ESPROPRI IN AMBITO DI DLGS 387/2003 F.E.R.
PROCEDURA ORDINARIA DI ESPROPRIAZIONE
(art. 20 D.P.R. 327/2001e s.m.i.)
(Aggiornato marzo 2014)

Deposito istanza con Progetto prel/def e piano

Comunicazione A/R di autorizzazione di
accesso ai fondi – art. 15 T.U. se e qualora
richiesta dai proponenti

particellare di esproprio

Istruttoria ai fini espropriativi

Modifica documentazione e istruttoria di verifica

Comunicazioni ex artt. 11e 16, decorso dei termini di 30 giorni per ricezione delle osservazioni
Valutazione osservazioni

Parere positivo

Approvazione progetto definitivo e preliminare con unico atto autorizzazione unica ex DLgs
387/2003

1. Comunicazione A/R della efficacia del progetto definitivo - art. 17 T.U. +

Notifica dei beni da espropriare ed indennità provvisoria – art. 20 c.1 T.U.
(decorso il termine assegnato con la comunicazione art 17) Indennità per estratto

Termine per osservazioni e fornire indizi sul valore del bene
assegnare un minimo di 15 giorni
30 gg. per osservazioni e fornire indizi sul valore del bene.

Eventuale comunicazione art. 20 c.2 T.U. s

Ufficio Espropri: Determinazione indennità provvisoria

Notifica ai proprietari catastali (art. 20 c. 4) della determinazione dell’indennità provvisoria

Il proprietario che ACCETTA l’indennità provvisoria trasmette entro 30 gg. dalla
notifica:
- dichiarazione di accettazione indennità
- autocertificazione di piena e libera proprietà del bene
- autocertificazione di coltivatore diretto

PAGAMENTO Acconto 80% e se lo richiede l'Autorità espropriante provvederà a
richiedere al proprietario l'immissione in possesso comunque dovuta.
In caso di immissione in possesso pagamento interessi per occupazione sino al
versamento del saldo

Mancato accordo sull’indennità, il proprietario:
- non accetta l’indennità
- non risponde alla notifica
Deposito somma entro 30 giorni dal decorso dei
termini per l'accettazione (in tal caso non avvenuta)
presso Cassa DD.PP.

Comunicazione art.21
Ricorso al Collegio dei Tecnici

Corresponsione INTERA INDENNITA' ovvero SALDO entro 60 gg. dal deposito della
documentazione.

FRAZIONAMENTO e RILIEVI, se non effettuata immissione ai
sensi art.20 c.6 si deve avere assenso del proprietario o richiedere la
procedura di cui all'art.15 medesimo DPR.

Emanazione DECRETO di ESPROPRIO
(Registrazione, Trascrizione, Voltura a carico del soggetto Beneficiario)

Notifica Decreto di Esproprio ai sensi dell'art.23 DPR 327/2001 con indicazione
data ora per immissione in possesso e redazione stati di consistenza (quest'ultimo
se non esperito art.20.6)

Immissione in possesso con redazione del verbale stato di consistenza art.24 – da
fornire all'Autorità espropriante (se l'immissione non è già avvenuta ai sensi art.20.6)

INIZIO LAVORI

Invio della pratica alla
Commisione Provinciale
per la determinazione
dell’indennità definitiva

Ricorso al Collegio dei
Tecnici su volontà del
proprietario (art.21 T.U.)
Entro 20gg da ricezione
nota

Presentazione relazione di indennità definitiva entro 90 gg.
con possibilità di presa visione degli interessati –
comunicazione ai sensi art.27 c.1
Eventuale deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti del
maggior importo dell’indennità rideterminata dalla
Commissione o dal Collegio

