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D.d.u.o. 3 aprile 2019 - n. 4636
Decreto di trasferimento coatto delle aree interessate dai lavori 
di sistemazione idraulica del Rio Molgorana, e realizzazione 
vasche di laminazione nei comuni di Usmate Velate  (MB) e 
Casatenovo (LC)

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA  
DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE ATTIVITÀ COMMISSARIALI

Viste le d.g.r. n.V/57711 del 27 settembre 1994, n. V/59572 del 
15 novembre  1994, e n. VI/17896 del 10 settembre  1996, con 
le quali sono stati approvati i progetti definitivi/esecutivi relativi 
all’intervento di sistemazione idraulica del Rio Molgorana, e rea-
lizzazione vasche di laminazione;

Visti i decreti di Regione Lombardia n.  72132 del 2 novem-
bre 1998, n. 12051 del 25 giugno 2002 e n.11620 del 9 settem-
bre 2009, con i quali è stato ordinato il pagamento diretto delle 
indennità di esproprio, a favore delle ditte delle aree interessate 
dalla realizzazione dei lavori in oggetto, nei Comuni di Usmate 
Velate (MB) e Casatenovo (LC);

Visto inoltre il decreto di Regione Lombardia n.  5991 del 
15 maggio 2010, con il quale sono stati rettificati i dati catastali 
dei decreti n. 12051 del 25 giugno 2002 e n. 11620 del 9 settem-
bre 2009 dovuti per meri errori materiali;

Visti i decreti di Regione Lombardia n. 75911 del 17 dicem-
bre 1998, n. 15103 del 6 agosto 2002, e n. 13293 del 9 dicem-
bre 2009, con i quali sono state liquidate le indennità di espro-
prio a favore delle ditte delle aree interessate dalla realizzazione 
dei lavori in oggetto, nei Comuni di Usmate Velate (MB) e Casa-
tenovo (LC) di cui all’allegato elenco parte integrante del pre-
sente atto;

Rilevato che trattandosi di aree agricole, gli importi liquidati 
per l’acquisizione delle aree inerenti i lavori in parola sono stati 
determinati sulla base degli artt. 40 e 41 del d.p.r. 8 giugno 2001, 
n. 327 e s.m.i; 

Considerato inoltre che da parte delle Ditte proprietarie delle 
aree interessate dall’intervento, specificate negli allegati elen-
chi, che fanno parte integrante del presente atto, sono stati 
sottoscritti i verbali di immissione in possesso, cessione bonaria 
e liquidazione definitiva, e sono inoltre state presentate dichia-
razioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 
445/00, circa la proprietà degli immobili e la libertà da vincoli ed 
ipoteche degli stessi; 

Considerato pertanto necessario, al fine di completare l’iter 
procedurale, procedere con l’emissione del decreto di trasferi-
mento coatto delle aree interessate dall’intervento nei Comuni 
di Usmate Velate  (MB) e Casatenovo  (LC) come da allega-
ti elenchi, composto da n. 1 foglio per n. 8 ditte nel Comune 
di Casatenovo (LC) e n. 1 fogli per n. 12 ditte nel Comune di 
Usmate Velate (MB) per un totale di 20 ditte, parte integrante del 
presente atto, alle quali sono state liquidate le relative indennità 
con i decreti sopra indicati, 

Dato atto che copia degli atti del frazionamento, delle ac-
cettazioni bonarie, delle stime di liquidazione e degli atti di li-
quidazione, di cui alle Ditte specificate nell’allegato elenco, che 
fa parte integrante del presente atto, sono presenti nell’archivio 
Regionale di Milano;

Considerato che le opere di cui trattasi sono di competenza 
regionale ai sensi della l.r. 70/83;

Vista la l.r. 4 marzo 2009, n. 3 «Norme regionali in materia di 
espropriazione per pubblica utilità», ed in particolare gli artt. 3 
e 4;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regio-
nali in materia di organizzazione e personale», e in particolare il 
d.s.g. 30 Giugno 2011, n. 6053, con il quale è stato individuato il 
Dirigente della Unità Organizzativa competente per le attività di 
difesa del suolo del suolo presso la D.G. Territorio e Urbanistica 
quale Autorità espropriante per gli interventi di competenza;

Dato atto presente provvedimento rientra tra le competenze 
del Dott. Dario Fossati Dirigente della Unità Organizzativa «Dife-
sa del suolo e gestione attività commissariali» individuate dalla 
d.g.r. 31 maggio 2018, n. XI/182 – III° provvedimento organizzati-
vo 2018; 

 DECRETA
1. di espropriare a favore del Demanio dello Stato – Ramo idri-

co - C.F. 80207790587 – le aree necessarie ai lavori di sistemazio-
ne idraulica del Rio Molgorana, e realizzazione vasche di lami-
nazione, nei Comuni di Usmate Velate (MB) e Casatenovo (LC), 

identificate negli elenchi allegati, composti da n. 1 foglio per n.8 
ditte nel Comune di Casatenovo (LC) e n. 1 foglio per n. 12 dit-
te nel Comune di Usmate Velate (MB) per un totale di 20 ditte, 
parte integrante del presente atto, ditte liquidate con i decreti in 
premessa citati;

2. di registrare e trascrivere, in termini di urgenza, presso il 
competente Ufficio dei Registri Immobiliari il presente atto e pub-
blicarlo d’ufficio nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. ai fini della registrazione si richiama l’articolo 57, comma 8 
del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, per il quale non è dovuta impo-
sta di registro per il presente atto, in quanto acquirente dei beni 
esproprianti è lo Stato; parimenti il presente atto è escluso da 
imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’art. 1, comma 2 e art. 
10, comma 3 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

Il dirigente
Dario Fossati

——— • ———
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