitù e di occupazione temporanea pari a 54.062,00 Euro
(cinquantaquattromilasessantadue/00 Euro);
- che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area
interessata dall’azione ablativa, in particolare per diritti reali,
pignoramenti, ipoteche, fallimenti e sequestri;
- di 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
22 aprile 2013;
CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio ..
omissis.. non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli
sull’immobile;
RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione,
DISPONE
Art. 1 - Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo
Unico, come indennità per la realizzazione del metanodotto
indicato in premessa, la Società beneficiaria effettua il pagamento dell’importo di 54.062,00 Euro (cinquantaquattromilasessantadue/00 Euro) stabilito con decreto ministeriale
22 aprile 2013 a favore di:
Pasquali Santina, c.f. PSQSTN42E46L567C, quota di proprietà: 1/2;
Leardini Renato, c.f. LRDRNT38M01M172K, quota di
proprietà: 1/2;
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,
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il pagamento é 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, 4 febbraio 2014
Il funzionario: Roberto Rocchi
T14ADC2197 (A pagamento).

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l’energia
Direzione generale per le risorse minerarie
ed energetiche
Divisione VIII – Ufficio unico per gli espropri
in materia di energia
Ordinanza indennità
Il funzionario dell’Ufficio Espropri
Richiamati:
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, omissis (di seguito: Testo Unico);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
2008, n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del
Ministero dello sviluppo economico;
- 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;
- 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’espropriazione per il metanodotto ‘Zimella Cervignano d’Adda DN 1400 (56’)’, che autorizza la costruzione e l’esercizio dell’opera;
- il decreto ministeriale 22 aprile 2013 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 Valeggio sul Mincio, provincia di Verona, 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 di strisce di terreni
nella misura stabilita nell’elenco allegato al decreto stesso;
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