COMUNE DI ARCISATE
Prov. di Varese
DECRETO N. 1 DEL 6.11.2018
OGGETTO:

LAVORI DI: “FORMAZIONE DI TRATTI DI MARCIAPIEDE IN VIA
MATTEOTTI (TRATTO DA CONFINE INDUNO OLONA A PIAZZA DE
GASPERI)”
DECRETO
DI
OCCUPAZIONE
D'URGENZA
PREORDINATA
ALL'ESPROPRIAZIONE (ART. 22 BIS D.P.R. 8.6.2001 N. 327 E S.M.I.);

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PROGETTUALE E LAVORI PUBBLICI
PREMESSO:
• che con delibera della Giunta Comunale n. 122 del 7.8.2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori in oggetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e con allegato il
piano particellare delle aree da acquisire;
• che sotto l’aspetto urbanistico l’opera è conforme al vigente P.G.T., in quanto trattasi di ridefinizione di sedi
stradali per introduzione di marciapiedi e che, dunque, le aree sono state assoggettate a vincolo preordinato
all’esproprio mediante approvazione del PGT con deliberazione del consiglio Comunale n° 24 del 20.04.2009, la cui
efficacia fa seguito alla pubblicazione sul B.U.R.L. (serie Inserzioni e Concorsi) n° 15 del 14.04.2010 e successive
varianti, di cui l’ultima approvata con d.c.c. n° 10 del 9.03.2018 e n° 31 del 8.06.2018, la cui efficacia fa seguito alla
pubblicazione sul B.U.R.L. (serie Inserzioni e Concorsi) n° 44 del 31.10.2018;
• che non è scaduto il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità fissato in anni cinque a decorrere
dalla data di esecutività della delibera.
DATO ATTO:
• che è stato comunicato l’avvio del procedimento ai soggetti interessati dagli espropri mediante pubblicazione su
quotidiani a diffusione nazionale in data 18 ottobre 2016 e locale in data 17 ottobre 2016;
• che è stata comunicata l’approvazione del progetto definitivo dei lavori in oggetto mediante pubblicazione su
quotidiani a diffusione nazionale e locale e sul sito web comunale in data 17.10.2018.
CONSIDERATO che l’art. 22 bis comma 2 lett. b) del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 (di seguito T.U. espropri) prevede la
possibilità di emanazione del decreto di occupazione di urgenza “allorché il numero dei destinatari della procedura
espropriativa sia superiore a 50”.
CONSIDERATO INOLTRE che per il caso di specie ricorrono altresì gli estremi per l’applicazione dell’art. 22 bis del
D.P.R. n. 327/2001 in ragione di quanto previsto dall’art. 14, comma 1 della Legge Regionale n. 3/2009, in quanto trattasi
di opera di opera di urbanizzazione primaria ricompresa nell’elencazione contenuta nell’art. 14, comma 1, della Legge
Regionale n. 3/2009.
VISTO il piano particellare approvato con la delibera della Giunta n. 122 del 7.8.2018 citata, che ricomprende più di 50
intestatari catastali di aree soggette ad esproprio.
CONSIDERATO che le aree identificate all’interno del piano particellare di esproprio e soggette ad esproprio sono
collocate ai margini della sede stradale e già soggette a passaggio pubblico pedonale.
RAVVISATA, pertanto, la necessità di emanare, senza particolari indagini e formalità, decreto che determina in via

provvisoria l’indennità di espropriazione e che dispone l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari.
VISTO il piano particellare di esproprio con indicate le indennità di esproprio calcolate ai sensi del D.P.R. 380/2001 e
s.m.i. riportante anche le indennità incrementate delle maggiorazioni previste dall’art. 45 del D.P.R. n. 327/2001 in ordine
alla natura del terreno se edificabile o agricolo; così come indicato nell’Allegato 1 al presente decreto;
VISTI gli artt. 22 bis, 49, 50 del T.U. espropri.
RITENUTA la propria competenza in materia, ai sensi del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 art. 107, nonché del decreto
sindacale n. 30 del 21.12.2017 con il quale il Sindaco ha conferito al sottoscritto l’incarico di responsabile del servizio
tecnico progettuale lavori pubblici e gestione patrimonio.
DECRETA
Art. 1 – È pronunciata a favore del Comune di Arcisate, con sede in (21051) Arcisate (VA), Via Roma 2, Autorità
espropriante, per la causale di cui in narrativa, l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione dei beni indicati
nell’accluso piano particellare di esproprio, che è parte integrante del presente decreto, e pertanto autorizza l’occupazione
anticipata degli immobili siti nel Comune di Arcisate e meglio descritti nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente decreto.
Art. 2 – La ditta proprietaria, nel caso in cui intenda accettare le indennità di esproprio e di occupazione lei ascritte, a norma
dell’art. 22-bis comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, dovrà darne comunicazione a questa Autorità entro il termine perentorio di
30 giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente decreto. A tal uopo, dovrà inoltrare, nel predetto termine, una
dichiarazione di accettazione, resa nella forma sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
contenente espressa attestazione circa l’assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione si intende
irrevocabile. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità di esproprio sarà corrisposto prontamente
un acconto pari all’80% dell’indennità accettata, secondo le modalità di cui al comma 6 dell’art. 20 del T.U. delle
Espropriazioni per pubblica utilità, previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Per il successivo
pagamento diretto del saldo dell’indennità di esproprio accettata e dell’intera indennità di occupazione condivisa, il
proprietario concordatario dovrà depositare, presso la scrivente Autorità entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti
dalla data della dichiarazione di accettazione, la seguente documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene:
certificazione rilasciata dall’Ufficio dei Registri Immobiliari, o anche un’attestazione notarile, da cui risulti il titolo di
proprietà e l’assenza di trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi. Tuttavia si precisa che, qualora intervenga
l’accettazione dell’indennità di occupazione, soltanto a fine occupazione l’Autorità espropriante potrà provvedere alla
liquidazione dell’ammontare dell’indennità maturata per tutto il periodo di possesso in ordine alla misura annua o mensile
concordata e, quindi, al pagamento diretto ai proprietari delle somme loro dovute: pertanto, il pagamento in solido delle
indennità di occupazione accettate avrà luogo, senza alcun’altra formalità, a fine occupazione in ragione della sua durata
reale.
Qualora il bene sia gravato da diritti di terzi, il proprietario potrà ugualmente dichiarare l’accettazione dell’indennità di
esproprio ai fini della cessione volontaria dei beni, ma non avrà luogo il pagamento dell’acconto dell’80% come innanzi
detto e il pagamento diretto delle intere somme dovute, sia per l’esproprio che per l’occupazione, avverrà soltanto dopo che
lo stesso proprietario abbia assunto ogni responsabilità in ordine ai diritti dei terzi rimettendo, a tal riguardo ed entro il
termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, specifica dichiarazione nella forma
sostitutiva dell’atto di notorietà e, se del caso, depositando un’idonea garanzia da prestare nei modi e nei termini che
saranno successivamente stabiliti da questa Autorità in ordine ai pesi gravanti sul bene. Inoltre, se l’immobile sia gravato di
ipoteca, il proprietario dovrà esibire, nel medesimo termine di cui prima, una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca,
con firma autenticata, che autorizzi la riscossione della somma concordata. Unitamente alla predetta documentazione
liberatoria, ai fini del pagamento diretto delle indennità offerte, il proprietario dovrà trasmettere il certificato dei Registri
Immobiliari attestante la titolarità degli immobili da espropriare. In mancanza della suddetta documentazione non si
procederà al pagamento diretto delle indennità ma la sola indennità di esproprio verrà depositata in favore della ditta presso
la Cassa depositi e prestiti.
In caso di accettazione, l’indennità di espropriazione verrà incrementata delle maggiorazioni previste dall’art. 45 del D.P.R.
n. 327/2001 in ordine alla natura del terreno se edificabile o agricolo; pertanto, l’indennità di esproprio lieviterà come
indicato nell’Allegato 1 al presente decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale.
Per gli effetti di cui all’art. 40, comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, la ditta proprietaria è invitata a trasmettere per il relativo
rimborso, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della presente, un resoconto delle somme pagate per
qualsiasi imposta relativa all’ultimo trasferimento dell’immobile, unitamente ai relativi atti probatori attestanti gli importi

versati; a tal uopo si chiarisce che la refusione dei tributi è subordinata all’esibizione, entro i prescritti termini, della
richiesta documentazione in mancanza della quale non si procederà ad alcun rimborso tributario.
In ultimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40, comma 4 del D.P.R. n. 327/2001, si informa che per il riconoscimento della
corresponsione dell’indennità aggiuntiva spettante al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo
principale, l’avente causa dovrà inoltrare, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, apposita istanza di liquidazione con
acclusa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante le circostanze di diritto del richiedente, unitamente al
certificato dell’Ufficio Contributi Agricoli Unificati. La predetta domanda con relativa attestazione può essere resa anche
nel testo della dichiarazione di accettazione per coloro che concordino l’indennità offerta.
Tuttavia, si informa che per il riconoscimento delle predette maggiorazioni di indennità la ditta proprietaria dovrà
convenientemente documentare, anche contestualmente all’eventuale atto di accettazione, la sussistenza delle proprie
circostanze di diritto (per es. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la legittima edificazione dei manufatti
insistenti sull’area da espropriare in conformità di regolare concessione edilizia da allegare).
In caso di rifiuto o di silenzio, le indennità di esproprio e di occupazione si intenderanno non accettate e, pertanto, il
procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.
Per gli effetti dell’art. 22-bis, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, le eventuali ditte non concordatarie sulla misura
dell’indennità di esproprio potranno presentare, entro il termine di 30 giorni dalla data di immissione nel possesso dei beni,
osservazioni scritte e depositare documenti, nonché potranno comunicare se intendano avvalersi del procedimento previsto
dall’art. 21 comma 3 e ss. del D.P.R. n. 327/2001 ai fini della determinazione definitiva dell’indennità di esproprio loro
spettante. I proprietari interessati all’applicazione della predetta procedura, contestualmente alla comunicazione di
avvalimento, dovranno anche designare un tecnico di propria fiducia affinché venga nominato da questa Autorità a far parte
della terna dei periti incaricati per la stima del valore venale dei beni espropriandi. Con l’occasione si invitano, altresì, i
proprietari che intendessero aderire alla procedura ex art. 21 di proporre, in comune accordo, un unico perito in loro
rappresentanza: viceversa questa Autorità, dovendo scegliere un solo tecnico da nominare tra quelli designati, dovrà
necessariamente procedere a sorteggio affinché venga eletto lo stesso perito per tutti
Per l’ulteriore seguito della pratica si invitano le ditte espropriande a comunicare a questa Autorità la residenza fiscale e il
codice fiscale di ciascun proprietario.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le richieste informazioni vengono rese.
Art. 3 – Questa Autorità espropriante provvederà a notificare il presente decreto di occupazione d’urgenza alle ditte
espropriande mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale e locale, sul B.U.R.L., nonché agli eventuali
possessori, unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabilita l’esecuzione del
decreto medesimo. L’esecuzione del decreto mediante immissione in possesso dovrà avvenire almeno 7 giorni dopo la
notifica del decreto stesso e verrà attestata con redazione di apposito verbale secondo le modalità e i termini di cui all’art. 24
del D.P.R. n. 327/2001.
Si da atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa
pubblicazione all’Albo Pretorio.
Contro il presente atto si potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica,
da parte dei diretti destinatari, ed entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione per i terzi interessati, oppure, in
alternativa, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
notifica, da parte dei diretti destinatari, ed entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione da parte dei terzi interessati,
ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione dell’indennità ai
sensi degli artt. 53 e 54 D.P.R.327/01.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Arch. Massimo Marinotto

•

Avviso di immissione in possesso.

•

Allegato 1 - Piano particellare di esproprio con elenco aree oggetto di occupazione di urgenza con relative indennità

calcolate ed eventualmente maggiorate ai sensi dell’ex art. 45 del D.P.R. n. 327/2001;

COMUNE DI ARCISATE
(Provincia di Varese)
via Roma, 2 - 21051 ARCISATE
Tel. 0332/470124 – Telefax 0332/474396
Servizio Lavori Pubblici

Arcisate, 6 novembre 2018
A TUTTI GLI INTESTATARI CATASTALI

AVVISO DI IMMISSIONE IN POSSESSO
Degli immobili situati nel territorio del comune di Arcisate, specificati nell’allegato piano particellare di esproprio,
nell’ambito del procedimento espropriativo per l’esecuzione dei lavori di formazione tratti di marciapiede in via Matteotti –
tratto da confine Induno olona a piazza De Gasperi.
Si comunica che, in esecuzione del Decreto di Occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio emesso dal
Responsabile del servizio lavori pubblici, si dovrà procedere in loco alle operazioni di redazione dello stato di consistenza e
di immissione in possesso dell’immobile, o sua porzione, identificato come in oggetto.
Tali attività verranno espletate dal giorno 26 al giorno 30 del mese di novembre 2018 dalle ore 10:00 e seguenti, secondo lo
schema di cui all’allegata tabella, che forma parte integrante e sostanziale del presente avviso.
Le ditte intestatarie dei terreni sono invitate a sgomberare gli immobili qualora fosse necessario e ad essere presenti alle
operazioni, al fine di constatare lo stato effettivo dell’immobile all’atto dell’immissione in possesso.
Si rende comunque noto, ai sensi dell’art. 3 Legge 3.01.1978 n.1, che in caso di Sua assenza, si procederà ugualmente alle
operazioni di cui sopra e il relativo stato di consistenza sarà sottoscritto da due testimoni e dal redattore. Al contraddittorio
sono ammessi anche il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.
Si avvisa inoltre che, in assenza delle parti interessate o di rifiuto a presenziare alle operazioni, i funzionari designati
dall’Amministrazione Comunale, ovvero loro delegati, procederanno ugualmente alla redazione dei predetti verbali
avvalendosi di due testimoni, a norma dell’art. 24 comma 3 del DPR 327/2001.
Si fa presente che lo stesso giorno gli immobili in parola dovranno essere consegnati a questo Ente liberi da persone e cose.
Tanto si comunica ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 1 lett. g del DPR 327/2001 e dell’art. 8 della Legge
07.07.1990 n. 241.
Il tecnico responsabile del presente procedimento è l’arch. Massimo Marinotto, con recapito c/o il Comune di Arcisate, tel.
0332 470124, comune.arcisate@anutel.it
È possibile prendere visione del progetto presso l’Ufficio Tecnico Comunale, ubicato in via Roma 2 Arcisate, negli orari di
apertura al pubblico, della documentazione inerente al presente procedimento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Arch. Massimo Marinotto

ALLEGATO 1 PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO AI SENSI DELL’ART. 16 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2011
N. 327

N.
di
Ord

1

2

3

4

5

Dati catastali
Ditte proprietarie

FONTANA EDMONDO nato a Milano il
26/07/1932; FONTANA FABRIZIA nata a
varese il 29/12/1959; FONTANA SERGIA nata
a Varese il 02/04/1963;

BENETOLLO GIUSEPPE nato a Varese il
23/03/1957;

Comune

Arcisate

Arcisate

Fg

p.lla

9

2783

9

2355

Destin
azione
d’uso
P.G.T.

Coltura
in atto
nell’area

Area
da
assogg
ettare
mq.

Indennità offerte

Espropriazione
€/mq.
€

strada

strada

nessuna

nessuna

93,00

24,00

5,00

465,00

Totale

465,00

5,00

120,00

Totale

120,00
130,00

FONTANA EDMONDO nato a Milano il
26/07/1932; FONTANA FABRIZIA nata a
varese il 29/12/1959; FONTANA SERGIA nata
a Varese il 02/04/1963;

Arcisate

9

1870

strada

nessuna

26,00

5,00
Totale

130,00

CALCAGNI GIAN CARLO nato ad Arcisate il
10/05/1929;

Arcisate

9

3408

strada

nessuna

38,00

5,00

190,00

Totale

190,00

nessuna

400,0
0

COMUNE ARCISATE

Arcisate

9

1868

strada

6

PROVINCIA DI VARESE

Arcisate

9

2780

strada

nessuna

475,0
0

7

COMUNE ARCISATE

Arcisate

9

7849

Strada

nessuna

83,00

8

COMUNE ARCISATE

Arcisate

9

7850

Strada

nessuna

93,00

9

COMUNE ARCISATE

Arcisate

9

7847

Strada

nessuna

21,00

10

COMOLLI ROSALIA nata a Milano il
31/07/1949; BOSIO SABRINA nata a Varese il
15/10/1973; BOSIO SIMONA nata a Varese il
04/08/1978; SPANU KATIUSCIA nata a
Varese il 21/01/1977; SPANU MIRKO nato a
Varese il 25/08/1974;

Arcisate

9

1871

strada

nessuna

15,00

1873

T4
strada

11

ROSSI MARIA ELISA nata a Cuasso al Monte
il 03/08/1951;

12

CUTICONE ROSARIO nato a Castell'Umberto
il 21/01/1933; LO CASCIO ANGELINA nata a
Castell'Umberto il 15/07/1950; PRIMAVERA
LEONARDO nato a Corato il 31/05/1954;
CORTESE MARIA ROSA nata a Varese il
20/10/1986; STECCHINI BENITO nato a
Varese il 03/05/1986; ABAGNALE MARIO
nato a Gragnano il 14/09/1951; PARISI

Arcisate

9

nessuna

80,00

0,00

0,00

Totale

0,00

5,00

2.375,00

Totale
0,00
Totale
0,00
Totale
0,00
Totale

2.375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5,00

75,00

Totale

75,00

25,00
Totale

Arcisate

9

4009

T4
strada

nessuna

70,00

25,00

2.000,00
2.000,00

1.750,00

GIUSEPPA nata a Nissoria il 02/02/1960;
CINIERI COSIMO nato a Francavilla Fontana
il 15/09/1970; GALIOTO MARGHERITA nata
a Varese il 04/07/1975; BANCA CARIGE SPA
con sede a Genova; ABBIATI MAURIZIO
nato ad Arcisate il 03/03/1955; FANT
EMANUELA MARIA nata ad Arcisate il
30/06/1954; FERRARA SYLVIE nata in
Belgio il 23/12/1967; LIPARI FRANCESCO
nato a Palermo il 23/01/1964; RAGO
GIUSEPPE nato a San Giorgio Lucano il
23/12/1960; ABBIATI CARLO nato a Varese
il 11/05/1940; PRIMAVERA NUNZIA nata a
Corato il 28/06/1948; BAZZACCO GRAZIA
nata a Gallarate il 21/11/1940;
MASTANDREA ANTONIO nato ad Ariano
Irpino il 13/08/1932;
Totale
13

COSTANZELLI MIRNA nata a Finale Emilia
il 14/08/1963; IMMOBILIARE PARCO s.r.l.
con sede a Milano; GRAN.FUR. S.a.s. con sede
ad Arcisate; PRAVETTONI FRANCO & c.
s.n.c. con sede ad Arcisate; MONTALBETTI
MAURA nata a Varese il 20/12/1949;
TALAMONA EDOARDO nato a Varese il
30/11/1947; PATELLA LINA nata a Porto
Ceresio il 17/05/1931; GENERALI ITALIA
s.p.a. con sede a Mogliano Veneto; VANOLI
MARIA TERESA nata a Malnate il
23/11/1942; ABBIATI CARLO natoa Varese il
11/05/1940; PRIMAVERA NUNZIA nata a
Corato il 28/06/1948;ARRIGO MARIO nato a
Varese il 08/09/1945; TIZIANI TERESA nata a
Bonavigo il 23/08/1943; BERGAMASCHI
LISETTA LUIGIA nata ad Arcisate il
01/03/1951; MINAZZI SERGIO nato ad
Arcisate il 23/07/1943; CRISPI MARIO nato a
Tradate il 01/01/1953; CHIESA DANILO nato
a Como il 03/09/1963;BERTONI VALERIA
nata a Varese il 18/08/1936; COCQUIO
ELISABETTA nata a Varese il 10/05/1955;
PIAIA MARIO GIOVANNI nato a Varese il
19/06/1953; BALZARETTI ANGELA nata a
Varese il 02/06/1934; SCAGLIONE UGO
GIANNI nato a Milano il 24/01/1965;
COCQUIO ELISABETTA nata a Varese il
10/05/1955;
GOTELLI ANGELA ERMIDA nata a Varese
ligure il 28/08/1929; IMMOBILIARE CEDRO
s.r.l. con sede a Varese; SALVIATO NEVIA
nata a Mirano il 28/05/1958; SALVIATO
RENATO nato a Mirano il 09/06/1930;
TOMAELLO RACHELE nata a Mirano il
07/09/1928; PRAVETTONI SIMONA nata a
Cittiglio il 31/01/1969; PRAVETTONI SONIA
nata a Varese il 08/12/1970; CUTICONE
ROSARIO nato a Castell'Umberto il
21/01/1933; LO CASCIO ANGELINA nata a
Castell'Umberto il 15/07/1950; ABAGNALE
MARIO nato a Gragnano il 14/09/1951;
PARISI GIUSEPPA nata a Nissoria il
02/02/1960; GERVASONI GISELLA nata a
Varese il 23/12/1973; GERVASONI

Arcisate

9

1471

T4
strada

nessuna

292,0
0

25,00

1.750,00

7.300,00

MASSIMO nato a Varese il 25/03/1966;
GERVASONI MARIO nato Ponteranica il
07/12/1938; UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
SPA con sede a Bologna; MAGNI CRISTINA
nata a Varese il 11/08/1970; IMMOBILIARE
MAR.TE s.r.l. con sede a Lavena Ponte Tresa;
BANCA POPOLARE DI MILANO s.c.a.r.l.
con sede a Milano;

14

LANCIOTTO PASQUALE nato a Taurianova
il 26/08/1968; OLGIATI LAURA nata Varese
il 25/07/1968; COSENTINO ANTONIO nato a
Palmi il 07/08/1938; COLLI GIORGIO nato ad
Arcisate il 28/11/1952; SCORCA FRANCA
nata a Varese il 17/08/1955; PAOLI
ADRIANA nata a Milano il 10/06/1924;
SCALETTI GIANFRANCO nato a Varese il
30/03/1943; SCALETTI MIRKO nato a Varese
il 01/08/1967; COMOLLI MARCO nato a
Varese il 03/12/1974; COMOLLI SILVANO
nato ad Arcisate il 10/07/1941; PETRILLO
ANTONIO nato a Prata di Principato Ultra il
07/10/1946; ARRIGO NICOLO' nato a Varese
il 03/09/1975; ARRIGO MARIO nato a Varese
il 08/09/1945; TIZIANI TERESA nata a
Bonavigo il 23/08/1943; MONTALBETTI
GIOVANNI MARIA nato ad Arcisate il
25/09/1946; CAVERZASI MARIA GRAZIA
nata ad Arcisate il 11/07/1946;

Arcisate

9

3759

T4
strada

nessuna

86,00

25,00

Totale
15

VICARI ATTILIO nato a San Cataldo il
23/01/1960; ALLEGRAMENTE MIRNA nata
a Varese il 26/01/1969;

16

IMMOBILIARE MAR.TE s.r.l. con sede a
Lavena Ponte Tresa

17

KASA FLUTRA nata in Albania il 31/10/1974;
KASA SHKELQIM nato in Albania il
09/11/1966; HLEIHEL MOHAMED nato in
Libano il 29/03/1968; MUGIONE
MADDALENA nata a Caivano il 05/08/1964;
CASTANO GIUSEPPE nato a Varese il
05/05/1960; CASTANO SERGIO nato a
Brinzio il 29/03/1951; VIMERCATI IVONNE
nata a Alpignano il 20/09/1929; MALAGODI
FELICE nato a Sermide il 29/01/1952; URO
MARIA ROSARIA nata a Oristano il
06/10/1951; AIRAGHI ADALGISA nata a
Varese il 02/09/1942; CARUBELLI DACIA
TERESA nata a Varese il 24/10/1984; SUSCA
ANDREA nato a Varese il 27/08/1994; SUSCA
ANNA MARIA nata a Matera il 27/09/1966;
SUSCA CARMELA nata a Varese il
09/03/1972; SUSCA DOMENICO nato a
Matera il 27/01/1968; SUSCA FRANCESCO
nato a Matera il 23/09/1964; SUSCA MAURO
nato a Varese il 02/07/1973; SUSCA
NUNZIATINA nata a Matera il 21/04/1963;
BERARD CLOTILDE nata a Torino il
17/06/1949; CANDUSSO ANNA MARIA nata
a San Daniele del Friuli il 11/10/1944; FADINI

Arcisate

Arcisate

Arcisate

9

9

9

2132

2094

2630

strada

strada

strada

nessuna

nessuna

nessuna

20,00

48,00

30,00

2.150,00

2.150,00

5,00

100,00

Totale

100,00

5,00

240,00

Totale

240,00

5,00

150,00

ANDREA nato a Varese il 01/01/1969;
FADINI LIVIO nato a Palvareto il 01/05/1940;
MOZZI PIERANGELO nato a Gambara il
03/01/1950;
MOZZI VITTORIO nato a Gambara il
25/09/1926; RIZZOTTO LIDIA MARIA nata a
Gambara il 16/08/1928; CAMAGNI
CATERINA nata a Viggiù il 03/03/1928;
GATTONI CARLO nato a Varese il
29/08/1956; GATTONI PINUCCIA nata a
Varese il 21/12/1964; BRICCOLA SIMONE
nato a Varese il 20/10/1983; DEDA
DHURATA nata in Albania il 28/01/1974;
DEDA NIKOLL nato in Albania il 19/02/1966;
FRIGHI RODOLFO nato a Tresigallo il
28/05/1940; CLEMENTE ANNA nata a
Trinitapoli il 14/04/1944; BAZZACCO
GRAZIA nata a Gallarate il 21/11/1940;
MASTANDREA ANTONIO nato a Ariano
Irpino il 13/08/1932; COMOLLI MARIA
LUISA nata a Varese il 01/01/1955;
BACCHIEGA ANNA nata a Varese il
12/08/1940; FRIGHI LUCA nato a Varese il
13/10/1977; CASTIGLIONI AMBRA nata a
Varese il 14/05/1983; CASTIGLIONI GIADA
nata a Varese il 15/04/1988; SQUIZZATO
ELIDE nata a Varese il 23/11/1950; FADINI
ENZO nato a Rivarolo del Re ed Uniti il
22/06/1946; SHCHERBAK IRYNA nata in
Ucraina il 20/05/1964; CONDOMINIO DI VIA
MATTEOTTI; CASTANO GIUSEPPE nato a
Varese il 05/05/1960; CASTANO SERGIO
nato a Brinzio il 29/03/1951; VIMERCATI
IVONNE nata a Alpignano il 20/09/1929;
PIATTI SANDRA nata a malnate il
27/08/1928; GIACALONE LUCA nato ad
Arcisate il 31/12/1971; GIACALONE
NICOLETTA nata a Varese il 03/01/1970;
OBISO ANNA nata a Calatafini Segesta il
11/05/1944; RUSSO MARCO nato a Varese il
19/10/1980; CERVI ANGELA MARIA nata a
Trezzo sull'Adda il 21/01/1933; PASCUTTI
PATRIZIA nata a Varese il 02/02/1965;
NEVIANI DARIO nato a Varese il 02/02/1975;
STURIANO MANUELA nata a Varese il
24/02/1976; BEZZON TERESA IDA nata a
Masciago Primo il 27/07/1939; VILLA
ARISTIDE nato a Varese il 20/06/1938;
VILLA MAURO nato a Luino il 20/07/1965;
FUCILE ANTONINO nato a Taurianova il
10/01/1941; PIATTI MARIA ASSUNTA nata
a Taurianova il 15/08/1950; KOLAJ GJELOSH
nato in Albania il 09/01/1950; UJKAJ MARE
nata in Albania il 13/07/1954; MALAGODI
FELICE nato a Sermide il 29/01/1952; URO
MARIA ROSARIA nata a Oristano il
06/10/1951; BERNASCONI ANGELO nato a
Malnate il 27/04/1926; AIRAGHI ADALGISA
nata a Varese il 02/09/1942; CARUBELLI
DACIA TERESA nata a Varese il 24/10/1984;
CAMGNI CATERNIA nata a Viggiù il
03/03/1928; GATTONI CARLO nato a Varese
il 29/08/1956;
GATTONI PINUCCIA nata a Varese il

21/12/1964; BARBAZZA MAURIZIO nato a
Varese il 13/06/1969; VEDANI
MARGHERITA nata a Torino il 05/06/1941;
FRIGHI LUCA nato a Varese il 13/10/1977;
ANTONELLO VALTER nato a Torri di
Quartesolo il 17/05/1946; ROCCA
GIUSEPPINA nata a Bisuschio il 12/12/1948;
PASCUTTI PATRIZIA nata a Varese il
02/02/1965;

18

19

20

CARAMELLA MARIA nata a Milano il
06/11/1932; PASETTI CLAUDIO nato a
Varese il 25/10/1962; PASETTI
ALESSANDRA nata a Varese il 04/10/1958;
PASETTI LAURA nata a Varese il 08/08/1957;
MORASSUTTO VALENTINA nata a Varese il
15/04/1987; PIGATO IRENE nata a Varese il
09/11/1963;GASPARI NARCISA nata a Luino
il 04/12/1961; FURAHA BEATRICE nata in
Burundi il 28/09/1971; PROVINI CLAUDIO
nato a Luino il 01/11/1970; PROVINI
GABRIELE nato a Luino il 13/10/1976;
CUCINOTTA ANTONIA nata a Messina il
30/09/1946; FASSARI FRANCESCO nato a
Messina il 10/10/1947; ALFANO MARIO nato
a Varese il 08/01/1963; STECCHINI
MICHELE nato a Varese il 22/08/1953;
NEVIANI ADELE nata a Borgoforte il
18/06/1931; LUCCHINI LUCIANA nata a
Varese il 03/02/1961; LUCCHINI
PIERPAOLA nata a Varese il
29/06/1966;LICCIARDI CLAUDIO nato a
Campofelice di Roccella il 06/10/1961;
CAMPAGNA CATERINA nata a Palermo il
16/04/1958; GRILLO CARMELO nato ad
Assoro il 18/09/1952; MAZZA SANTA nata ad
Assoro il 06/08/1926; PARISI ANGELA nata
ad Assoro il 10/11/1950; PARISI CARMELO
nato ad Assoro il 18/06/1952; PARISI FILIPPO
nato ad Assoro il 24/02/1954; PARISI
FRANCESCO PAOLO nato ad Assoro il
05/08/1943; PARISI MARIA nata ad Assoro il
25/01/1946; PARISI PETRONILLA nata ad
Assoro il 06/04/1958; PARISI PIETRO nato ad
Assoro il 09/04/1956; PARISI ROSA nata ad
Assoro il 15/01/1965; PARISI SALVATORE
nato ad Assoro il 18/07/1960;
BENMOUHOUB DJAMAL nato in Algeria il
05/04/1968; GRILLO CARMELO nato ad
Assoro il 18/09/1952; MEUCCI DINO nato a
Ponte Buggianese il 30/09/1918; QUIRICONI
ILVA nata a ponte Buggianese il 20/11/1926;

Arcisate

Arcisate

Arcisate

9

9

9

2095

2096

2097

strada

strada

strada

nessuna

nessuna

nessuna

35,00

16,00

10,00

Totale

150,00

5,00

175,00

Totale

175,00

5,00

80,00

Totale

80,00

5,00

50,00

Totale

50,00

