Bur n. 8 del 21/01/2022

(Codice interno: 467345)
PROVINCIA DI TREVISO
Ordinanza n. 159 del 10 gennaio 2022
SNAM RETE GAS SpA - Rifacimento metanodotto Mestre - Trieste tratto Silea - Gonars DN 400 (16") DP 75 bar ed
opere connesse. Deposito presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia - delle indennità provvisorie
non condivise. Immobili espropriati in Comune di Salgareda - ditta Rossetto Zumino.

IL DIRIGENTE
PREMESSO ...OMISSIS...
CONSIDERATO ...OMISSIS...
PRESO ATTO ...OMISSIS...
PRESO ATTO ...OMISSIS...
RITENUTO, ...OMISSIS...
VISTO ...OMISSIS...
ORDINA
1) il promotore dell'espropriazione per i lavori di cui all'oggetto dovrà depositare presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello
Stato di Venezia - le somme a garanzia delle indennità provvisorie di esproprio non condivise a favore della ditta sottoindicata:
Immobili in Comune di Salgareda
CT 4500230 - CV 9110377 - progressivo 1
• Fg. 7, mapp. 485 esproprio mq. 1888 - Indennità di esproprio € 19.918,40 - Indennità da depositare € 19.918,40
• Fg. 7, mapp. 489 esproprio mq. 645 - Indennità di esproprio € 6.804,75 - Indennità da depositare € 6.804,75
• Fg. 7, mapp. 487 esproprio mq. 1227 - Indennità di esproprio € 12.944,85 - Indennità da depositare € 12.944,85
• Fg. 7, mapp. 491 esproprio mq. 914 - Indennità di esproprio € 9.642,70 - Indennità da depositare € 9.642,70
a favore di:
ROSSETTO Zumino, ...OMISSIS... C.F. RSSZMN63P01G224H (proprietà 1/1)
2) il promotore dell'espropriazione, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del DPR 327/2001, dovrà curare la pubblicazione del
presente provvedimento per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
3) il promotore dell'espropriazione dovrà trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui al punto 1):
• al proprietario interessato;
• ai terzi che risultino titolari di diritti sugli immobili;
• alla scrivente Amministrazione Provinciale, unitamente alla documentazione comprovante la pubblicazione di cui al
punto 2).
Il Dirigente del Settore Edilizia - Patrimonio - Stazione Appaltante Ing. Marina Coghetto

