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a) ad ogni componente della ditta (omissis)
b) ai terzi che risultano titolari di diritti (omissis)
c) allo scrivente Ufﬁcio
Roma, 5 luglio 2013
Il funzionario reggente l’ufﬁcio
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
Dipartimento per l’Energia - Direzione generale per le Risorse minerarie ed energetiche - Divisione VIII - Ufﬁcio Espropriazioni Metanodotto Zimella - Cervignano d’Adda - Ordinanza deposito indennità O.T./A.D. - Giudici Attilio, Giudici Piero Bartolomeo ed
altri
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);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008 n. 197, (omissis);
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2012, (omissis) art. 2 comma 2, (omissis);
Visto il decreto del Direttore generale della Direzione generale, (omissis), 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»)»,
(omissis);
Visto il decreto ministeriale dell’8 novembre 2012, con cui sono disposti, a favore di Snam Rete Gas s.p.a., (omissis) di seguito Società
beneﬁciaria, azioni ablative riguardati terreni in comune di Pompiano (BS), interessate dal metanodotto «Zimella - Cervignano d’Adda
DN 1400 (56»)» ed in particolare l’articolo 7, (omissis), l’accettazione delle indennità di espropriazione nella misura stabilita nell’elenco
allegato al decreto stesso;
Considerato che con il citato decreto 8 novembre 2012 sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie (omissis);
Considerato che in caso di mancata accettazione o di riﬁuto delle indennità proposte occorre depositare i relativi importi (omissis)
e che le ditte:
1. GIUDICI ATTILIO c.f. GDCTTL27A22D989K e GIUDICI PIERO BARTOLOMEO c.f. GDCPBR52B11G815G proprietari; ESATRI ESAZIONE TRIBUTI s.p.a. Milano, BANCA POPOLARE DI LODI, INTESA SANPAOLO TORINO, BANCA POPOLARE DI VICENZA Società cooperativa per
azioni e BANCA DELL’ARTIGIANATO E DELL’INDUSTRIA s.p.a. (BS) - tutti Creditori Ipotecari; AGRICO C. s.r.l. Cremona, AGRU LINING
ITALIA s.r.l. Marano Ticino e DIUSA RENDERING s.r.l. Piacenza - tutti Creditori Pignoratizi - Comune di Pompiano, foglio 11 particella
158, superﬁcie da asservire m2 165, indennità di asservimento a corpo € 273,00, superﬁcie da occupare temporaneamente m2
120, indennità di occupazione temporanea e danni € 0,00, totale indennità offerte a corpo € 273,00;
2. GIUDICI PIERO BARTOLOMEO c.f. GDCPBR52B11G815G proprietario, CASSA RURALE ED ARTIGIANA PADANA, BANCA SAN PAOLO BS,
BANCA POPOLARE DI VICENZA Società Cooperativa per azioni, CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop. a r.l.
Leno (BS), BANCA POPOLARE DI LODI, ESATRI ESAZIONE TRIBUTI s.p.a. (MI), INTESA SANPAOLO TORINO, BANCA DELL’ARTIGIANATO
E DELL’INDUSTRIA s.p.a. (BS), tutti creditori ipotecari; SAVI ITALO s.r.l. FIORENZUOLA D’ARDA, BELLINI PIERLUIGI, AGRICO C. s.r.l. Cremona AGRU LINING ITALIA s.r.l. Marano Ticino e DIUSA RENDERING s.r.l. Piacenza, tutti Creditori Pignoratizi - Comune di Pompiano,
foglio 10 particella 15 e foglio 11 particella 232, superﬁcie da asservire m2 1.545, indennità di asservimento a corpo € 2.550,00,
superﬁcie da occupare temporaneamente m2 1.545 indennità di occupazione temporanea 1.283,00, totale indennità offerte a
corpo € 3.833,00 (omissis) non hanno accettato gli importi (omissis);
Ritenuto opportuno provvedere alla custodia di ali importi (omissis);
ORDINA
Alla società beneﬁciaria dell’azione ablativa conseguente al citato decreto (omissis)
1. di depositare senza indugio gli importi stabiliti a favore delle ditte richiamate (omissis);
2. di curare la pubblicazione della presente ordinanza (omissis);
3. di trasmettere la documentazione inerente (omissis)
a) ad ogni componente della ditta (omissis)
b) ai terzi che risultano titolari di diritti (omissis)
c) allo scrivente Ufﬁcio
Roma, 6 settembre 2013
Il funzionario reggente l’ufﬁcio
Roberto Rocchi
La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della Snam Rete Gas s.p.a. Progetto Nord Orientale
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza. n. 245. Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione. Collegamento autostradale Dalmine, Como,
Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della Tangenziale
di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 – A9 del Collegamento Autostradale Dalmine – Como –
Varese – Valico del Giaggiolo ed opere ad esso connesse. Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento,
relative agli immobili ubicati nel Comune di Solbiate Olona
LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 4/A, ASSAGO (MI),
CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE,
COMO, VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE CONNESSE,
Vista la Delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento Autostradale;

