Ord. n. SV203R
Milano lì, 12 Aprile 2021

Spett.le Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria
Territoriale dello Stato di Milano
Via Tarchetti n°6
20121 Milano (MI)
E p.c.

Ditta proprietaria

Oggetto: Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a
nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C.
Autorizzazione allo svincolo dell’indennità depositata con polizza del 03/10/2014 n° nazionale 1246973 n° provinciale 607963, a favore della ditta proprietaria, per gli immobili censiti al catasto terreni del
Comune di Casalmaiocco al Foglio 6 Particelle 41, 448.
LOTTO C - Comune di CASALMAIOCCO – NP8 – Opera CJ11
Ditta: Prina Luigi (nuda proprietà) – Gaeli Tersilia (usufrutto)
La società Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Via Fabio Filzi, 25, in Milano, Concessionaria delle
attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4
“Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud e
opere connesse;
–

–

–
–

VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde
- CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza della quale la scrivente è Concessionaria
per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada
A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a
sud e opere connesse;
VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24.02.2012 e la
successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del
predetto Collegamento Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;
VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi
dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale Esterna S.p.A.;
VISTA la richiesta del 31 Marzo 2021 prot. 42492/21 del Ministero dell’ Economia e delle Finanze –
Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza;

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

VISTO il proprio precedente provvedimento di svincolo prot. SV203 del 04 Febbraio 2021;
VISTA la propria ordinanza di deposito n. 006-D del 28 Luglio 2014 che si allega al presente
provvedimento, nella quale vengono indicati i beni oggetto della suddetta procedura e censiti in
Comune di Casalmaiocco al foglio numero 6 mappali 41 e 448;
VISTO il deposito dell’indennità di espropriazione / asservimento, di cui alla polizza in oggetto
richiamata, a favore di Prina Luigi in qualità di nudo proprietario e Gaeli Tersilia in qualità di
usufruttuaria per 4/6;
VISTA la documentazione attestante la proprietà di Prina Luigi e Gaeli Tersilla e l’assenza di
trascrizioni o iscrizioni di diritti reali o di azioni di terzi;
VISTA la determinazione dell’indennità complessiva di espropriazione e l’accettazione della stessa da
parte della ditta proprietaria;
CONSIDERATO che la stessa è quindi diventata definitiva, fissa ed irrevocabile, ai sensi del comma 5
dell’art. 20 del D.P.R. 327/2001;
VISTA la nota con la quale la ditta proprietaria dichiara di essere l’unica avente diritto alle indennità
non essendoci altri soggetti che possano vantare diritti, ragioni ed aspettative sui beni in oggetto,
assumendosene ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi e rilasciando corrispondente
manleva;
CONSIDERATO che non sono state notificate alla Società Tangenziale Esterna S.p.A. nella sua qualità
di autorità espropriante e soggetto promotore dell’ espropriazione, opposizione di terzi;
VISTI gli artt. 26 e 28 del D.P.R. 327/2001;
VISTA la richiesta del signor Prina Luigi, in qualità di nudo proprietario, e della signora Gaeli Tersilla in
qualità di usufruttuaria per 4/6, di procedere allo svincolo della indennità depositata;
AUTORIZZA

ai sensi del comma 1 dell’art. 28 del D.P.R. 327/2001, lo svincolo della somma depositata come da polizza
di deposito del 03/10/2014 n° nazionale 1246973 - n° provinciale 607963 per un importo pari a
€ 88.367,43 a favore di Prina Luigi, in qualità di nudo proprietario, nato a Milano il 16/12/1965
c.f. PRNLGU65T16F205D e per un importo pari a € 9.818,6 a favore Gaeli Tersilla, in qualità di
usufruttuaria per 4/6, nata a Tavazzano con Villanesco l’ 11/04/1931 c.f. GLATSL31D51F260C.
Per ogni informazione ritenuta necessaria si prega di rivolgersi a:
UFFICIO ESPROPRI TANGENZIALE ESTERNA
Via Fabio Filzi n°25
20124 Milano (MI)
Tel. 02/87088401
Milano lì, 12 Aprile 2021
Il Responsabile delle attività espropriative
Geom. Luciano Anello

