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1. GENERALITÀ E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO  

La presente relazione sugli espropri e servitù costituisce parte integrante dell’incarico per il 

progetto definitivo “OP n. 478 SP 416 ''Cerrione-Salussola'' INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO 

DEL CORPO STRADALE AL KM 4+250 NEL COMUNE DI SALUSSOLA.'' 

Il principio giuridico su cui si fonda la legislazione sugli espropri per pubblica utilità  non deve 

intendersi come una violazione del principio di proprietà privata, ma costituisce un 

compromesso fra il diritto del singolo e quello della comunità cui il  medesimo appartiene e si 

basa nella prevalenza dell’interesse pubblico su quello  privato.  

Nelle procedure tecniche adottate per il conteggio delle indennità, è stato evidenziato il principio 

che le indennità stesse dovessero corrispondere al giusto prezzo di mercato.  

Tutta la normativa e la giurisprudenza relativa agli espropri, risentono della  costante 

contrapposizione fra i due interessi in causa, nella aspettativa di individuare  un giusto punto di 

soddisfacente equilibrio. In ogni caso le procedure per il calcolo  dell’indennità, sono state 

sviluppate nell’osservanza della vigente normativa in  materia e con riferimento a criteri di 

accantonamento di idonee somme che  permettano un modesto margine di trattativa con il 

soggetto espropriando. 

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Al fine di ripristinare le condizioni della sede stradale al km 4+250 (intervento A) e al km 3+050 

(intervento B), consentendo il transito veicolare in sicurezza su tutta la larghezza della 

carreggiata, sono previsti in progetto gli interventi di seguito descritti.  

-Intervento A) è previsto nel presente progetto il rinforzo del ciglio stradale esterno mediante la 

realizzazione di una paratia permanente di micropali (berlinese) con cordolo superiore in 

cemento armato per il successivo fissaggio della barriera di sicurezza laterale della strada di tipo 

H2 bordo ponte. La lunghezza della zona d’intervento è pari a 43 m circa con inizio a circa 5,15 

m dall’asse del cunicolo di scolo esistente verso Cerrione. La berlinese  in oggetto e formata da 

un tratto centrale di paratia del tipo intirantata (con tiranti passivi) per una lunghezza di circa 20 

m e due tratti iniziale verso Cerrione e finale verso Salussola di paratia a sbalzo (ossia non 

intirantata) per una lunghezza rispettivamente di 13 m e 10 m. Il tratto di versante subito a valle 

della berlinese sarà poi riprofilato con l’ausilio di massi irregolari di pietra posizionati in modo da 

contenere il terreno di riporto che ripristinerà, con una pendenza contenuta, il versante ove 

franato; inoltre per tutto lo sviluppo della berlinese, immediatamente a valle del nuovo cordolo in 

cemento armato, si procederà con semina a spaglio di miscuglio di semi previo rivestimento con 

rete di fibre naturali di juta, al fine di stabilizzare il terreno a ridosso del cordolo. Il paramento di 

valle del cunicolo esistente verso Cerrione verrà ricostruito mediante rivestimento della paratia di 

micropali con blocchi regolari di pietra intasati con malta cementizia. Dal punto di vista della 

regimazione delle acque superficiali, è prevista la pulizia e il ripristino della funzionalità di scarico 

dei pozzetti esistenti sul ciglio di monte della carreggiata nel tratto interessato dall’intervento e la 

realizzazione di un nuovo pozzetto di raccolta sul ciglio di valle al termine del nuovo cordolo 

verso Salussola; da quest’ultimo le acque di piattaforma saranno convogliate mediante 

tubazione in PEAD (200 mm) in uno dei pozzetti di scarico esistenti di cui sopra. 
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- Intervento B) per contenere il materiale instabile (ciottoli di medie dimensioni) ancora presente 

sulla superficie franata che potrebbe in occasione di fenomeni atmosferici intensi scavalcare il 

muro di contenimento esistente e riversarsi sulla carreggiata stradale, è prevista la realizzazione 

di una protezione della scarpata di monte tramite installazione di barriera paramassi a rete a 

tergo del muro di contenimento esistente per una lunghezza pari a circa 30 m, con assorbimento 

di energia in conformità alle norme ETAG027, del tipo ad elevato assorbimento di energia, 

deformabile, prodotta in regime di qualità ISO 9001, certificata a seguito di prove in vera 

grandezza "crash test", effettuate da ente certificatore notificato, in conformità alla Linea Guida di 

Benestare Tecnico Europeo ETAG 027, ed in possesso della marcatura CE. In particolare la 

barriera paramassi prevista nel presente progetto avrà assorbimento energetico MEL pari a 500 

kJ in accordo con ETAG027 e altezza pari a 3 m (ad esempio barriera tipo GBE-500A). 

Completano l’intervento, la realizzazione di una canaletta rivestita in geocomposito (sezione pari 

a circa 60xh40 cm)  subito a tergo del muro esistente, al fine di contenere il materiale fine 

eventualmente non trattenuto dalla barriera paramassi evitando che raggiunga la sede stradale e 

di convogliare le acque di ruscellamento della scarpata fino al tombino di scolo esistente a 

margine della carreggiata stradale verso Cerrione per una lunghezza totale della canaletta pari a 

circa 50 m. 

3. DOCUMENTAZIONE E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  

Per la determinazione dell’indennità si fa riferimento al DECRETO del  PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA 8 GIUGNO 2001 N. 327 (G.U. 16-8-2001, n.  189 - suppl.) “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di  espropriazione per pubblica utilità. (Testo 

A)”, modificato ed integrato ai sensi del  DECRETO LEGISLATIVO 27 DICEMBRE 2002, N. 302 

(G.U.  22-1-2003, n. 17) e  cogente dal 01/07/2003 e all’art.1 della L.R. Piemonte 18/02/2002 n.5.  

Per la determinazione dei valori agricoli medi si è fatto riferimento alla tabella edita dalla 

Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Biella riferita all’anno 2018 e valevole per 

l’anno 2019. 

4. FASCE DI ASSERVIMENTO 

Data la natura dei lavori da eseguire si prevedono le seguenti fasce di asservimento: 

- fascia di asservimento temporanea dal ciglio stradale per la realizzazione del cordolo in 

cemento armato per una larghezza pari a circa 3 m (intervento A) e superficie circostante alle 

rete paramassi  da utilizzarsi per il transito e per il deposito dei materiali d’opera e accantonati 

per il reimpiego per una larghezza pari a circa 6 m (intervento B). 

5. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SOMME DA ACCANTONARE PER GLI 

INDENNIZZI 

 Nell’ottica evidenziata nelle generalità, per le varie tipologie di destinazione beni  da espropriare 

e asservire si sono individuati dei criteri di valorizzazione provvisori che tengono conto della 

ipotesi mediamente ricorrente con il valore più prossimo a  quello di mercato, cosicché:  

- per le aree agricole il valore agricolo medio (valore di riferimento al netto delle  indennità 

aggiuntive) previsto nelle tabelle della  Provincia di Biella; 
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- per l’occupazione temporanea di aree non espropriate o non asservite il valore è compreso 

nell’importo degli imprevisti espressi nella stima globale degli  espropri. 

La definizione precisa delle superfici interessate dovrà essere effettuata in situ anche per tener 

conto degli eventuali residuati da valutare. 

Gli oneri di occupazione/esproprio sono stati determinati tramite l’applicazione di valori medi e/o 

loro frazioni e pertanto sono indicativi: saranno revisionati all’atto della procedura di 

esproprio/asservimento, in base alla normativa vigente oppure secondo i disposti normativi 

emanati nel periodo intercorrente tra la presente elaborazione e la procedura citata. 

Di seguito si riporta il riepilogo delle superfici e delle indennità e le  planimetrie  con indicazione 

delle fasce di asservimento calcolate con i criteri sopra descritti per la specifica regione agraria in 

cui ricade il comune di Salussola: 

REGIONE AGRARIA della provincia di Biella N. 6 – Pianura. 
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TABELLA PIANO PARTICELLARE 
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OCCUPAZIONI  INT.A 
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OCCUPAZIONI INT. B 
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6.   CONCLUSIONI  

Per quanto sopra esposto, il valore dell’accantonamento necessario per pagare le  indennità per 

le aree oggetto dei lavori è stato determinato applicando i criteri  enunciati dalla legislazione 

sopra citata.  

Il valore dell’indennità di occupazione permanente di ogni singola area è stato individuato 

tenendo  conto dei valori medi per aree similari. Nella stima si è ritenuto anche di dover fornire  

delle valutazioni che permettano di arrivare ad un valore più prossimo a quello di mercato che 

permetta di disporre di un margine contrattuale e favorisca la cessione volontaria, diminuendo 

così i tempi di acquisizione e di accesso alle aree, oltre che la riduzione dei costosi e lunghi 

contenziosi con i proprietari .  

L'importo di stima dell’indennità riportata sopra è posto pari a € 700,00 quale accantonamento di 

un fondo aggiuntivo atto a favorire le cessioni volontarie, nonché per “imprevisti” in 

considerazione del fatto che saranno necessarie delle spese al momento non quantificabili, 

finalizzate a: 

- indennizzo di danni;  

- occupazioni temporanee. 

 

Campiglia Cervo, Dicembre 2019                         Il Progettista 

 

                  

                                                                                                                       ______________________________ 

              Ing. Laura Piccinelli 

 

 




