……………………………
Ufficio per le espropriazioni

N.........................di P.S.

lì

Alla Commissione Provinciale per la
determinazione Valori agricoli Medi
Indennità definitive di esproprio
Via ………………………………..
…………………………………..
e p.c.

Al
Sig…………………………
……………………………..
…………………………….

Oggetto: progetto esecutivo dei lavori di .............................................................................................
Richiesta di determinazione di indennità di espropriazione non condivisa, in
adempimento a quanto disposto dall’art. 21 comma 15 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità) come modificato con D. Lgs. n. 302 del 27.12.2002 )
Il sottoscritto Responsabile del procedimento espropriativo
richiamati:
• la determinazione dirigenziale n………….del……………..con la quale si è provveduto a
determinare in via provvisoria la indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari
degli immobili interessati dal procedimento espropriativi in oggetto, ai sensi dell’art. 20-22-22bis
del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 come integrato con il d. lgs. n. 302 del 27.12.2002, sulla base
della relazione tecnico estimativa del ………………. n. …………… di P.S.;

• l’elenco redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 comma 1 del D.P.R. 327/2001 contenente la
indicazione dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di
espropriazione;

• l’invito notificato ai proprietari non concordatari ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D.P.R.
327/2001 a comunicare l’intenzione di avvalersi, per la determinazione della indennità, del
procedimento previsto allo stesso art. 21 commi da 3 a 14;
dato atto:
• che da parte della ditta n………………………….
proprietaria del bene immobile identificato al N.C.T. /N.C.E.U del Comune di …………….
foglio…………………………….mappale………………………………di mq…..
non è stata comunicata la volontà di avvalersi del procedimento di cui alla citata normativa e
non è stata accettata l’indennità provvisoria proposta;
con la presente chiede, ai sensi dell’art. 21 commi 15 e 16 D.P.R. 327/2001, la determinazione della
indennità definitiva di
 Espropriazione della proprietà;
 Asservimento;
 Occupazione temporanea;
riguardante le aree di proprietà della/e ditta/e interessata/e dalla realizzazione dei lavori di cui
all’oggetto che non hanno accettato l’indennità provvisoria.

Si allega alla presente la seguente documentazione:
1. copia
della
determinazione
dirigenziale
n.
..../...
del
.........
e
n…………./……..del………….concernente la determinazione della indennità provvisoria di
espropriazione;
2. copia provvedimento di approvazione progetto e dichiarazione pubblica utilità con allegato il
piano particellare di esproprio per la parte che interessa;
3. copia planimetria catastale leggibile con evidenziate le aree di esproprio e l’eventuale
frazionamento approvato;
4. copia estratto dello strumento urbanistico vigente alla data del decreto di esproprio o se non
intervenuto alla data della presente richiesta, dove é visualizzato il comparto nel quale avviene
l’esproprio ed allegate copia delle norme tecniche di attuazione.
5. copia relazioni, perizie sul valore degli immobili e del soprassuolo (costruzioni ed essenze)
depositati agli atti dell’Autorità Espropriante, oltre a lettere e ricorsi;
6. copia stato di consistenza. con allegate fotografie.
7. copia planimetria di delimitazione del centro edificato ai sensi della legge 865/1971 leggibile.
Questo Ente, ricevuto il provvedimento della Commissione Provinciale Espropri, provvederà ad
effettuare quanto previsto dall’art.27 del DPR 327/2001.

Il Responsabile del procedimento
(………………….)

