
CHECK – LIST n. 12 

DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI 

 

PROCEDIMENTO  ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE 

 

Area organizzativa n….. 

Servizio: ________ Determina n. _______________ 

Oggetto : __________________________________ 

 

ELEMENTO DA VERIFICARE  

INDICATORI DI 

LEGITTIMITA’/QUALITA’ 

DELL’ATTO 

VERIFICA EFFETTUATA 

Conforme 

Non 

conforme 

Migliorabile 

Verifica bilancio di previsione, DUP 

e Piano Risorse e Obiettivi. 
QUALITà   

Verifica sussistenza del vincolo 

preordinato (art.li 9 e 10 del D.Lgs. 

327/2001) 

Legittimità   

Avvio del procedimento al 

proprietario del bene sul quale si 

intende apporre il vincolo 

preordinato all’esproprio (art. 11 

del D.Lgs. n. 327/2001) 

Qualità/legittimità   

Verifica e riscontro sulla 

sussistenza del provvedimento che 

comporta la dichiarazione di 

pubblica utilità dell’opera (art. 12 

del D,.Lgs. 327/2001) 

Legittimità   

Attestazione del termine entro il quale 

il decreto di esproprio va emanato ove 

indicato nel provvedimento che 

comporta  che la dichiarazione di 

pubblica utilità In mancanza 5 anni 

dalla cdata in cui diventa efficace il 

provvedimento che dichaira la 

pubblica utilità dell’opera) 

Qualità   

Eventuale attestazione della proroga 

dei termini  di emanazione del 

decreto di esproprio (art. 13, comma 5 

del D.Lgs. 327/2001) 

Qualità   

Verifica che lo schema dell’atto di 

approvazione del progetto 

definitivo dell’opera pubblica 

indichi gli elaborati contenenti la 

descrizione dei terreni e degli 

edifici di cui è prevista 

l'espropriazione, con l'indicazione 

dell'estensione e dei confini, 

nonché, possibilmente, dei dati 

Qualità   



identificativi catastali e con il nome 

ed il cognome dei proprietari 

iscritti nei registri catastali. (art. 16 

del D.Lgs. 327/2001) 

Avviso dell’avvio del procedimento di 

approvazione del progetto definitivo al 

proprietario dell'area ove è prevista la 

realizzazione dell'opera e del deposito 

degli atti di cui al punto precedente 

con l'indicazione del nominativo del 

responsabile del procedimento (art. 

16, comma 4, del D.Lgs. 327/2001) 

Legittimità   

pronuncia motivata sulle eventuali 

osservazioni-  
Qualità   

Avviso dell’avvio del procedimento 

con indicazione del deposito degli atti 

nei confronti di altro proprietario che 

non ha presentato osservazioni nel 

caso in cui l’accoglimento in tutto o in 

parte delle osservazioni comporta la 

modifica dello schema del progetto 

con pregiudizio di questo. 

Qualità   

Esistenza e contenuti della 

deliberazione di approvazione del 

Progetto definitivo  dell’opera che 

dispone l’esproprio delle aree 

indicante, ai fini della dichiarazione di 

pubblica utilità, gli estremi degli atti da 

cui è sorto il vincolo preordinato 

all'esproprio.  

Legittimità/qualità   

Responsabile del procedimento 

individuato per lo specifico 

procedimento di esproprio ex art. 

6, comma 6, del D.Lgs. n. 32/2001 

(con contestuale dichiarazione di 

assenza di cpnflitto di interessi ex 

art. 6 – bis della legge 24171990,  

sia per il RUP che per il firmatario)   

Qualità   

Comunicazione al proprietario 

(mediante raccomandata con avviso di 

ricevimento o altra forma di 

comunicazione equipollente)della 

della data in cui è diventato efficace 

l'atto che ha approvato il progetto 

definitivo e della facoltà di prendere 

visione della relativa documentazione, 

nonché che lo stesso può fornire ogni 

utile elemento per determinare il 

valore da attribuire all'area ai fini della 

liquidazione della indennità di 

esproprio. ( art. 17 del D.Lgs. 

327/2001) 

 

Legittimità 
  



Determinazione provvisoria 

dell’indennità di esproprio (art. 20 

del D.Lgs. 327/2001) 

   

Compilazione, entro 30 giorni 

dall’efficacia dell’atto che dichiara la 

pubblica utilità, dell'elenco dei beni da 

espropriare, con una descrizione 

sommaria, e dei relativi proprietari, ed 

indica le somme che offre per le loro 

espropriazioni.  

   

Notifica a ciascun proprietario 

dell’elenco di cui al punto precedente, 

nelle parti in cui lo riguarda, con le 

forme degli atti processuali civili 

   

Valutazione delle eventuali 
osservazioni dei proprietari. le 
osservazioni degli interessati, 
l'autorità espropriante, 41, che 
intenda consultare, prima di 
emanare il decreto di esproprio 
accerta il valore dell'area e 
determina in via provvisoria la 
misura della indennità di 
espropriazione. (L) 

   

Accertamento del valore dell’area 

e determinazione in via provvisoria 

dell’indennità di espropiazione, 
(anche avvalendosi degli uffici degli 

enti locali, dell'ufficio tecnico erariale 

o della commissione provinciale) 

   

Determinazione dell’indennità 

definitiva di espropiazione anche 

eventualmente in via d’urgenza 

(art. 21 e 22 del D.Lgs. 327/2001) 

   

Rispetto principio di rotazione 

 

 

 

  

Rispetto obblighi di pubblicazione:  

ex art. 1 c. 3 L. 190/2012 

art. 23 D.lgs. 33/2013  

   

Indicazione dei termini e autorità a 

cui ricorrere 
   

Indicazione e presenza degli eventuali 

allegati costituenti parte integrante  

e sostanziale  del provvedimento 
   

 

 

 

 


