
.

La conta degli infortunati sale 
un  po’  troppo  rapidamente  
per una Sampdoria che cerca 
di lasciare la zona retrocessio-
ne. Bonazzoli ne avrà ancora 
per un mese, Bereszynski per 
cinque-sei settimane, Barreto 
dovrebbe essere indisponibi-
le per i prossimi impegni, la 
doppia trasferta a Cagliari, lu-
nedì 2 dicembre per il campio-
nato e giovedì 5 dicembre per 
la  Coppa  Italia.  La  vittoria  
sull’Udinese è costata un altro 
sicuro forfait: Bertolacci ha su-
bito una lesione muscolare, 
prognosi di sei-otto settima-
ne. In forte dubbio Depaoli 
(trauma contusivo-distorsivo 
alla caviglia sinistra) che ha 
già cominciato il programma 
di recupero fisioterapico. L’u-
nico che dovrebbe essere recu-
perabile è Quagliarella che og-
gi si allenerà con i compagni. 
Le carte nel mazzo del mister 
sono veramente contate per-
ché Viera, non utilizzato do-
menica, ed Ekdal, che ha stret-
to i denti ed è sceso in campo 
contro l’Udinese, non sono al 
meglio. Un bel problema tro-
vare un undici in grado di fer-

mare una delle squadre più in 
forma, il Cagliari di Maran, 
che avrà il dente avvelenato 
per il pareggio con rissa a Lec-
ce (comunque il suo undicesi-
mo risultato utile consecuti-
vo...). Tenendo come base la 
difesa a quattro, a destra Ra-
nieri ndovrà di nuovo improv-
visare: le parole di stima nei 
confronti  di  Thorsby  (“Ha  
grandi capacità di adattamen-
to, dove lo metti riesce a ren-

dersi utile”) lasciano presagi-
re una sua conferma per il 
match alla Sardegna Arena. 
Dubbi in avanti: Ramirez è in 
stato di grazia ma serve solo 
se lo si schiera da trequartista 
o seconda punta, come ester-
no destro nel 4-4-2 non bril-
la. Meglio Linetty con Viera 
ed Ekdal che, condizioni fisi-
che permettendo, tornano a 
spartirsi i ruoli di regista ed in-
contrista. D.S. —

DANILO SANGUINETI
GENOVA

«A  Ferrara  abbiamo  visto  
una squadra sempre all’at-
tacco, la mia», dice un Thia-
go Motta che sta aumentan-
do i giri anche sul piano dia-
lettico. Il punto preso con la 
Spal - tutto sommato utile 
per la classifica, per il com-
puto degli scontri salvezza, 
per il morale - non lo soddi-
sfa granchè. «Contento del-
la prestazione, non del risul-
tato». E continua a irridere 
chi gli chiede lumi sul mo-
dulo.  «Abbiamo giocato a 
calcio, non si può pensare 
solo ai numeri». Per inciso 
lunedì sera Lorenzo Minot-
ti,  commentatore  Sky,  ad  
un certo punto ha confessa-
to: «Non riesco a capire qua-
le sia lo schema seguito dal 
Genoa». Sensazione condi-
visa da coloro che si ostina-
no  a  ingabbiare  il  Mot-
ta-pensiero in una sequen-
za di numeri. L’allenatore si 
è  divertito  a  stupire  gli  
astanti togliendo Schone e 
mettendo Sturaro in un cen-
trocampo dove l’unico ad 

avere un compito fisso era 
Radovanovic incaricato di 
dare il via alla manovra of-
fensiva. Cinque partite con 
Motta in panchina, cinque 
formazioni differenti, anzi 
dieci perché al Mazza, co-
me era accaduto nelle occa-
sioni precedent,i nella ripre-
sa il mister rampante ha spo-
stato pedine e sacrificato al-
cune pezzi importanti (Fa-
villi per Pinamonti). Il pas-

settino in avanti c’è stato, il 
suo ruolino di marcia si as-
sesta: media di un punto a 
partita,  tre  scontri  diretti  
(Brescia,  Udinese,  Spal),  
due big in trasferta, una so-
la gara completamente sba-
gliata, quella con i friulani. 
Bene, non benissimo: il Ge-
noa ha bisogno di vittorie, 
vedremo che cosa saprà fa-
re  nell’anticipo  di  sabato  
(ore 18). —

Manolo Gabbiadini festeggiato dopo il gol all’UdineseThiago Motta applaude un bel Genoa visto in casa della Spal

qui samp

Infortunati, lista lunga
e ora un doppio-Cagliari
Stop anche a Depaoli e Bertolacci, Quagliarella migliora

qui genoa

Motta: buona partita
ma ci mancano 2 punti
Il tecnico rossoblù dopo il pareggio in casa della Spal

CITTÀ
METROPOLITANA

DI TORINO 
ESTRATTO ESITO DI GARA

(Art. 98 D.Lgs. 50/2016)
Si comunica che all’Albo Pretorio e sul sito 
Internet della Città Metropolitana di Torino 
- Corso Inghilterra 7, Torino - Sezione 
Trasparenza, Valutazione e Merito - 
Amministrazione aperta, è pubblicato il 
risultato della procedura aggiudicata il 
23.09.2019 corrispondente al numero 238 
(aggiudicatario IVECO ORECCHIA SPA - 
ribasso dell’1% importo netto contrattuale 
Euro 357.048,45).
L’avviso contiene il nominativo delle 
Imprese partecipanti, nonchè quello 
dell’Impresa aggiudicataria. Procedure di 
ricorso: T.A.R. Piemonte, Via Confienza 10 
- Torino, tel. 0115576411, fax 011557640. 
Ulteriori informazioni sito internet 
all’indirizzo: http:www.cittametropolitana.
torino.it/servizi/appalti oppure contattare 
il Servizio Appalti, Contratti  ed 
Espropriazioni  011/861-7451.
Torino, li’ 15.11.2019

LA RESPONSABILE UFFICIO 
APPALTI LAVORI PUBBLICI E S.U.A.                                          

Dott.ssa Antonella DAMICO  

 

Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione – Sezione Internazionale – Parte Comune italo-francese – Sezione transfrontaliera
Parte in territorio italiano (CUP C11J05000030001).

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 DEL D.P.R. N. 327/2001 NEI MODI DI CUI AL COMMA 8 ART. 16 DEL MEDESIMO D.P.R.

PREMESSO
- che con Decreto Ministeriale n. 35 del 16 febbraio 2016 la società TELT Tunnel Euralpin Lyon Turin S.A.S. è stata delegata, ai sensi dell’articolo 

6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001, ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo, nonché ad espletare tutte le attività necessarie per la 
realizzazione dell’opera ed è quindi equiparata, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) e dell’articolo 6, comma 1, del predetto D.P.R. n. 327/2001, 
ad Ente Espropriante;

SI COMUNICA
- che con la pubblicazione in data 6 agosto 2015 nella Gazzetta Uffi ciale, S.O. n. 181, è divenuta effi cace, anche ai fi ni della pubblica utilità, la Delibera 

CIPE n. 19/2015 di approvazione con prescrizioni del Progetto Defi nitivo dell’opera in oggetto;
- che con comunicazione successiva, TELT ha provveduto a dare notizia ai proprietari interessati dell’avvenuta effi cacia del predetto provvedimento;
- che, in ottemperanza alla prescrizione n. 235 della Delibera CIPE n. 19/2015, TELT ha provveduto a redigere il relativo progetto di Variante della 

cantierizzazione il cui avvio del procedimento è stato pubblicato sui quotidiani La Repubblica e La Stampa edizione locale in data 10 luglio 2017;
- che alcuni elaborati progettuali integrativi inerenti al Progetto di Variante sono stati depositati presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 

e del mare in data 28 settembre 2017, pubblicati sul sito di detto Ministero e sul sito pubblico di TELT sas e il relativo avviso è stato pubblicato sui 
quotidiani La Stampa e Il Corriere della Sera in data 2 novembre 2017;

- che, nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di Variante della cantierizzazione, sono state richieste delle 
integrazioni progettuali;

- che la documentazione integrativa, richiesta nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di Variante della 
cantierizzazione, è stata depositata presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 20 dicembre 2017, pubblicata sul 
sito di detto Ministero e sul sito pubblico di TELT sas e il relativo avviso è stato pubblicato sui quotidiani La Stampa e Il Corriere della Sera in data 27 
dicembre 2017;

- che con la pubblicazione in data 10 agosto 2018 nella Gazzetta Uffi ciale, S.O. n. 185, sono divenute effi caci, anche ai fi ni della pubblica utilità, le 
Delibere CIPE n. 30/2018 e 39/2018 di approvazione del predetto Progetto di Variante;

- che le opere previste nel Progetto di Variante determineranno un diverso interessamento delle aree di occupazione rispetto alle previsioni del Progetto 
Defi nitivo approvato dal CIPE con delibera n. 19/2015;

- che i beni immobili di proprietà degli intestatari catastali, che sulla base delle indicazioni anagrafi che sono risultati deceduti, sconosciuti o irreperibili e 
che sono elencati nella tabella seguente, sono interessati in tutto o in parte dalla suddetta opera:

Lotto Opera NP Comune Intestatario catastale Identifi cazione Particelle

04C V235 19 CHIOMONTE BRUNATTO PIERO deceduto il 19/05/2016 Fg. 15  Mp. 31

04C V235 19 CHIOMONTE CICCHELLI PASQUALE deceduto il 01/11/2013 Fg. 15  Mp. 31

04C V235 22 CHIOMONTE CARRA’ OSCAR deceduto il 13/08/2015 Fg. 5  Mp. 353, 399 Fg. 15  Mp. 580

04C V235 22 CHIOMONTE CICCHELLI PASQUALE deceduto il 01/11/2013 Fg. 5  Mp. 353, 399 Fg. 15  Mp. 580

04C V235 22 CHIOMONTE OLIVA SANDRO deceduto il 03/05/2018 Fg. 5  Mp. 353, 399 Fg. 15  Mp. 580

04C V235 22 CHIOMONTE PANDOLFO RINA deceduta il 05/07/2013 Fg. 5  Mp. 353, 399 Fg. 15  Mp. 580

04C V235 22 CHIOMONTE TORNION EMILIO deceduto il 05/10/2016 Fg. 5  Mp. 353, 399 Fg. 15  Mp. 580

04C V235 38 CHIOMONTE PEROL CLOTILDE deceduta il 22/05/2019 Fg. 5  Mp. 290

10 V235 18 SALBERTRAND BACCON MIRELLA deceduta il 01/03/2019 Fg. 20  Mp. 247

- che gli eventuali aventi diritto interessati potranno accedere alla documentazione progettuale sul sito del Ministero dell’Ambiente all’indirizzo
www.va.minambiente.it inserendo nella casella “Codice procedura” il numero “3656”;

- che gli eventuali aventi diritto, muniti degli atti in loro possesso dimostranti la proprietà dell’immobile oggetto di occupazione, potranno prendere 
visione della relativa documentazione secondo le modalità indicate nelle relative comunicazioni Art. 17 pubblicate presso gli albi pretori dei comuni di 
competenza; 

- che gli eventuali aventi diritto interessati dall’opera con riferimento alle aree meglio individuate nella tabella sopra riportata, potranno ottenere copia, 
previo pagamento dei costi, della relativa documentazione progettuale, limitatamente alle parti di loro interesse, con istanza da presentarsi entro e non 
oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, per mezzo del servizio postale, all’indirizzo: TELT SAS via Paolo Borsellino 17B 10138 
Torino;

- che gli eventuali aventi diritto, entro lo stesso periodo, potranno fornire ogni elemento utile per determinare il valore da attribuire all’area ai fi ni della 
liquidazione della indennità di esproprio;

- che ai sensi del comma 8 art. 16 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 equivalente avviso sarà affi sso per venti giorni consecutivi all’albo pretorio dei Comuni 
di Chiomonte e Salbertrand;

- che i dati personali dei soggetti interessati alle procedure di acquisizione fondiaria dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili sono trattati da TELT 
SAS – nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri di cui è investito – in conformità al 
Regolamento Europeo (EU) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)”. Le informazioni agli interessati, previste dall’art.14 
del citato Regolamento, sono pubblicate e disponibili nella sezione privacy del sito Internet della Società, al link http://www.telt-sas.com/progetto.

 La Società Tunnel Euralpin Lyon Turin

COMUNE DI GRUGLIASCO
(Prov. TO)

Avviso procedura aperta gara n.10/G/2019/
PA/S. “ Fornitura e Servizio di noleggio di un 
sistema omologato di rilevazione automatica 
delle infrazioni semaforiche e del relativo 
centro di gestione” - CIG : 8085266C90 
€: euro 666.148,19 IVA ESCLUSA 
complessivi stimati - Criterio
aggiudicazione: offerta economicamente 
vantaggiosa. Scadenza ricezione 
offerte: 09.01.2020 - ore 12:00 - Prima 
seduta pubblica: 10.01.2020 ore 09:30. 
RUP: In g. Chiaffredo Fantone - TEL
011/401.13.730. Bando trasmesso alla GURI 
il 21.11.2019. Atti di gara pubblicati su:
www.comune.grugliasco.to.it

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici:
Ing. Grazia Maria TOPI

www.manzoniadvertising.it

www.manzoniadvertising.it
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