12-9-2013

Foglio delle inserzioni - n. 107

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A LTRI

i creditori interessati e quanti ne sono legittimati che entro
20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
possono proporre, con ricorso al Tribunale di Padova, eventuali opposizioni.

ANNUNZI

ESPROPRI
Verona, 3 settembre 2013
Il commissario liquidatore
dott. Federico Loda

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

TC13ABS11195 (A pagamento).

V.I.P. - SOCIETÀ
COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via E. Mattei, 12 - Saccolongo (PD)

Ordinanza di versamento indennità esproprio

Deposito atti
Il Commissario liquidatore della cooperativa in oggetto
comunica a tutti i creditori che in data 2 maggio 2013 sono
stati depositati presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale civile e penale di Padova il bilancio finale di liquidazione unitamente alla relazione accompagnatoria, ed avvisa
i creditori interessati e quanti ne sono legittimati che entro
20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
possono proporre, con ricorso al Tribunale di Padova, eventuali opposizioni.
Verona, 3 settembre 2013
Il commissario liquidatore
dott. Federico Loda
TC13ABS11196 (A pagamento).

SOCIETÀ COOPERATIVA
SOLUZIONE LAVORO in liquidazione
liquidazione coatta amministrativa
Sede: Via Porta Adige n. 42/a - Rovigo
Deposito atti
Il Commissario liquidatore della cooperativa in oggetto
comunica a tutti i creditori che in data 6 maggio 2013 sono
stati depositati presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale civile e penale di Rovigo il bilancio finale di liquidazione unitamente alla relazione accompagnatoria, ed avvisa
i creditori interessati e quanti ne sono legittimati che entro
20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
possono proporre, con ricorso al Tribunale di Rovigo, eventuali opposizioni.
Verona, 3 settembre 2013
Il commissario liquidatore
dott. Federico Loda
TC13ABS11197 (A pagamento).

Il funzionario reggente dell’ Ufficio Espropri
richiamati:
- il decreto del Presidente della Repubblica ( giugno 2001
n.327, omissis;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
2008 n. 197, omissis;
- il decreto ministeriale 22 giugno 2012, omissis art. 2
comma 2, omissis;
- 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 ed indifferibilità dell’opera, accertamento della conformità urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, per il metanodotto ‘Zimella
- Cervignano d’Adda DN 1400 (56’)’, omissis;
- il decreto ministeriale del 7 maggio 2013, 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 Medole, in provincia di Mantova, 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;
visti
a) il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, omissis, in data 31 luglio 2013 del terreno sito nel
comune di Medole, omissis, foglio 6, particelle 44 e 45, di
proprietà di
1. Sambinelli Manuele, codice fiscale SMBMNL80E13C312O proprietà per 1/3;
2. Sambinelli Massimo codice fiscale SMBMSM70C21B157D proprietà per 1/3;
3. Sambinelli Mauro codice fiscale SMBMRA77C23C312T
proprietà per 1/3;
b) la comunicazione di accettazione di indennità e contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 48 e 76
del d. P. R. n. 445/2000 in data 23/07/2013, omissis;
ritenuto di procedere alla liquidazione;
DISPONE
Art. 1 - Ai sensi dell’art.26 comma 1, del Testo Unico,
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per la realizzazione del metanodotto indicato in premessa,
la Società beneficiaria effettua il pagamento dell’importo di
3.719/00 Euro (tremilasettecentodicannove/00) stabilito con
decreto ministeriale 7 maggio 2013 a favore di:
Sambinelli Mauele, codice fiscale SMBMNL80E13C312O;
Sambinelli Massimo codice fiscale SMBMSM70C21B157D;
Sambinelli Mauro codice fiscale SMBMRA77C23C312T;
Roma, 22 agosto 2013
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VISTA l’istanza in data 14.06.2013, (omissis) con la quale
la società Snam Rete Gas S.p.A., (omissis) - ha chiesto a
questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 52-quinquies,
comma 3, del Testo Unico, per i terreni in comune di Cervignano d’Adda, in provincia di Lodi:
a) l’espropriazione di aree, indicate in colore rosso (omissis)
b) l’occupazione temporanea, per la migliore esecuzione
dei lavori, delle aree indicate in colore verde (omissis)
CONSIDERATO che (omissis);
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 52-quinquies,
ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico, l’emanazione
del citato decreto 25 gennaio 2012 ha determinato l’inizio del
procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza
la condizione prevista dall’art. 22 del Testo Unico in base alla
quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell’indennità provvisoria;

Il funzionario reggente l’ufficio
dott. Roberto Rocchi
T13ADC11313 (A pagamento).

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
Dipartimento per l’energia
Direzione generale per le risorse minerarie
ed energetiche

RITENUTO che:
- i lavori per la realizzazione degli impianti di intercettazione, regolazione, interconnessione, stazione di lancio e ricevimento PIG, del gasdotto ‘Zimella - Cervignano D’Adda’
DN 1400 (56’), e relative opere accessorie in comune di
Cervignano d’Adda dovranno concludersi entro la data del
25 gennaio 2015;

Avviso di esproprio ed
occupazione temporanea
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui
prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, (omissis);
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e
s.m.i. (omissis);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. (omissis);
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico
17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione,
costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e
degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non
superiore a 0,8;
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 del Ministro dello sviluppo economico
22 giugno 2012 che modifica il decreto 7 maggio 2009 di
individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, che attribuisce con l’articolo 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 25 gennaio 2012 recante approvazione
del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità con
riconoscimento dell’urgenza ed indifferibilità dell’opera,
accertamento della conformità urbanistica ed apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate alla
realizzazione del metanodotto ‘Zimella-Cervignano d’Adda’
DN 1400 (56’);

- la costituzione di servitù di metanodotto è imposta a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi
del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;
- le indennità proposte dalla Società istante per l’espropriazione e la costituzione di servitù di metanodotto a favore
delle Ditte proprietarie catastalmente identificate, indicate
nel piano particellare allegato e facente parte integrante del
presente decreto, sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell’indennità provvisoria,
DECRETA:
Articolo 1
A favore della Snam Rete Gas S.p.A. sono disposti
l’espropriazione e l’occupazione temporanea dei terreni, in
comune di Cervignano d’Adda, provincia di Lodi, interessati dal metanodotto ‘Zimella-Cervignano d’Adda’ DN 1400
(56’), evidenziati nell’allegate planimetrie, rispettivamente,
con colore rosso tratteggiato per l’espropriazione e con
colore verde per l’occupazione temporanea. Le Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa sono indicate
nell’annesso piano particellare
Articolo 2
Il trasferimento della proprietà dei terreni a favore della
Snam Rete Gas S.p.A. è sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte della società beneficiaria
dell’espropriazione gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6
Articolo 3
Le indennità provvisorie per l’espropriazione dei terreni
enunciati nel precedente articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in
modo urgente, (omissis)
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