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Ai  Sigg.ri Interessati 
 

Oggetto:   “Nuova viabilità a Santa Giustina. 1°Stralcio Funzionale: Nuova strada di collegamento agli 

impianti”. Livello definitivo–esecutivo del progetto-Approvazione. 

Comunicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 37/2002. 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 36 del 28/01/2016, con la quale è stato approvato il progetto definitivo, 

dichiarata la pubblica utilità dell’opera in oggetto nonché disposto di procedere ai sensi dell’art. 22 bis del 

D.P.R. 327/2001  Testo Unico Espropriazioni per Pubblica Utilità,  in quanto l’avvio dei lavori riveste 

carattere di particolare urgenza; 

VISTO il D.P.R. 08/06/2001 n.327; 

VISTO l’art.18 della legge Regionale n. 37 del 19/12/2002; 

PRESO ATTO di quanto evidenziato nella citata deliberazione, in merito all’urgenza di procedere per 

risolvere le problematiche segnalate da tempo dai cittadini di Santa Giustina, in relazione alle condizioni di 

sicurezza e qualità dell’aria per il continuo transito nell’edificato dei mezzi da e per gli impianti esistenti, 

rispettando inoltre le indicazioni della Giunta Comunale e gli impegni assunti dall’Amministrazione; 

 

SI COMUNICA:

- che ai sensi e per gli effetti del suddetto art. 18 della legge Regionale n. 37 del 19/12/2002, è stata 

depositata presso questa U.O. Espropriazioni e Affitti, copia della predetta deliberazione  di G.C. n. 36 del 

28/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo inerente l’opera 

in argomento, dichiarata l’opera di pubblica utilità, dedotto alle osservazioni  presentate ai sensi dell’art. 16 

della citata L.R. 37/2002 nonché disposto di procedere ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001  Testo 

Unico Espropriazioni per Pubblica Utilità, in quanto l’avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza; 

- che entro 30 gg dalla data di ricevimento della presente comunicazione la ditta in indirizzo ha la facoltà 

di fornire ogni elemento utile alla determinazione del valore da attribuire all’immobile in proprietà ai fini della 

determinazione della indennità di esproprio da quantificarsi ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 327/2001 

(art. 32 e seguenti), citando come riferimento la pratica n. 227986/2015; 

- che ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, i soggetti interessati, qualora non siano più 

proprietari dell’immobile oggetto della presente procedura espropriativa, sono tenuti a comunicarlo entro gg. 



30 dal ricevimento della presente all’U.O. Espropriazioni e Affitti, indicando altresì, ove ne siano a 

conoscenza, il nuovo proprietario o comunque fornendo copia degli atti in possesso utili a ricostruire le 

vicende dell’immobile, 

- che ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.P.R. 327/2001, non saranno tenute in considerazione le 

costruzioni, piantagioni e le migliorie apportate alle aree oggetto ad esproprio successivamente alla 

precedente comunicazione  di avvio del procedimento di cui all'art. 16 della L. R. n. 37/2002.  

 

SI PRECISA: 

- che nel proseguo verrà applicata la procedura di cui all’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001, del quale, per 

chiarezza, si ritrascrive il comma 1: 

Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla 
particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, può 
essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria 
l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il 
decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e 
determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e 
seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in 
possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare 
documenti. 

 

Distintamente.  

Il Responsabile dell’U.O. 
Espropriazioni e Affitti 

F.to  Dott.ssa Francesca Gabellini 
 


