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1 PREMESSA
Gli interventi previsti sulle proprietà private consistono nella sistemazione e
modellamento di un tratto di argine del torrente Rho e nella occupazione per area cantiere
durante i lavori di realizzazione muro in apice conoide del torrente Rho.
I terreni occupati sono da considerare non edificabili, trattasi di terreni incolti.
Gli elenchi ditte ed il piano particellare verranno realizzati sulla base delle risultanze
catastali, rimandando i necessari approfondimenti alle eventuali fasi successive del
procedimento di occupazione.
Le particelle occupate sono state opportunamente evidenziate sul piano particellare
con campiture di colorazione differente secondo la tipologia di occupazione definitiva o
temporanea.
2 LE MAPPE CATASTALI
Le mappe catastali utilizzate come supporto di base per la stesura delle tavole del
piano particellare sono state reperite presso l’Agenzia del territorio di Torino tramite visure
presso il Comune di Oulx.
Tale cartografia è poi stata trasferita su Autocad e successivamente elaborata.
3 LE VISURE CATASTALI
Individuate le particelle interessate dalle occupazioni sono state eseguite le relative
visure catastali per determinare i dati identificativi (intestazione, superficie, redditi ecc..) .
Tali visure sono state eseguite nel mese di agosto 2017, presso il nuovo Catasto dei
terreni.
4 RIFERIMENTI NORMATIVI
Le principali Leggi in materia espropriativa cui fare riferimento sono:
x

Dpr 327/2001 e s.m.i. – Testo Unico delle Espropriazioni;

x

Sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 24/10/2007;

x

Sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10/06/2011

x

Sentenza della Corte Costituzionale n. 338 del 22/12/2011
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5 CALCOLO DELLE INDENNITA’
Sarà da considerare la possibilità di ottenere assensi bonari alla realizzazione delle
opere in caso contrario si prevedono le indennità da proporre agli interessati per
l’esproprio dell’area occupata dalle opere e per l’area occupata in maniera temporanea dal
cantiere ( zona passaggio e zona deposito materiali ).
Nell’ambito di espropri di limitate estensioni e gestiti da enti locali è normalmente
possibile una fase di negoziazione dell’indennità provvisoria. Per indennità provvisoria di
esproprio deve intendersi la prima offerta che l’ente pubblico espropriante fa al proprietario
del bene. Tale indennità provvisoria diviene definitiva solo se viene accettata.
Entro 30 giorni dall’approvazione del progetto definitivo l’autorità espropriante
comunica al proprietario espropriato l’approvazione stessa ed indica una prima indennità
provvisoria proposta.
Il proprietario nei successivi 30 giorni può avanzare osservazioni e proposte. A tali
osservazioni l’ente deve offrire risposta scritta. In tale risposta è contenuta la fissazione
ultima dell’indennità provvisoria di esproprio effettuata ad opera degli uffici tecnici.
L’accettazione dell’indennità provvisoria rende definitiva l’indennità di esproprio.
Tale accettazione è assolutamente irrevocabile.
L’accettazione dell’indennità provvisoria dà diritto ad alcune maggiorazioni:
x

Maggiorazione del 10% dell’indennità per i terreni edificabili espropriati

x

Maggiorazione del 50% dell’indennità per i terreni agricoli espropriati

x

Maggiorazione del 200% dell’indennità per i terreni agricoli di cui il proprietario risulti
coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.
In caso di mancata accettazione dell’indennità provvisoria si possono aprire le

procedure per la determinazione dell’indennità definitiva di esproprio.
Nel caso in cui il proprietario decida di accettare l’indennità provvisoria offerta il
trasferimento della proprietà del bene a favore dell’ente avviene normalmente mediante un
atto notarile denominato cessione volontaria.
Come base della stima si usa valore agricolo medio per Bardonecchia per la
coltura a prato è pari a €. 1.21 m2 si prevede una maggiorazione del 50% in caso di
accettazione indennità arrivando quindi a un importo proposto pari a €. 1,82 m2 , si
specifica che l’area è già in parte occupata dall’esistente argine.
Come indennità di occupazione si stabilisce 1/12 dell’indennità di esproprio,
pari quindi a €. 0,15 m2
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6 PLANIMETRIA CATASTALE ZONE DI OCCUPAZIONE
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7 PIANO PARTICELLARE DI OCCUPAZIONE
NUMERO ORDINE - 1-

Foglio 16 N. particella catastale 375 parte

SUPERFICIE OCCUPAZIONE
DEFINITIVA : 350,00 m2

Valore al m2 ____
INDENNITA’ OCCUPAZIONE : €. ____
Intestati:
COMUNE DI BARDONECCHIA
Proprieta` per 1/1

FOTOGRAFIA ZONA DA OCCUPARE
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NUMERO ORDINE - 2 -

Foglio 15 N. particella catastale 1012 parte

SUPERFICIE OCCUPAZIONE
DEFINITIVA : 303,00 m2

Valore al m2 1,82
INDENNITA’ OCCUPAZIONE : €. 551,46
Intestati:
- BOMPARD UGO nato a BARDONECCHIA (TO) il
15/04/1948 PROPRIETA` per 50% (1/2)
- BOMPARD STEFANO nato a RIVOLI (TO) il
15/04/1974 PROPRIETA` per 25% (1/4)
- BOMPARD PAOLO nato a BARDONECCHIA (TO) il
12/06/1975 PROPRIETA` per 25% (1/4)
FIRME PER ASSENSO BONARIO :
________________________________
________________________________
________________________________

FOTOGRAFIA ZONA DA OCCUPARE IN MANIERA DEFINITIVA

6

NUMERO ORDINE - 3 -

Foglio 15 N. particella catastale 1012 parte

SUPERFICIE OCCUPAZIONE
TEMPORANEA : 232,00 m2

Valore al m2 0,15
INDENNITA’ OCCUPAZIONE : €. 34,80
Intestati:
- BOMPARD UGO nato a BARDONECCHIA (TO) il
15/04/1948 PROPRIETA` per 50% (1/2)
- BOMPARD STEFANO nato a RIVOLI (TO) il
15/04/1974 PROPRIETA` per 25% (1/4)
- BOMPARD PAOLO nato a BARDONECCHIA (TO) il
12/06/1975 PROPRIETA` per 25% (1/4)

FIRME PER ASSENSO BONARIO :
________________________________
________________________________
________________________________

FOTOGRAFIA ZONA DA OCCUPARE
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NUMERO ORDINE - 4 -

Foglio 15 N. particella catastale 1011 parte

SUPERFICIE OCCUPAZIONE
TEMPORANEA : 302,00 m2

Valore al m2 0.15
INDENNITA’ OCCUPAZIONE : €. 45,30
Intestati:
CANTORE LIVIO nato a TORINO (TO) il 28/06/1966
PROPRIETA` per 100%
FIRMA PER ASSENSO BONARIO :
________________________________

FOTOGRAFIA ZONA DA OCCUPARE

8

8 VISURE CATASTALI
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