
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE 
NUMERO: 

170  DEL 27.11.2019 

 
 
 
OGGETTO: delega a Cordar Valsesia spa della titolarità ad effettuare il procedimento di 
occupazione temporanea ex artt 49 e 50 dpr 327/2001, in relazione all’intervento 
“Realizzazione di piezometro di monitoraggio in Località Fenera del Comune di Valduggia” 
 
   

IL  RESPONSABILE IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
 
PREMESSO CHE   
Il DPR 327 /2001 Art. 49 prevede che: 
1. L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al 
procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se ciò risulti 
necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti. (L) 
2. Al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso 
contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione 
dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea. (L) 
3. Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza 
dei luoghi. (L) 
4. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, 
con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. 
Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene 
da occupare. (R) 
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di 
frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti 
ragioni di pubblica utilità. (L) 
- con determinazione dirigenziale n. 112 del 19/7/2019 dell’l’ATO2 Piemonte, è stato 
approvato il progetto preliminare dell’intervento denominato “Realizzazione di piezometro 
di monitoraggio in Località Fenera del Comune di Valduggia” 
- lo scrivente ATO2 Piemonte risulta essere la “autorità espropriante” in relazione ai 
progetti delle opere pubbliche da eseguirsi da parte dei Soggetti Attuatori, tra i quali rientra 
il Cordar Valsesia spa, in virtù delle varie fonti normative e regolamentari (Legge regionale 
21 marzo 1984, n. 18, Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13,  Decreto Legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”,  Convenzione istitutiva 
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dell’Autorità d’Ambito per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato, approvata e 
sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l’Aato 2 del Piemonte “Biellese, 
Vercellese, Casalese”  legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12 recante “Modifiche alla 
legge regionale 21 marzo 1984, n. 18. Legge generale in materia di opere e lavori 
pubblici”, legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 recante “Disposizioni normative per 
l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 circolare  della Regione 
Piemonte prot. 5340/24.3 del 19 luglio 2000, la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6, l”Atto 
di indirizzo e coordinamento in materia di approvazione dei progetti delle opere del 
servizio idrico integrato” approvato con Delibera dalla Giunta Regionale nella seduta del 
16/12/2008 L.R. 27 gennaio 2009 n. 3 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per 
l’anno 2008 in materia di tutela ambientale”  che all’art. 3 modifica  il comma 2 dell’art. 58 
della L.R. 26 aprile 2000 n. 44) 
-  per l’esecuzione dell’intervento suddetto si rende necessario attualmente procedere alla 
sola occupazione temporanea, non preordinata all’esproprio ex artt 49 e 50 del DPR 
327/2001 di vari terreni di proprietà di privati 

- con nota  Prot. N. 6239 in data 02/8/2019  del Cordar Valsesia spa,  Gestore del s.i.i.  è 
stata effettuata ai proprietari la  comunicazione di avvio del procedimento e dell’avvenuto 
deposito della documentazione prevista ex lege presso gli uffici di Cordar Valsesia stesso,  
mediante lettera raccomandata,  

- nel previsto termine di trenta giorni non sono pervenute a Cordar Valsesia  osservazioni 
sulle quali l’autorità espropriante deve  pronunciarsi  

DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 
d’Ambito o di suo sostituto; 
 

DETERMINA 
 
1. di delegare a Cordar Valsesia spa la titolarità ad effettuare il procedimento di 

occupazione temporanea ex artt 49 e 50 dpr 327/2001, in relazione all’intervento 
“Realizzazione di piezometro di monitoraggio in Località Fenera del Comune di 
Valduggia” ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 e 
ss.mm.ii., secondo le modalità ed i limiti specificati nei punti seguenti del presente 
provvedimento 

2. di dare atto che l’esercizio dei poteri di occupazione temporanea è limitato strettamente 
ai terreni identificati nel  P.P.E. allegato alla documentazione progettuale di cui alla  
determinazione dirigenziale n. n. 112 del 19/7/2019 dell’l’ATO2 Piemonte 

3. Di precisare altresì che il Cordar Valsesia spa  sarà  direttamente ed esclusivamente 
responsabile dell’attivazione e dello svolgimento di tutte le fasi del procedimento  

4. Tutte le spese inerenti e conseguenti la procedura di cui trattasi, ed il pagamento dei 
relativi indennizzi ai proprietari sono a totale carico del Cordar Valsesia spa. 

5. avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, 
proposizione di ricorso all’Autorità Giudiziaria Amministrativa entro il termine di 
sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, 
secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n.1034, ovvero Ricorso 
Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai 
sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199. 

 
 

   IL RESPONSABILE IN P.O.      
             f.to Dr. Geol. Cesare CUZZI 
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Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla 

normativa statutaria e regolamentare. 

Vercelli, lì   27/11/2019 
 per IL SEGRETARIO F. F. 

 IL DIRETTORE 

f.to (Rag. Elena AUDAGNA)

Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

Vercelli, lì 27/11/2019 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to (Rag. Elena AUDAGNA)

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  27/11/2019 e vi rimarrà affissa per 

quindici giorni consecutivi. 

Vercelli, lì 27/11/2019 
  L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

f.to  (Rag. Giulia RANABOLDO)

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è 

divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 

Vercelli, lì 07/12/2019
 per IL  SEGRETARIO F. F. 

    IL DIRETTORE
f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

  L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

f.to  (Rag. Giulia RANABOLDO)


