
PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d’oro al valor militare

AREA DIREZIONE OPERATIVA
SERVIZIO SUPPORTO AI COMUNI

UFFICIO SPORTELLO PROGETTAZIONE EUROPEA

N. proposta 633 - 003 del 03/03/2021  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: DECRETO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE SENZA DECRETO DI 
ESPROPRIO PER CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEI LAVORI DEL “PROGETTO 
PUBBLICO DI INTERVENTO DENOMINATO: PATTO PER IL TRIVERSA” – CUP: 
J55D19000170002 

IL DIRIGENTE

Richiamata la Deliberazione del Presidente della Provincia di Asti n. 69 del 13/06/2018 con cui si approva il
Progetto Definitivo per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto “Patto per il Torrente Triversa”, 
depositato agli atti del Servizio Ambiente, per la partecipazione al Bando di finanziamento della Regione 
Piemonte di cui alla D.D. n. 142 del 18/04/2018 (pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 17 del 
26/04/2018);

Vista la Convenzione tra la Provincia di Asti ed i Comuni di Baldichieri d’Asti, Maretto, Montafia, Roatto, 
Tigliole e Villafranca d’Asti, sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti suddetti nei giorni del 
12/06/2018 e 13/06/2018, finalizzata a perseguire il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione 
dell’ecosistema fluviale del torrente Triversa, ovvero il mantenimento o recupero del buono stato di qualità 
delle acque superficiali e sotterranee, in conformità con i contenuti della pianificazione di settore distrettuale 
e regionale;

Considerato che la suddetta convenzione stabiliva che la Provincia di Asti assumesse quale Ente capofila  
l’impegno a tenere, in nome e per conto di tutti i sottoscrittori, i rapporti con la Regione Piemonte, ai fini del 
Bando per la selezione dei progetti di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi di cui alla DGR 38-6589 
del 9 Marzo 2018, nonché la funzione di beneficiario del finanziamento e di stazione appaltante ai sensi del 
D.Lgs. 50/2016, in caso di esito favorevole;

Vista la D.D. n. 441/A1604a del 29/11/2018 con cui la Regione Piemonte ha approvato la graduatoria dei 
progetti di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi ai sensi della DGR 38-6589, secondo cui il progetto 
“Patto per il Torrente Triversa” è risultato ammesso a finanziamento per l’importo complessivo di € 234.000 
IVA compresa, importo definito a seguito di adeguamento in fase istruttoria;

Vista la D.D. n. 2057 del 24/09/2019 con cui la Provincia di Asti approva il progetto esecutivo “Progetto 
pubblico di Intervento denominato: Patto per il Triversa” - J55D19000170002;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 612 DEL 03/03/2021
documento firmato digitalmente da ANGELO MARENGO.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



Considerato che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., sono svolte dal Dirigente del Servizio Dott. Angelo Marengo;

Dato atto che per l’esecuzione dei lavori si rende necessaria l’occupazione temporanea delle aree indicate nel 
progetto esecutivo e nel “Piano particellare per le occupazioni temporanee”, non soggette a procedimento 
espropriativo, per il tempo occorrente alla sola esecuzione delle opere previste;

Visto il piano particellare, corredato dall’elenco delle ditte proprietarie, che individua le aree soggette ad 
occupazione temporanea, necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori;

Viste:
- la determinazione del Responsabile del Servizio Territoriale di supporto ai Comuni n. 884 del 

27/04/2020 di affidamento dei lavori di che trattasi;
- il contratto rep. n. 10935 del 04/06/2020 per l’appalto dei lavori in parola;

Visti gli artt.7 e 8 della Legge n.241/1990 e s.m.i.;

Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge241/90 e degli artt. 6, 
comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti;

Visto l'allegato Avviso Pubblico di Avvio del Procedimento per l’Occupazione Temporanea non Preordinata 
all’Esproprio ai sensi e per gli effetti dell’art.49 - 50, art.11 comma 2, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., degli 
art.7 e 8 della Legge n.241/1990 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “Occupazione 
temporanea di aree non soggette ad esproprio”;

Considerato che l'art. 22 bis, comma 2 , lett. b) del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i. prevede, in analogia a quanto 
previsto per l'Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, che il decreto di immisione in possesso 
possa essere emanato ed eseguito senza particolari indagini o formalità allorché il numero dei destinatari 
della procedura espropriativa sia superiore a 50;

Considerato che le particelle oggetto dell'intervento sono in numero di 608;

Ritenuto pertanto opportuno eseguito il presente decreto senza particolari indagini o formalità;

DECRETA

1. Di pronunciare a favore dei Comuni di Baldichieri d’Asti, Maretto, Montafia, Roatto, Tigliole e 
Villafranca d’Asti, l’occupazione temporanea dei terreni ubicati nei Comuni suddetti, contemplati dal 
piano particellare approvato di cui agli atti del Servizio Territoriale di supporto ai Comuni, per 
consentire l’esecuzione dei lavori del “Progetto pubblico di Intervento denominato: Patto per il Triversa” 
- CUP C84H16002010002, di cui al progetto esecutivo richiamato in premessa,  

2. Di autorizzare contestualmente la presa di possesso provvisoria delle aree suddette, per tutto il tempo 
occorrente all’esecuzione dei lavori di cui trattasi, fino al 10/02/2022, ovvero in base a quanto previsto 
dal cronoprogramma approvato con D.D. n. 545 del 25/02/2021, salvo ulteriore estensione del termine in 
presenza di comprovati motivi che comportino sospensioni o proroghe dei lavori appaltati;

3. Di dare atto che l'esecuzione dei lavori nelle aree indicate nel progetto esecutivo, ovvero nella porzione 
di particelle catastali prospicienti il torrente Triversa per una larghezza massima di 5 metri,  non andrà a 
pregiudicare la possibilità di accesso o di utilizzo della restante porzione della particella da parte del 
relativo proprietario;
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4. Di incaricare per la redazione dei verbali di immissione in possesso e della contestuale redazione degli 
stati di consistenza degli appezzamenti da occupare, il seguente personale del Servizio Territoriale di 
supporto ai Comuni: dott.ssa Cerigo Valentina;

5. Di approvare l'allegato Avviso Pubblico di Avvio del Procedimento per l’Occupazione Temporanea non 
Preordinata all’Esproprio;

6. Di inviare in pubblicazione sull’Albo Pretorio delle Province di Asti e di Alessandria, dei Comuni di 
Baldichieri d’Asti, Maretto, Montafia, Roatto, Tigliole e Villafranca d’Asti, per un periodo di (30) giorni 
consecutivi a partire dalla data di pubblicazione dello stesso, sul sito ufficiale della Provincia di Asti, per 
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché su quotidiano edizione nazionale e 
locale;

7. Di eseguire il presente decreto con apposito verbale di occupazione temporanea descrittivo dello stato di 
consistenza dei luoghi, da redigere in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di sua assenza o di 
rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano lavoratori dipendenti 
dell’Amministrazione Provinciale. Potranno partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti 
reali o personali sul bene da occupare.

8. Il soggetto interessato può presentare ricorso nei modi di legge avverso il presente atto, al T.A.R. della 
Lombardia, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente 
entro 60 gg. ed entro 120 gg. dalla data di notifica dell'atto medesimo.

9. Di attestare l’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 
6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti;

10. Di procedere con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza;

11. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza all’art. 18 del 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale Provinciale.

IL DIRIGENTE    
(Angelo Marengo)

FIRMATO DIGITALMENTE
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PROVINCIA DI ASTI

Avviso Pubblico di Avvio del Procedimento per l’Occupazione

Temporanea non Preordinata all’Esproprio 
PROGETTO INTERCOMUNALE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI ECOSISTEMA FLUVIALE 

Avvio del procedimento diretto all'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio ai sensi e per gli effetti
dell’art.49 - 50, art.11 comma 2, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., degli art.7 e 8 della Legge n.241/1990 e s.m.i.

LA PROVINCIA DI ASTI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ ESPROPRIANTE

(Titolarità Poteri Espropriativi ex Art. 6 comma 1 D.P.R. 327/2001)

Visto il Progetto Esecutivo per le opere di: “Progetto Pubblico di Intervento denominato: Patto per
il Triversa”, approvato con D.D. n. 2057 del 24/09/2019;

Atteso che la realizzazione del progetto relativo all’opera interesserà aree o porzioni ricadenti nei
Comuni di Baldichieri d’Asti, Maretto, Montafia, Roatto, Tigliole e Villafranca d’Asti, da occupare
temporaneamente ai sensi del D.P.R. n. 327 del 08 giugno 2001 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità” come modificato dal
Dlgs.  302/02  e  dall’art.7  della  L.241/90  “Nuove  disposizioni  in  materia  di  procedimento
amministrativo ed di diritto di  accesso ai  documenti  amministrativi” e successive modifiche ed
integrazioni;

PRESO ATTO

che la Provincia di Asti, nella qualità di soggetto realizzatore dell'opera di cui in oggetto, ai sensi
dell'art.  6  comma  1  del  D.P.R.  327/2001,  intende  garantire  la  più  ampia  partecipazione  dei
proprietari delle aree interessate, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 7 della L.241/90;

che è già stata data ampia divulgazione del progetto di riqualificazione ambientale attraverso la
pubblicaizone del progetto sul sito web della Provincia di Asti, attraverso comunicazioni inviate con
posta  elettronica,  attraverso  incontri  pubblici  tenutisi  nei  mesi  estivi  del  2020  ed  attraverso
sopralluoghi nelle particelle oggetto di intervento;

RENDE NOTO

L’avvio  del  procedimento  per  l’occupazione  temporanea  non  preordinato  all’esproprio,  sulle
particelle  catastali  coinvolte  dalla  procedura,  site  nei  Comuni  di  Baldichieri  d’Asti,  Maretto,
Montafia, Roatto, Tigliole e Villafranca d’Asti, come identificate nel piano particellare;

Che la corretta esecuzione degli  interventi  in Progetto,  richiede l’occupazione temporanea  della
porzione di particelle catastali prospicienti il torrente Triversa per una larghezza massima di 5 metri;

Che l'occupazione temporanea non andrà a pregiudicare la possibilità di accesso o di utilizzo della
restante porzione della particella da parte del relativo proprietario;
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Che la  durata  complessiva  del  cantiere  è  di  circa  10  mesi,  a  far  data  dal  10/04/2021  fino  al
28/02/2022;

Che il  presente  avviso  integrale  è  pubblicato  sull’Albo  Pretorio  delle  Province  di  Asti  e  di
Alessandria, dei Comuni di  Baldichieri d’Asti,  Maretto, Montafia, Roatto, Tigliole e Villafranca
d’Asti, per un periodo di (30) giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione dello stesso,
sul sito ufficiale della Provincia di Asti, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte,
nonché su quotidiano edizione nazionale e locale;

Che l’Amministrazione competente per il procedimento è la Provincia di Asti;

Che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Angelo Marengo;

Che gli  atti  tecnici  sono  depositati  presso  il  Servizio  territoriale  di  supporto  ai  Comuni  della
Provincia di Asti e sono scaricabili a questo indirizzo: 
https://www.provincia.asti.gov.it/it/page/progetto-triversa;

Che l'immissione in possesso avverrà nelle seguenti date ed orari per le particelle interessate dal
progetto  nei  relativi  Comuni,  con  partenza  nella  prima  particella  di  ogni  Comune  nel  monte
idrologico del torrente medesimo, in corrispondenza di:

- 6 aprile: ore 8,30 nel Comune di Montafia c/o SP 10 incrocio Loc. Bagnasco;

- 6 aprile: ore 14,30 nel Comune di Roatto c/o SP 10 incrocio Fraz. Pangeri;

- 7 aprile: ore 8,30 nel Comune di Maretto c/o SP 10 incrocio Fraz. Simonetti;

- 7 aprile: ore 14,30 nel Comune di Villafranca c/o SP 10 incrocio Strada Val Cerreto;

- 8 aprile: ore 8,30 nel Comune di Baldichieri c/o SR 10 incrocio Strada Vignassa;

- 8 aprile: ore 14,30 nel Comune di Tigliole c/o  SP 12 zona ponte ferrovia.

L’oggetto del procedimento è l’occupazione temporanea per l’esecuzione delle opere sopra indicate.
I proprietari interessati, secondo le risultanze catastali e gli eventuali portatori di interesse pubblici
o privati, individuali o collettivi, nei 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso, potranno prendere visione degli atti relativi al progetto, previo appuntamento e
formulare osservazioni e memorie in forma scritta, facendole pervenire a mezzo di raccomandata
A/R al  Responsabile  del  procedimento,  con l’avvertenza  che  quelle  pervenute  oltre  il  suddetto
termine non saranno prese in considerazione.

L'immissione in possesso sarà eseguita con apposito verbale di occupazione temporanea descrittivo
dello stato di consistenza dei luoghi, da redigere in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di
sua assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano lavoratori dipendenti
dell’Amministrazione Provinciale. Potranno partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di
diritti reali o personali sul bene da occupare.

La presente comunicazione sostituisce a tutti gli effetti quella personale, poiché nella fattispecie il
numero degli interessati dalla procedura è superiore a 50.

Il Dirigente 
Dott. Angelo Marengo 
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