
  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL 
PROCEDIMENTO DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED 

UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 
 
 

  
 

N° 538 DEL 04/11/2015 
 

  REG. GEN. N° 1819       DEL     04/11/2015 

 
Oggetto: “COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN LOCALITA’ MATTINE”. 

Determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione ai sensi dell’art. 20 del DPR 
n. 327/2001. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/2015 è stato approvato il Progetto 
Definitivo denominato: “COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN LOCALITA’ 
MATTINE” dell’importo complessivo di euro 1.300.000,00, comprensivo della quota di cui al piano 
particellare di esproprio, con effetti di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 12 e seguenti del D.P.R. n. 327/2001; 

DATO ATTO: 
 che l’Ufficio per le espropriazioni ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 2 del 

predetto DPR n. 327/2001, mediante nota raccomandata A/R (prot. n. 26509 del 30/09/2015) a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e 
della facoltà di prendere visione della relativa documentazione; 

 che con nota prot. n. 29214 del 26/10/2015 il proprietario dell’area ha espresso le proprie 
considerazioni su quanto richiesto ed in particolare non ha ritenuto congrue le somme offerte per 
l’esproprio; 

RITENUTO che le somme offerte, così come determinate ai sensi dell’art. 40 del DPR n. 327/2001, risultano 
congrue al valore agricolo della zona, relativo alla coltura effettivamente praticata sul fondo, e che ad 
ogni modo questo ufficio, qualora venga confermata la non condivisione dell’indennità proposta, 
provvederà a consultare l’Agenzia del Territorio prima della determinazione definitiva dell’indennità di 
esproprio;   

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 327/2001 può essere emanato decreto motivato che 
determina in via provvisoria l’indennità di espropriazione; 

VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio e incaricato di 
Posizione Organizzativa per l’Area di cui trattasi; 

VISTI: 
 il DLGS 18.08.2000 n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 
 il DLGS. 30.03.2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni Pubbliche); 
 il DPR 08.06.2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

D E T E R M I N A 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente approvata; 
2. di DETERMINARE in via provvisoria, ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 327/2001, l’indennità di espropriazione 

spettante al proprietario dei beni immobili necessari all’esecuzione dei lavori di “COSTRUZIONE DI UN 
NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN LOCALITA’ MATTINE”, come da elenco sottostante: 

N° DITTA 
INTESTATA 

P.LLA FG QUALITA’ 
CLASSE 

Sup. 
catastale 

(mq) 

Sup. 
esproprio 

(mq) 

INDENNITA’ 
DI BASE 

€/mq 

INDENNITA’ 
DI BASE 

€ 



 
 
 

CITTÀ DI AGROPOLI 
AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Urbanistica  

- 2 - 
 

 
257 5 SEMINATIVO 9.185,00 3.766,00 10,48 39.473,63 

1 

DE STEFANO DI 
OGLIASTRO 

PIERO 
 

DE STEFANO 
FRANCESCO 

81 5 SEMINATIVO 580,00 164,00 10,48 1.718,98 

TOTALI     3.930,00  41.192,61 

 
3. di DARE ATTO che, nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare alla 

autorità espropriante che condivide la determinazione dell’indennità di espropriazione; 
4. di STABILIRE che, nel caso di comunicazione, nei termini sopra indicati, da parte del proprietario 

all’Autorità espropriante della condivisione della indennità di espropriazione, dichiarazione che è 
irrevocabile, ai sensi dell’art. 20 comma 6 del T.U., il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell’80% 
dell’indennità, previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene. Il saldo della 
indennità accettata verrà corrisposta solo a presentazione da parte del proprietario della documentazione 
comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene con le modalità di 
cui all’art. 20 comma 8 

5. di DARE ATTO che decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, si 
intende non concordata la determinazione della indennità di espropriazione. Nei suddetti casi di rifiuto della 
indennità, ai sensi dell’art. 20 comma 14, l’Autorità espropriante deposita, entro trenta giorni, presso la 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.a, l’indennità provvisoria. Effettuato il deposito la autorità espropriante 
emetterà il decreto di esproprio, procedendo, altresì, a norma dell’art. 21 del predetto D.P.R. N. 327/2001 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

6. di DARE ATTO che le somme necessarie per il pagamento delle indennità rientrano nell’ambito dell’importo 
complessivo di piano particellare e trovano imputazione sull’int. 2.04.02.01.00, al Cap. 2073.07 del bilancio 
di previsione 2015 dell’ente; 

7. di PROVVEDERE alla notifica del presente atto ai proprietari dei beni immobili di cui all’allegato, nella parte 
inerente ciascuna ditta, con le modalità previste dal comma 4 e seguenti dell’articolo 20; 

8. di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio del Comune di Agropoli, nonché 
sul Sito istituzionale di questo Ente; 

9. di DARE, infine, ATTO che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente 
T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente 
delle Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni, per i motivi di legittimità, fermo restando la 
giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione dell’indennità. 

 
Agropoli, lì__________________ 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Arch. Gaetano Cerminara 

Il Responsabile dell’Area 
F.to Ing. Agostino Sica 

 
                   


