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IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

Decreto n. 281 del 5 Febbraio 2016

Procedimenti espropriativi e di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla 
realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR) e Edifici Scolastici 
Temporanei (EST) afferenti alla medesima particella ora frazionata.
Liquidazione, a seguito di accettazione, dell’indennità di espropriazione ed occupazione 
temporanea relativa alle aree private site nel Comune di Mirandola (MO), identificate al 
foglio 136 mappali 184, 185 e 186 (tutti ex mappale 91), catastalmente intestate alla 
Generaledil S.p.A..
Parziale rettifica del decreto n. 131 del 25 gennaio 2016.

Richiamato in toto il Decreto n. 131 del 25 gennaio 2016;

Considerato che, per mero errore materiale si è indicato al punto 14) del dispositivo la locuzione 
“a favore di Cattaneo Domenico C.F.: CTTDNC41P07C566Z” in luogo di “a favore di Generaledil 
S.P.A., C.F. e P. IVA: 01280510361”

Ritenuto pertanto necessario procedere alla correzione del mero errore materiale, fermo tutto il 
resto;

DECRETA

di sostituire il punto 14) del dispositivo del Decreto n. 131 del 25 gennaio 2016, fermo tutto il resto, 
come sottoriportato:

“14) di dare mandato all’Agenzia di Protezione Civile di procedere alla liquidazione, mediante 
emissione dell’ordinativo di pagamento, dell’indennità di espropriazione e di occupazione 
temporanea, versando l’importo per complessivi € 313.035,29, come segue:

§ € 256.586,30 (euro duecentocinquantaseimilacinquecentottantasei/30), a favore di
Generaledil S.P.A., C.F. e P. IVA: 01280510361, da versare sul conto corrente della
Banca Popolare dell’Emilia Romagna intestato a Generaledil S.P.A., IBAN
IT24M0538766850000000007830;

§ € 56.448,99 (euro cinquantaseimilaquattrocentoquarantotto/99) a favore dell’erario ai
sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b) e comma 632 della L. n. 190 del 23/12/2014 e
secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
23 gennaio 2015.”
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