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Ai Sigg.ri Interessati 
 

Oggetto: “Strada di collegamento Strada  Statale S.S.16 – via Tonale “ 
Notifica di indennità provvisoria (art. 20 D.P.R. 327/2001). 
 

IL RESPONSABILE DELL’ U.O. ESPROPRIAZIONI ED AFFITTI 
 

VISTO il D.P.R. del 08/06/2001 n. 327 e sue successive modificazioni. 

VISTA la L.R. Emilia Romagna n. 37 del 19/12/2002 e sue successive modificazioni. 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 799 del 06/06/2014, che si allega alla presente in copia 
conforme all’originale, con la quale è stata quantificata l’indennità provvisoria di esproprio, 
asservimento, e danni per soprassuoli, nonché è stata autorizzata l’occupazione temporanea 
necessaria per l’esecuzione dei lavori, da corrispondersi ai proprietari dell’area interessata dalla 
realizzazione dell’opera in oggetto come individuate nel piano particellare ed elenco proprietari 
allegati al progetto definitivo approvato con deliberazione di  G.C. n. 104 del 06/05/2014; 

COMUNICA 
 

- Che l’indennità provvisoria di esproprio riferita all’area individuata al C.T. Foglio 64 Mappale 
45/parte di complessivi mq. 167 di proprietà delle SS.LL. è quantificata come sotto indicato: 
 
- indennità base di esproprio        €/mq. 30,00 x mq. 167 = € 5.010,00 
- maggiorazione indennità in caso di accettazione   € 5.010,00 + 10% = € 5.511,00 
- indennità servitù di passaggio permanente      €/mq. 30,00 - 50% x mq. 49 = € 735,00 
- indennità per occupazione temporanea      €/mq. 30,00 x1/12 x 6/12 x mq. 290 = € 362,50  
- indennità danni da soprassuolo      €/mq. 40,00 x mq. 167 = € 6.680,00 

 
Sommando le indennità sopra calcolate: 

€ 5.511,00 + € 735,00 + € 362,50 + € 6.680,00 = € 13.288,50. 
 

In base a quanto sostenuto, l’indennità totale provvisoria di esproprio ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 
327/01 è stimata pari ad un valore  quantificabile in € 13.288,50.

- Che la ditta in indirizzo ha facoltà di: 
 
A) - Accettare l'indennità come determinata mediante certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 da inviare all’Ufficio per le 
Espropriazioni sito in Rimini, Via Rosaspina n. 7, da effettuarsi entro giorni 30 dalla data di notifica 
del presente atto riportante i dati anagrafici completi, il codice fiscale, la residenza e la quota di 
proprietà, con attestazione “della piena e libera proprietà del bene oggetto di esproprio, che non 
esistono diritti di terzi sull’area da espropriare e che la indennità e’ accettata in via definitiva ed 
irrevocabile con sottomissione incondizionata alla successiva pronuncia di esproprio”; 
B) - Non accettare l'indennità provvisoria come determinata ed avvalersi, per la quantificazione 
dell’indennità espropriativa, di quanto disposto dall’art. 21 D.P.R. 08/06/2001 n. 327 designando, 
entro giorni 20 dalla notifica del presente atto, un tecnico di propria fiducia. Nelle more della 



determinazione dell'indennità definitiva, l'indennità provvisoria sarà depositata a nome del soggetto 
in indirizzo, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Forlì-Cesena; 
C) - Non effettuare comunicazione alcuna, nel qual caso l'indennità provvisoria, come sopra 
quantificata, si intenderà rifiutata e sarà depositata a nome della proprietà presso la Ragioneria 
Territoriale dello Stato di Forlì-Cesena, con contestuale richiesta alla Commissione Provinciale 
preposta di voler determinare lei stessa l'indennità definitiva di esproprio che sarà debitamente 
notificata al soggetto in indirizzo ed avverso la quale, se ritenuta non congrua, potrà essere proposta 
opposizione in via giudiziale; 

 
- Che a chiarimento di quanto significato al punto B) , l’art. 21 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327, fra 

l’altro, recita ai commi 2, 3, 4: 
“2. Se manca l’accordo sulla determinazione dell’indennità di espropriazione, l’autorità 

espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a 
comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell’indennità, 
del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria 
fiducia. 

3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l’autorità espropriante nomina due 
tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va 
presentata la relazione da cui si evince la stima del bene. Il termine non può essere superiore a 
novanta giorni, decorrente dalla data in cui e’ nominato il tecnico di cui al comma 4, ma e’ 
prorogabile per effettive e comprovate difficoltà. 

4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il 
terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse.” 

 
- Che l'indennità provvisoria come quantificata con la citata Determinazione Dirigenziale n. 799 

del 06/06/2014 ed in notifica con il presente atto, è sottoposta, ove ne ricorrano i presupposti, al 
disposto dell’art. 35 del D.P.R. 08/06/2001 n.327 (eventuale ritenuta fiscale del 20%); 

 - Che l’accettazione della indennità provvisoria presuppone, ai sensi dell’art. 20, comma 6, del 
D.P.R. 08/06/2001 n. 327, autorizzazione alla immissione nel possesso delle aree cui l’indennità 
stessa si riferisce. 

 
Distintamente. 
 

Il Responsabile dell’U.O. 
Espropriazioni e Affitti 

F.to Dott.ssa Francesca Gabellini 
 

Allegati:  
� Determina Dirigenziale n. 799 del 06/06/2014; 
� Stralcio piano particellare; 
� Modello di accettazione; 
� Modulo per pagamenti. 


