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Percorso ciclopedonale del Parco Territoriale del Montone.
A che punto è la procedura espropriativa
Fase della
procedura
Apposizione del
vincolo
espropriativo

Azioni e provvedimenti




Dichiarazione di
pubblica utilità

Variante a piano operativo comunale e a regolamento urbanistico ed edilizio inerente aree ed opere
pubbliche o di pubblico interesse.
Adozione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 28 giugno 2010.
Deposito dal 15 settembre al 15 novembre 2010.
Approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28 marzo 2011, depositata per la
libera consultazione presso l’Ufficio per le Espropriazioni
Deposito degli atti relativi al progetto definitivo
Approvazione del progetto definitivo.
Deposito della delibera di approvazione progetto
definitivo. Comunicazione del deposito ai
proprietari delle aree da espropriare con invito a
fornire elementi utili

Determinazione
dell'indennità
provvisoria di
esproprio

Pagamento o
deposito
dell'indennità
provvisoria
Emanazione ed
esecuzione del
decreto di
esproprio

Determinazione
dell'indennità
definitiva di
esproprio

Notificato l'elenco dei beni da espropriare e delle
somme offerte ai proprietari, che possono presentare
osservazioni.
Eventuale richiesta di precisazioni rivolta ai
proprietari.
Valutazione delle osservazioni e determinazione
dell'indennità provvisoria.
L'Ufficio per le espropriazioni notifica la
determinazione dell'indennità al proprietario. Il
proprietario può comunicare che condivide
l’indennità
Provvedimento che dispone il pagamento delle
indennità accettate.
Provvedimento che dispone il deposito delle
indennità non accettate nella Cassa Depositi e Prestiti.
Emanato il decreto di esproprio.
Notifica del decreto di esproprio e dell'avviso di
esecuzione
Esecuzione del decreto di esproprio mediante
immissione in possesso
I proprietari che non hanno accettato l'indennità
provvisoria sono invitati a scegliere il procedimento
di determinazione dell'indennità definitiva.
Il proprietario sceglie il procedimento di stima
peritale:
i tecnici incaricati sono stati nominati
la relazione dei tecnici è notificata e depositata
Il proprietario non sceglie il procedimento di stima
peritale:
è richiesta la stima definitiva alla Commissione
Provinciale
la relazione della Commissione provinciale è
notificata e depositata
Opposizione all'indennità definitiva proposta in Corte
d'Appello

