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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• in data 17-11-2008 prot. 63441 il Comune di Cuneo ha ricevuto comunicazione dell’Autorità 

Espropriante “Consorzio Irriguo di 2° grado VALLE GESSO” in merito ai lavori necessari per 
rendere disponibile l’acqua degli invasi Enel della Valle Gesso; 

 
• trattasi di opere necessarie per l’utilizzo degli esistenti canali Naviglio e Vermenagna per il 

trasferimento di acqua proveniente dai rilasci Enel della Valle Gesso; 
 
 
Dato atto che: 
 
• il Comune di Cuneo, inserito al numero 63 del piano particellare di esproprio redatto dall’Autorità 

Espropriante, è proprietario di appezzamenti di terreno siti nella zona oggetto di intervento così 
come segue: 

 
COMUNE DI CUNEO 

FOGLIO PART. QUAL. CL. SUPERFICIE 
98 74 PRATO IRRIG 4 1.800 mq 
98 366 PRATO IRRIG 4 2.720 mq 
98 457 BOSCO CEDUO 2 362 mq 
98 463 BOSCO CEDUO 2 1.076 mq 
105 88 BOSCO CEDUO 1 276 mq 
105 89 BOSCO CEDUO 1 92 mq 
105 93 PRATO IRRIG 5 5.770 mq 

 
 
• di conseguenza, si rende necessaria l’asservimento e l’occupazione temporanea dei suddetti 

terreni da parte del “Consorzio Irriguo di 2° grado VALLE GESSO”; 
 
• le aree risultano essere regolarmente sottoposte ad espropriazione, asservimento e occupazione 

temporanea, in base a quanto disposto con i Decreti del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali n. 61527 del 25-10-2005 e n. 4432 del 29-03-2007, di approvazione del 
progetto in oggetto e con i quali i lavori sono stati dichiarati urgenti e indifferibili; 

 
 
Preso atto che gli importi offerti  ammontano a: 
- € 2.322,26 per la superficie da asservire di 3.072,14 mq complessivi, 
- € 8,15 quale indennità mensile per la superficie di 422,77 mq oggetto di occupazione temporanea; 
 
 
Ritenuto di aderire ed accettare quanto proposto alle condizioni di cui alla parte dispositiva della 
presente deliberazione; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2008, pubblicato sulla G.U. n. 03 del 
05.01.2009, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l'anno 2009 è stato differito al 31 marzo 2009; 
 
Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000,  n. 267; 
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Visto l’art. 179 del T.U. 18.8.2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale e 
Demografico Dott. Pietro Tassone ed in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 

 
 

DELIBERA 
 
1) di aderire a quanto notificato con la lettera prot. 63441 del 17-11-2008 e di accettare e, pertanto, 

asservire per complessivi 3.072,14 mq i terreni in proprietà indicati nel piano particellare di 
esproprio, come descritti nelle premesse, per l’importo complessivo di € 2.322,26; 

 
2) di accettare l’indennità di occupazione temporanea dell’importo di € 8,15 mensili per complessivi 

422,77 mq, per un periodo presunto dei lavori di mesi 12 ed un importo totale di € 97,80; 
 
3) di inviare all’autorità espropriante la dichiarazione di accettazione delle indennità proposte ai sensi 

del D.P.R. n. 327/2001; 
 
4) di autorizzare la stipula dell’atto di servitù dando mandato al Dirigente del Settore che, ai sensi 

dell’art. 14 del “Regolamento per la disciplina dei contratti” interverrà all’atto di rendere tutte le 
dichiarazioni all’uopo necessarie, anche integrative, e di fare quant’altro occorra per dare 
esecuzione al presente provvedimento; 

 
5) di introitare l’indennizzo di € 2.322,26 a carico dell’autorità espropriante “Consorzio Irriguo di 2° 

grado – Valle Gesso” al Titolo IV, Categoria 01, Risorsa 0930, Capitolo 00930000 “Fabbricati e 
terreni comunali disponibili – Alienazione” –centro di costo 01501- codice SIOPE 4101 – del 
bilancio per l’anno 2009 (c.a. 2009/273); 

 
6) di introitare l’indennizzo presunto di € 97,80, ovvero € 8,15 mensili per una durata presunta dei 

lavori di mesi 12, quale indennità di occupazione temporanea a carico dell’autorità espropriante 
“Consorzio Irriguo di 2° grado – Valle Gesso” al Titolo III, Categoria 02, Risorsa 0670, Capitolo 
00670000 “Fitti attivi terreni ad uso non agricolo” –centro di costo 01501- codice SIOPE 3201 – 
del bilancio per l’anno 2009 (c.a. 2009/274); 

 
7) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del provvedimento è l’Arch. Virginia Ghibaudo – 

Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Patrimonio. 


