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i ! ' ' . ,: i • I l . •) ~ ' . . Esente da bollo L. 208/2015 art. 1 comma 57 .. 
·" 1' 1 I IL DIRIGENTE · 

'· 

vista la propria determinazibne n. 468 di data 27 agosto 12019 con la quale il Consorzio di 
Miglioramento Fondiario di Storo è 'stato aùtorizzato, ai sensi dell'articolo 6 della L.P. 19 febbraio 
1993 n. 6, all'esecuzione delle -espropriazioni per il riordino fondiario in loc. Cole Lunghe c ~ c. 
Storo; 

vista la domanda n. 1 c;li data 4 gennaio 2020, integrata con not del 1 O gennaio 2020, del Consorzio 
con la quale .è riéhiest~ l'emissione del provvedimento di . esproprio definitivo ai sensi dell'art. 8 
comma 1 della L.P. 19 febbraio 1993 n. 6; 

accertato che la determinazione soprindicata è stata notificata a tutti gli interessati come prescritto 
dall'art. 8 comma 1 della L.P. 19 febbraio 1993 n. 6; · · 

visto il parere dell'Agenzia delle. Entrate di Trento all' interp llo n. 906-4/2019 con il quale si è 
ritenuto che la registrazione dei provvedimenti di esproprio 

1

emanati , in · esecuzione del . piano di 
riordino fondiario di cui all'art. 43 della L.P. 9/2007 in questior e rientra tra gli atti di cui all'art. 1, 
comma 57, della Legge n. 208/2015 esenti da imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo; 

vista la L.P. 3.4.1997, n. 7; 

vista la L.P. 19 febbraio 1993, n. 6; 

determina 

L sorto espropriate a favore del Consorzio di Migliorament ' Fondiario di Storo sede di· Storo, 
per gli scopi di cui in premessa, le seguenti particelle: 

in e.e. Storo 

- l'intera p.f. 3520/5 di mq. 147 in P.T. 1137 .di prowietà di Bacchetti Anna, Bacchetti 
Francesco, Bacchetti Luisa, Bacchetti Pietro, Bacchetti Valentino e Poli Salvatore - indennità 
complessiva Euro 540,96.=; · 

- l ' intera p.f. 353.5/6 di mq. 25 
- l ' intera p.f. 3535/7 di mq. 68 in P.T. 1100 di proprietà di Malcotti Annamaria - indennità 

complessiva Euro 572,80.~; .:. 

- l'intera p.f. 3551/4 di mq. 1216 in P.T. 24,88 di proprietà di Storo Legno srl. sede di Storo -
.indennità complessiva Euro 3.453,57.=; ' 

- l'intera p.f. 35~: di mq. 686 in P.T. 535 di proprietà di ç r netti Anita - indennità complessiva 
Euro 4.319,22. , . . . 

• . I ' 

· - l ' intera p.f. 3585/7 di mq. 126 in P.T. 1011 di propri9tà di Maccani Domenica, Maccani 
Eman~ele, Maccani Lucia - indennità complessiva Euro 214;20. =; · · 

- l'intera p.f. 3585/6 di mq. 11~.01~ìin i :P:fJ!R'i: SH~P.-di;yprnpiiie 1akiU Giovanelli Maria ~ indennità 
· complessiva Euro 255,00.=; 1 ·: ·~.~~:.: · '· .~ ''""· 1

·• '
1")·.r;i:,a1e (!ne;;so . . 

Pàg 2 di4 



- l'intera p.f. 3608/2 di mq. 324 in P.T. 1461 di proprietà di Zontini C.ristina - indennità 
complessiva Euro 2.326,32.=; 

- l'intéra p.f. 3605/1 di mq. 450 in ~.T. 492 di proprietà di Boschiroli Rudi e Boschiroli Sonia -
. indennità complessiva Euro 3 .11610. ~; 
- l'intera p.f. , 3597 di mq . . 1293 ·in P.T. 44 di proprietà di Scaglia Francesco - indennità 

complessiva Euro 4.406,64 '.=; 

- l'intera p.f. 3517/2 di mq. 516 . m P.T. 345 di proprietà di Grassi Guido - indennità 
complessiva Euro 3.269,92.=; · 

- l'intera p.f. 3594/1 di .mq. 174 in P.T. 539 di proprietà di Azienda Agricola Fontana Bianca 
sede di Storo - indennità complessiva Euro 373,71.=; 

~ l'intera p.f. 3528 di mq. 777 
- l'intera p.f. 3552/1 di mq. 221 in P.T. 415 di proprietà di Carrettoni Pietro Guido fu Giovanni 

e Carrettoni Silvio fu Giovanni - ihdennità complessiva Euro 6.008,95.=; 

... Pintera p:f. 3520/3 di mq. 64 in P.T. 866 di proprietà di · Baratella Gualtiero fu Settimo -
indennità complessiva Euro 109,5r .=; ' . · . 

senza il ~rasporto di diritti reali esist ~ti sulle reali~à ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. P; 19 
febbraio 1993 h. 6. j· · , 

2. Si provvederà alla registrazione, no ificazione del presènte atto ai · se~si delle vigenti leggi. 

Il CÒnsorzio di Miglioramento Foj diario di. Storo, promotore del~'espropriazione, p~ovvederà 
ad intavolare .il presente atto. 

3. 

4. Aglì effetti fiscali si dà atto che la t.egistrazione è esente da imposte di registro, ipotecaria e 
catastale ai serysi dell'art. 1, comma 57, della Legge 28.12.2015, n. 208. 
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Non sono presenti allegati parte integrante 
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