
 

  
 

 

Prot. n.  14753 (DC/cm-sp)   Vimercate, li 04 Ottobre 2022                     

 

Deposito c/o Casa Comunale  

Inviata tramite pec     SPETT. 
 COMUNE DI CAMPARADA 
 comune.camparada@pec.regione.lombardia.it 
 
 COMUNE DI MONZA 
 monza@pec.comune.monza.it 
 
 
 
Oggetto: NOTIFICA ai sensi art. 23, cm.1 lett. g) D.P.R. 327/2001 (“T.U.E.”) di ESECUZIONE DEL 

DECRETO DEFINITIVO DI ASSERVIMENTO relativamente alle aree di cui al fg. 6 partt. 15,16 e 87,137 

del comune censuario di CAMPARADA nell’ambito dell’intervento di “Dismissione degli sfioratori CAD-

01-SFI (CA0079), CAD-04-SFI (CA0082) e CAD-06-SFI (CA0305) e realizzazione di unico sfioratore CAD-

10-SFI” Comune di Camparada - codice commessa Brianzacque FOCM192824 - Codice ATO 342” 

 
PREMESSO CHE 

in data 04/05/2022 il Direttore del Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale - Ufficio per le 
Espropriazioni della Soc. Brianzacque srl, Autorità Espropriante nell’ambito del procedimento in oggetto, ha 
emesso DECRETO DEFINITIVO DI ASSERVIMENTO n. 02/2022, prot.7003, pubblicato su B.U. Regione 
Lombardia S.A.C. n.19 dell’11/05/2022, a favore della medesima soc. Brianzacque srl, per la realizzazione 
delle opere di cui sopra ricadenti sulle aree individuate al fg.6 partt. 15,16 e 87,137 NCEU Comune Censuario 
di Camparada, identificate come da planimetria e intestate catastalmente come da prospetto particellare 
allegati al testo del decreto. 
 

SI NOTIFICA 

ai sensi dell’art. 23 cm.1 g) del D.P.R. 327/2001 e nelle modalità previste dall’art. 143 c.p.c., agli intestatari 
delle suddette aree - per i quali non è stato possibile, esperite le ricerche d’ufficio, risalire alle generalità 
corrette né al recapito attuale -  il suddetto DECRETO, che si allega in copia conforme all’originale, in ragione 
del quale la società Brianzacque srl è stata autorizzata ad asservire in via definitiva le aree di cui sopra, per 
consentire l’esecuzione delle opere in oggetto. 
 

SI INFORMA 

che la società Brianzacque srl, in esecuzione del citato decreto di asservimento, si immetterà negli immobili 
sopra citati, nelle modalità previste dall’art. 24 del D.P.R. 327/2001, a far data dal  14 NOVEMBRE 2022, dalle 
ore 9.00 (mapp. 87-137) e dalle ore 9.30 (mapp.15-16), per prenderne possesso e dar corso alle operazioni 
di redazione, in contradditorio, dello stato di consistenza con relativo verbale. 
 

SI INVITANO 

le ditte destinatarie del provvedimento ad intervenire in proprio o a farsi rappresentare da persona di fiducia 
avvertendo che, in assenza della ditta proprietaria o di un suo legale rappresentante, ai sensi dell’art. 24 cm. 
3 del citato TUE si procederà ugualmente alla redazione del predetto verbale di consistenza, con la presenza 
di almeno 2 testimoni. Alle operazioni  di  cui sopra  sono  ammessi a partecipare eventuali titolari di diritti reali 
o personali sul bene. 
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SI DIFFIDA 

a far trovare le aree in questione libere da persone e/o cose per rendere possibile la prevista esecuzione, 
avvertendo che in ogni caso l’immissione in possesso avrà comunque luogo ed in caso di resistenza attiva o 
passiva verrà richiesta l’assistenza delle forze dell’ordine e che comunque l’immissione sarà ritenuta 
debitamente effettuata anche se le aree dovessero continuare ad essere utilizzate da chi ne aveva la 
disponibilità.  

 

 
 Il Direttore del Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale 
 Ufficio per le Espropriazioni 
 Dott. Ing. Massimiliano Ferazzini  

 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 

82/2005 e rispettive norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 

 

 

Allegati: copia conforme decreto di asservimento n.2/2022 e relativi allegati  

 

Copia del presente avviso viene pubblicata contestualmente su B.U. Regione Lombardia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


