
      AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Oggetto: comunicazione di avvio del procedimento per addivenire all’apposizione del vincolo
preordinato  all’esproprio,  ai  sensi  dell’art.  11  del  DPR  327/01  e  smi  di  cui  al  “Primo
programma  operativo  del  Piano  di  Gestione  Sedimenti  del  torrente  Orco  -  Comuni  di
Chivasso e Rivarolo Canavese – Progetto definitivo primo e secondo lotto funzionale” per la
sistemazione fluviale e rinaturalizzazione del torrente Orco, nel tratto compreso tra la città di
Cuorgnè e Chivasso, con parziale e ragionato rimodellamento della regione fluviale tramite
riattivazione di tronchi l’alveo relitti, abbinando finalità di miglioramento delle condizioni di
convogliamento delle piene e al mantenimento e  miglioramento degli aspetti naturalistici e
paesaggistici lungo il tratto.

Premesso che:
- in data 30/08/2021 prot. 38104 è stata convocata la conferenza dei servizi avente come

oggetto  il  procedimento  di  acquisizione  degli  atti  di  assenso  relativi  al  “Primo
programma operativo del Piano di Gestione Sedimenti del torrente Orco - Comuni di
Chivasso e Rivarolo Canavese – Progetto definitivo primo e secondo lotto funzionale”
localizzato  nei  comuni  di  Chivasso  e  Rivarolo  Canavese,  presentato  dalla  Città
Metropolitana;

- la  realizzazione  dell’opera  indicata  in  oggetto  non  è  prevista  nel  vigente  Piano
Regolatore Generale;

- ai  sensi dell’art.  10 c.1  del DPR 327/01 e  smi,  il  vincolo può essere disposto,  ove
espressamente  se  ne dia  atto,  su richiesta  dell’interessato  ai  sensi  dell’art.  14 c.4 L.
241/90,  ovvero  su  iniziativa  dell’Amministrazione  competente  all’approvazione  del
progetto,  mediante  una  conferenza  di  servizi,  un  accordo  di  programma,  una  intesa
ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente
comporti la variante al piano urbanistico;

- In data 14/10/2021 prot. 45865 è stato trasmesso, da parte della Regione Piemonte –
Direzione  Opere Pubbliche-  Difesa del  Suolo,  Montagna,  Foreste,  Protezione  Civile,
Trasporti e Logistica-  il verbale della riunione della conferenza dei servizi tenutasi in
data 16/09/2021 richiedendo, contestualmente, integrazioni;

- In data 11/11/2021 prot. 51088 sono pervenute da parte della Regione Piemonte, delle
precisazioni  nel merito all’individuazione dei soggetti  attuatori  degli  interventi  di  cui
all’oggetto,  invitando  pertanto  l’Amministrazione  a  porre  in  essere  gli  adempimenti
necessari  all’attivazione  della  procedura  espropriativa,  effettuando  l’avvio  del
procedimento  nei  confronti  dei  soggetti  interessati  dall’esproprio,  finalizzato
all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, con le modalità previste dall’art.
11 del  DPR 327/01 e  smi,  nonché a  provvedere  alle  ulteriori  attività  (pubblicazione
all’albo pretorio), ai fini dell’applicazione dell’art. 6 c. 7 della L.R. 54/1975

si comunica 



che questa amministrazione, nella qualità di soggetto espropriante, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 7 della L. 241/90 e smi, nonché  degli articoli 10,11,16,e 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e
dell’art. 6 c. 7 della L.R. 54/75, intende procedere alla realizzazione delle seguenti opere lungo il
Torrente Orco, nel territorio di Chivasso:

- apertura  di  un  ramo  in  sponda  destra  idrografica  localizzata  dirimpetto  località
Pratoregio;

- difesa spondale longitudinale situata in sponda destra, da realizzare con massi ciclopici
- rinforzo della scogliera a mezzo di pennelli in cassero trasversali.

Fra le aree da espropriare per l’esecuzione delle opere di cui sopra, è inserito l’appezzamento di
terreno di Sua proprietà censito al Catasto Terreni come indicato in indirizzo e come specificato nel
Piano Particellare facente parte del Progetto Definitivo pervenuto in data 30/08/2021 prot. 38104.

Ai sensi e per gli effetti dei disposti della L. 241/90 e s.m.i. si comunica altresì che:
a) Amministrazione procedente : Comune di Chivasso 
b) Oggetto del procedimento : procedimento espropriativo
c) Ufficio : Espropri 
d) Responsabile del procedimento : Ing. Fabio Mascara
e) Ufficio  presso  cui  prendere  visione  degli  atti,  previo  appuntamento  telefonico è  il:

Comune di Chivasso – Area Governo del Territorio, Comune di Chivasso, P.za Gen.le C.A.
Dalla Chiesa 8 - 10034 - Chivasso (TO). Tel. 011/9115406- 011/9115495
e saranno pubblicati all’Albo Pretorio del Comune interessato, disponibili al seguente link:

https://www.comune.chivasso.to.it/it/page/26552

Il proprietario è invitato, per ogni ulteriore informazione, a prendere contatto con l’ufficio
espropri (Area Governo del Territorio) o/e presentare documenti e osservazioni nel termine di 30
giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

Qualora non risulti più reale proprietario delle porzioni di aree interessate dalla esecuzione
delle  opere,  si  chiede  di  comunicare  il  nominativo  del  nuovo proprietario  al  Responsabile  del
Procedimento, presso l’Area Governo del Territorio del Comune di Chivasso (Tel. 011/9115406 -
011/9115495 - email: protocollo@comune.chivasso.to.it).

Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e smi, nella determinazione
del valore del bene, non si terrà conto delle costruzioni, piantagioni e delle migliorie che saranno
effettuate dopo la presente comunicazione di avvio del procedimento.

Distinti saluti.

                                                                                                                             Il DIRIGENTE
                                                                                                                Area Governo del

Territorio
                                                                                                               Ing. Fabio MASCARA
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