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Altri
Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Metanodotto Zimella Cervignano - Ordinanza di deposito indennità asservimento ed occupazione terreni in comune di Leno Ditta Freretti Angela 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, 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 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., 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’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 la Ditta:
Freretti Angela, FRRNGL24L47G928D, proprietaria; Prova Maria Carolina, PRVMRA26L41E526Z, proprietaria; Freretti Patrizio,
FRRPRZ60A06E526V, proprietario; Freretti Cecilia, FRRCCL63D58E526J, proprietaria; Freretti Beatrice, FRRBRC65D70E526O, proprietaria; Freretti Flaminia, FRRFMN68T54E526D, proprietaria; Freretti Gianluigi, FRRGLG41P14E526H, proprietario; Freretti Rosa,
FRRRSO47D54E526W, proprietaria; Freretti Giulia, FRRGLI39P55E526X, proprietaria; Freretti Mariausilia, FRRMSL51C51E526B, proprietaria; Freretti Giancarlo, FRRGCR50B05E526W, proprietario; Freretti Cecilia, FRRCCL53C47E526C, proprietaria; Freretti Rosanna,
FRRRNN54M69E526C, proprietaria; Freretti Antonio, FRRNTN58L12E526N, proprietario; Freretti Maria, FRRMRA26H58E526O, proprietaria; Freretti Piero, FRRPTR41E05E526U, proprietario; per la proprietà e i diritti reali sugli immobili iscritti all’NCT di Leno (BS), Foglio 6,
Particella 18; indennità complessiva 1.439,00 € (millequattrocentotrentanove/00 Euro).
indicata nella posizione n. 3 del piano particellare del Comune di Leno (BS) non ha accettato gli importi delle indennità provvisorie;
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 della Ditta richiamata in premessa, indicata nella posizione n. 3 del piano
particellare dell’allegato al decreto 14 giugno 2012, inerente il 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 italiana 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, 3 ottobre 2013
Il responsabile del procedimento
Roberto Rocchi
La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della Snam Rete Gas s.p.a.
Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Ordine di pagamento dell’acconto dell’80% delle indennità di espropriazione n. 133 del 29 novembre 2013. Collegamento
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a
Melegnano a sud - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Vista la convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Tangenziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento
Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12
d.p.r. 327/2001, il Progetto Deﬁnitivo del predetto Collegamento Autostradale, anche ai ﬁni della dichiarazione di Pubblica Utilità;
Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati afﬁdati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a.;
Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la società Tangenziale Esterna s.p.a. con sede in Milano, viale Liberazione 18 iscritta
al registro delle Imprese di Milano R.E.A. n. 1893940 e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n. 6/A,
iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’afﬁdamento a Contraente Generale

