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OGGETTO: DECRETO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n°1/2019 

Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e determinazione 

dell'indennità di esproprio di immobile interessato dai lavori di realizzazione del 1° stralcio 

funzionale del nuovo parcheggio a servizio del capoluogo. 

======================================================================= 
ATTESTAZIONE ART. 147 BIS DLGS N. 267/2000 

 

Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Diano Arentino, 12/06/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  TECNICO 
f.to Arch. Lucio Massardo 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

RICHIAMATI gli atti, esecutivi: 
1. DCC n°2 del 13.02.2015, con il quale è stato adottato il progetto preliminare di Piano Urbanistico 

Comunale (PUC) portante l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree di cui al presente 
provvedimento; 

2. DGR n°459 delo 20.06.2018, con il quale la Regione Liguria ha approvato definitivamente il PUC; 
3. DGC n.42 del 20.10.2018, con il quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economico e, 

contestualmente, il progetto definitivo del 1° stralcio funzionale dei lavori in oggetto che: 

 ai sensi degli artt. 23, 27, 187 e 188 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n, 50 e succ. modif. e dell’art. 12, 
comma 1, lett. a) del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e succ. modif. ed integr., comporta la 
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera; 

 approva il piano particellare di esproprio delle aree da acquisire; 

 stabilisce il termine generale entro il quale terminare le espropriazioni; 
4. DGC n. 1 del 26.01.2019, con il quale si è controdedotto alle osservazioni presentate a seguito del 

deposito del progetto definitivo e degli atti di cui all’art. 16 del D.P.R. 327/2001 s. m. i. 
 

PRESO ATTO che tra le aree interessate dalla realizzazione dell’intervento in epigrafe risulta il fondo 
catastalmente identificato in Diano Arentino fg. 6 mapp. 355, avente superficie catastale pari a 87 mq e di 
classe Seminativo Irriguo Arborato, di proprietà di ARMATI TIZIANA, nata a IMPERIA (IM) il 04/03/1960 cod. 
fisc. RMTTZN60C44E290L e NEGRI MARIA. 
 
RICORDATO che in data 26/10/2018 con note prot. nn°2598 e 2599 il Comune ha dato comunicazione di 

avvio del procedimento espropriativo alla proprietà interessata. 

 
DATO ATTO che, con nota prot. n° 2019/P/0000399 del 09/02/2019, il Comune di Diano Arentino oltre ad 
accertare, ai sensi dell’art.20, comma 3 e segg. del dPR 327/2001 e s.m.i., il valore dell’indennità di 
esproprio della porzione di terreno interessata pari a € 863,91, provvedeva a identificare in porzione 
dell’immobile identificato al foglio 6, mapp. 633 un terreno di proprietà comunale suscettibile di essere 
permutato con la proprietà delle sigg. Armati e Negri. 
 

CONSIDERATO, però, che ancora all’inizio del mese di giugno 2019 ad avviso della signora ARMATI il 
terreno proposto, seppur più vicino al luogo di residenza e suscettibile di essere dotato di allaccio idrico dal 
pubblico acquedotto, non è stato ritenuto idoneo.  
 
CONSIDERATO che l’avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza per le seguenti motivazioni: 

1. I vincoli finalizzati all’esproprio derivanti dallo strumento urbanistico generale (PUC) sono soggetti a 
termini di decadenza; 

2. La carenza di spazi pubblici di sosta nella zona interessata dalla realizzazione dell’intervento in 
epigrafe, genera gravi problematiche per la viabilità e la fruibilità del territorio, particolarmente nella 
stagione estiva, caratterizzata dall’aumento delle presenze turistiche, sia in strutture ricettive, che in 
“seconde case”; 

3. In base ai nuovi principi contabili, introdotti con il Dlgs n. 118/2011 e ss. mm. e ii., obbliga gli enti 
locali ad impegnare le risorse destinate alla realizzazione dell’intervento in epigrafe entro la 



scadenza dell’esercizio finanziario 2019, pena l’incertezza e/o l’indisponibilità di tali risorse negli 
esercizi finanziari successivi; 

4. gli accordi preliminari di cessione volontaria in luogo di espropriazione con effetti transattivi 

sottoscritti dagli altri proprietari, concernenti la maggior part dell’area di progetto, prevedono 

esplicitamente la loro decadenza qualora non si pervenga alla definizione del definitivo atto di 

cessione entro sei mesi dalla sottoscrizione dell’accordo stesso. 

 
VISTO che si intende ricorrere, ai fini dell’espropriazione, all’applicazione della particolare procedura di cui 
all’art.22-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., recante “Occupazione d’urgenza preordinata 
all’espropriazione”. 
 

CONSIDERATO, quindi, che ogni ulteriore indugio nel tentativo di pervenire a un accordo bonario con la 

signora Armati comprometterebbe gravemente il cronoprogramma dei lavori approvato dall’amministrazione 

comunale. 

 
Visto il d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per pubblica utilità» e successive modificazioni; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e 
successive modificazioni; 
 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visti gli atti istruttori; 

 

DETERMINA 

 

in via provvisoria, ai sensi dell'art. 22-bis del T.U. D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'indennità di espropriazione 

spettante in favore dei seguenti proprietari, iscritti agli atti catastali, dei beni necessari alla esecuzione del 1° 

stralcio funzionale dei lavori di realizzazione del nuovo parcheggio pubblico a servizio del capoluogo, per 

l’importo di € 863,91 (diconsi euro ottocentosessantatre/91): 

 

 sig.ra ARMATI TIZIANA nata a IMPERIA (IM) il 04/03/1960 cod. fisc. RMTTZN60C44E290L  

 sig. ra NEGRI MARIA nata a BAGNASCO (CN) il 24/05/1933 cod. fisc. NGRMRA33E64A555P, oggi 

deceduta 

 

intestatarie dell’immobile catastalmente identificato al fg. 6 mapp. 355, avente superficie catastale pari a 87 

mq e di classe Seminativo Irriguo Arborato 

DECRETA 

Art. 1 

L'occupazione d'urgenza in favore del Comune di Diano Arentino del bene immobile catastalmente 

identificato al fg. 6 mapp. 355, avente superficie catastale pari a 87 mq e di classe Seminativo Irriguo 

Arborato, così come previsto nel Piano Particellare di esproprio approvato con Deliberazione della Giunta 

Comunale n.42 in data 20.10.2018, per l'attuazione delle opere di realizzazione del 1° stralcio funzionale del 

nuovo parcheggio pubblico a servizio del capoluogo e pertanto ne autorizza l'occupazione d'urgenza 

secondo le procedure previste dall'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. 

 

Art. 2 

Il presente decreto, con l'indicazione dell'ammontare dell'indennità provvisoria sarà comunicato alle Ditte 

interessate nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili, a cura e spese del promotore 

dell'espropriazione, almeno 7 giorni prima della data in cui avranno luogo le operazioni di immissione in 

possesso e rilevazione dello stato di consistenza dei beni immobili interessati dal procedimento che 

avverranno il giorno 09 luglio 2019 alle ore 9,00 in Diano Arentino, ai sensi dell’articolo 24 del D.P.R. n. 

327/2001. 



Il presente decreto perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui 

all'art. 13 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e precisamente entro cinque anni dall'approvazione del progetto 

definitivo, come previsto dal art. 22/bis comma 6.  

Il presente decreto perderà efficacia qualora l'occupazione non venga effettuata nel termine di tre mesi dalla 

data di emanazione, mediante l'immissione in possesso e la redazione del verbale di cui all'art. 24 del D.P.R. 

n. 327/2001 e s.m. e i. 

 

Art. 3 

L'Ing. Junior Danilo MURAGLIA, (iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona al n.B16), 

regolarmente incaricato quale progettista e direttore dei lavori dal Comune di Diano Arentino con 

determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico LLPP n.57 del 05.06.2019, procederà alla redazione 

del verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza dei beni immobili da occupare per gli 

scopi indicati in premessa e descritti nell'allegato elenco.  

A tal fine il perito anzidetto potrà introdursi nelle proprietà private, con l'assistenza di testimoni, previo avviso 

da notificarsi come riportato al precedente art. 2, a cura e spese del Comune di Diano Arentino. 

 

Art. 4 

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, l'Ente occupante provvedere a redigere, contestualmente al 

verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. Detto verbale sarà redatto in 

contraddittorio con il proprietario o i proprietari o, in loro assenza ovvero in caso di loro rifiuto di 

sottoscrizione, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'Ente interessato o dei suoi 

concessionari. Al contraddittorio sono ammessi anche il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante. 

Alle operazioni di immissione in possesso potranno partecipare i titolari dei diritti reali o personali sul bene in 

oggetto. 

 

Art. 5 

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di 

espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta al proprietario 

un'indennità di occupazione per ogni anno pari ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione e, per ogni 

mese o frazione di mese, un'indennità pari ad un dodicesimo di quella annua, cosi come disposto dall'art. 50 

del T.U. 

 

Art. 6 

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla immissione nel possesso possono convenire la cessione 

volontaria degli immobili oggetto di occupazione, in tal caso, la loro dichiarazione scritta è irrevocabile. 

Nel caso di accettazione ai sensi dell'art. 20 comma 13, al proprietario spetta l'importo di cui all'art. 45 

comma 2 del T.U. approvato con D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che prevede la maggiorazione del 10% 

dell'indennità proposta, ai sensi dell'art. 2 comma 89 della L. n. 244/2007. 

In caso di rifiuto o di silenzio, le indennità di esproprio e di occupazione si intenderanno non accettate e, 

pertanto, le stesse dovranno essere depositate senza la maggiorazione del 10%, a favore della Ditta 

proprietaria, presso la Cassa Depositi e Prestiti secondo il disposto del comma 14 dell'art.20 del Testo Unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.  

Il procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal Testo Unico. 

Nello stesso termine i proprietari possono limitarsi a designare un tecnico per la costituzione, ai sensi dell'art. 

21, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, del collegio tecnico per la rideterminazione dell'indennità oppure 

presentare osservazioni scritte e depositare documenti.  

Ai proprietari che abbiano condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le 

modalità di cui all'art. 20, comma 6 del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. n.302/2002 e s.m.i.. 

Va precisato che il saldo dell'indennità accettata verrà corrisposta solo a presentazione da parte del 

proprietario della documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena proprietà del 

bene con le modalità di cui all'art. 20 comma 8 del T.U. 

 

 

 



Art. 7 

II pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza di 

pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto. 

 

Art. 8 

All'atto della corresponsione della somma spettante a titolo di indennità di esproprio sarà operata la ritenuta 

d'imposta di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001. 

 

Art. 9 

Gli aventi diritto sono tenuti a comunicare ai sensi di legge eventuali variazioni di proprietà o comproprietà 

eventualmente intervenute rispetto alle visure catastali come riportate negli allegati facenti parte integrante 

della deliberazione G.C. n.42 del 20/10/2018, mediante idonea documentazione dei registri immobiliari o 

attestazioni notarili, aggiornati alla data odierna. 

 

Art. 10 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le 

richieste informazioni vengono acquisite. 

 

Art. 11 

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.  

Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 

trenta giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 

centoventi giorni dalla data medesima. 

Il presente Decreto verrà pubblicato all’albo pretorio digitale reperibile sul sito internet del Comune di Diano 

Arentino. 

 
 

Diano Arentino, 12/06/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
f.to Arch. Lucio Massardo 

________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE ART. 152 DLGS N. 267/2000 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del 
presente atto. 

Diano Arentino, 18/06/2019 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Dr Domenico Chiarolanza 
 

_______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reg. pubblicazioni n. ____ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 

18/06/2019 per rimanervi 30 giorni interi e consecutivi. 

 

                                                    Il Segretario Comunale 

                                                                   CHIAROLANZA DOMENICO 

                                                                   ____________ F.to __________ 

 

===================================================================== 

 

================ Copia conforme per uso amministrativo================= 

                                                                                                                                                         

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                  Dr. Domenico Chiarolanza 

               - F.TO - 

======================================================================= 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente determinazione è divenuta esecutiva in data  18/06/2019, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 

                                                    Il Segretario Comunale 

                                                                  CHIAROLANZA DOMENICO  

                                                                   ____________ F.to __________ 

  

 

 

 

  


