
G.C. 131 Oggetto: Incarico Avv. Fossati Studio legale associato Fossati Andena per redazione 
                                       memorie di parte ai sensi art. 21 comma 3 T.U. in merito al procedimento  
                                       di esproprio terreni censiti presso il Fg. 6 Mapp. 1115 e 1141 Catasto  
                                       terreni Comune di Motta Visconti. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che in data 31/07/2009 con nota protocollo n. 9989, questo Comune ha formulato 
istanza di nomina del terzo tecnico presso il Tribunale di Pavia per la definizione dell’indennità di 
espropriazione dei terreni censiti presso il Fg. 6 Mapp. 1115 e 1141 del Catasto dei terreni del 
Comune di Motta Visconti e che a seguito di tale richiesta il Presidente f.f. del Tribunale di Pavia, 
dott.ssa Maria Teresa Gandini, con provvedimento del 05/08/2009 ha nominato l’arch. Fabio Denari 
di Marcignago (Pv); 
 
VISTA la nota pervenuta al protocollo comunale il 9/9/2009, atti n. 11346, dal nominato Tecnico, 
arch. Fabio Denari dalla quale si evince che l’inizio delle operazioni di cui trattasi è stato fissato per 
le ore 9,00 del giorno 18/09/2009 presso l’ufficio del Responsabile del Settore Gestione del 
Territorio del Comune di Motta Visconti, geom. Damaris Barbara Alberico; 
 
VISTA altresì la successiva nota pervenuta al protocollo comunale il 21/09/2009, atti n. 11844, con 
la quale l’arch. Denari informa che il collegio tecnico ha ritenuto opportuno eleggere il proprio 
domicilio presso il Comune di Motta Visconti, fissando quale termine per il deposito delle memorie 
di parte  ai sensi dell’art. 21, comma 3 del T.U. il giorno 19/10/20089 e  rinviando il prosieguo delle 
operazioni peritali alle ore 14,30 del giorno 25/09/2009, presso il domicilio eletto ed in forma 
riservata; 
 
INTERPELLATO, per vie brevi, l’Avv. Fossati dello Studio legale associato Fossati Andena di 
Milano, che con comunicazione pervenuta a mezzo posta elettronica il 23/09/2009, atti n. 11980, 
informa il Comune di Motta Visconti che è disponibile ad assumere la sua difesa per un importo di 
€ 4.500,00 (comprensivo di CPA ed IVA); 
 
VISTO il D.Lgs. 18/03/2000, n. 267; 
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 34 del 27/03/2009 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2009; 
 
VISTI gli allegati pareri resi dai competenti Responsabili di Settore in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di conferire, per le motivazioni addotte in premessa, all’Avv. Fossati dello Studio legale 
associato Fossati Andena di Milano l’incarico per la redazione delle memorie di parte ai 
sensi dell’art. 21, comma 3 del T.U. in merito al procedimento di esproprio dei terreni 
censiti presso il Foglio 6, mappali 1115 e 1141 del Catasto dei terreni del Comune di Motta 
Visconti; 

 
2. Di demandare al Responsabile del Settore Segreteria/AA.GG. l’approvazione del 

disciplinare d’incarico e l’assunzione dell’impegno di spesa conseguente a tale affidamento 



ammontante a € 4.500,00 (comprensivo di CPA ed IVA) all’intervento 1.01.02.03 – cap. 
124001 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009; 

 
3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto 

immediatamente eseguibile, al fine di presentare le memorie richieste entro il termine 
stabilito dal collegio tecnico.  
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