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COMUNE DI SAN MANGO D’AQUINO
Provincia di Catanzaro
Tel. 0968-96003 Fax 0968-96440

Decreto n. 02 del 27.12.2021
UFFICIO TECNICO
Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’occupazione e determina in via provvisoria
dell’indennità di esproprio per i beni immobili interessati da:

“18IR175/G1 "Lavori di

consolidamento centro abitato nelle aree a rischio idrogeologico nel Comune di San Mango d’Aquino
(CZ) " - Ente Avvalso: Comune di San Mango d’Aquino (CZ), Patto per lo Sviluppo della Regione
Calabria. Delibera Cipe n.26/2016 - “FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno” - DGR 355/2017DGR 3/2018, finanziamento 985.000,00 €, giusta convenzione di avvalimento n. 64 del 04.07.2018,
CUP: J33B17000050001”
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Visto il DPR 8 giugno 2001 n. 327 T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità e s.m.i.;
Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 07.01.2020, esecutiva, si approvava il progetto delle opere di che trattasi e si dichiarava la pubblica utilità dell’opera stessa e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
Visto che in data 13.01.2020 è stato disposto l’avviso di avvio del procedimento espropriativo, la dichiarazione di pubblica utilità e Deposito degli atti, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 327/01 e della
Legge del n. 241/90, reso secondo le modalità di cui all’art. 11 e 16 del citato DPR, con indicazione
dell’elenco dei beni da espropriare, reso secondo le modalità di cui al comma 2°, dell’art. 11 del citato
DPR
Visto che in data 13.01.2020, è stata comunicata, secondo le modalità di cui al comma 8°, dell’art. 16
del DPR 327/01, ai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 17, comma 2° del citato DPR 327/01,
l’approvazione del progetto definitivo ed è stato, inoltre, richiesto l’invio di elementi atti alla determinazione del valore da attribuire all’area da sottoporre ad esproprio, senza ricevere alcuna comunicazione
in merito;
Visto che, divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera, per il procedimento espropriativo in questione ricorrono le condizioni di cui all’art. 22 e 22 bis) del DPR n. 327/01, mediante determina di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione, che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e ne dispone anche l'occupazione anticipata dei beni, per:
- urgenza nell’esecuzione dell’opera pubblica soggetta al rispetto della tempistica imposta dalla regione Calabria, ente finanziatore dell’opera;
Visto il piano particellare di esproprio con elenco delle ditte espropriande “Allegato G_16”, approvato
unitamente al progetto definitivo dell’opera pubblica in questione con la citata deliberazione di Giunta
Municipale n. 06 del 07.01.2020, riassunto nell’”Allegato 1” del presente Decreto;
Dato atto che l’avvio dei lavori riveste carattere d’urgenza, si ravvisa pertanto la necessità di emanare,
senza particolari indagini e formalità, il decreto che determina, in via provvisoria, l’indennità di
esproprio e che dispone l’occupazione anticipata dei beni immobili interessati dai lavori di
“18IR175/G1 "Lavori di consolidamento centro abitato nelle aree a rischio idrogeologico nel
Comune di San Mango d’Aquino (CZ) " - Ente Avvalso: Comune di San Mango d’Aquino (CZ),
Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria. Delibera Cipe n.26/2016 - “FSC 2014-2020: Piano per
il Mezzogiorno” - DGR 355/2017- DGR 3/2018, finanziamento 985.000,00 €, giusta convenzione di
avvalimento n. 64 del 04.07.2018, CUP: J33B17000050001”;
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Vista la legge n. 241/90 e s.m.i.;
Visto il DPR n. 327/01 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., in particolare l’art. 107 ;
Visto l’art. 53, com. 23, legge 338/2000, così come novellato dall’art. 29, comma 4, Legge 488/2002;
DECRETA
a) l’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori
“18IR175/G1 "Lavori di consolidamento centro abitato nelle aree a rischio idrogeologico nel Comune
di San Mango d’Aquino (CZ) " - Ente Avvalso: Comune di San Mango d’Aquino (CZ), Patto per lo
Sviluppo della Regione Calabria. Delibera Cipe n.26/2016 - “FSC 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno” - DGR 355/2017- DGR 3/2018, finanziamento 985.000,00 €, giusta convenzione di
avvalimento n. 64 del 04.07.2018, CUP: J33B17000050001” previa redazione dello stato di consistenza, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 bis) del DPR n. 327/01 e s.m.i., a favore del comune di San Mango
d’Aquino (CZ) degli immobili elencati nell’”Allegato 1” del presente Decreto;
c) di stabilire l’indennità provvisoria di esproprio per come dettagliata nell’”Allegato 1” del presente Decreto, così come determinata nel piano particellare di esproprio del progetto “Allegato G_16”;
d) che gli interessati, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, possono, nel caso non condividano l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti, in conformità al 1° comma, dell’art. 22 bis) del citato DPR n. 327/01 e s.m.i.;
e) che il comune di San Mango d’Aquino (CZ), per mezzo dei propri tecnici incaricati, dovrà effettuare
l’immissione in possesso dei terreni di cui al presente provvedimento, entro il termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla data della sua emissione, in conformità all’ art. 22 bis), comma 4° del DPR n. 327/01 e
s.m.i.;
f) che il tecnico incaricato, Ing. Dario Arcieri, iscritto all’ordine degli ingegneri della prov. di Catanzaro,
alla redazione del verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza è autorizzato ad accedere
alle ore 8:30 di giorno 04 gennaio 2022 sui luoghi interessati dai lavori con strumenti, personale tecnico e
con l’eventuale assistenza di testimoni. Le operazioni di immissione in possesso, con inizio in località Via
Dante e se necessiteranno seguiranno eventualmente nelle giornate successive fino alla conclusione delle
stesse;
g) che ai proprietari che abbiano accettato la determinazione dell’indennità provvisoria dovrà essere corrisposto l’acconto dell’80% del suo ammontare, con le modalità di cui al comma 3°, dell’art. 22 bis) del DPR
n.327/01 e s.m.i.;
h) che il presente provvedimento sia notificato agli interessati con le modalità di cui al comma 4°, dell’art.
20 del DPR n. 327/01 e s.m.i.; mediante affissione all’albo comunale in applicazione delle condizioni di al
comma 8°, dell’art. 16 del DPR n. 327/01 e s.m.i. per i soggetti deceduti o non individuabili;
i)di stabilire che il presente decreto perde efficacia se l’occupazione non venga effettuata nel termine di tre
mesi dalla sua emanazione, mediante l’immissione in possesso e redazione del verbale di cui all’art. 24 del
DPR n. 327/01 e s.m.i.;
l) che in relazione al periodo di occupazione compreso tra la data di immissione in possesso e quella di
deposito o di corresponsione dell’indennità di esproprio relativa al bene immobile interessato del presente
decreto, l’indennità di occupazione sarà determinata per come previsto dall’art. 50, comma 1° del DPR n.
327/01 e s.m.i.;
m)di disporre il deposito delle indennità provvisorie offerte che non sono accettate dagli aventi diritto;
n) che contro il presente decreto può essere presentato ricorso al TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, con
le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e s.m.i., ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine;
o) di provvedere alla pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio comunale, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
San Mango d’Aquino 27.12.2021
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
f.to Francesco Trunzo
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