PROVINCIA DI TERNI
Settore LL.PP.Infrastrutture e Viabilita’
Servizio Interventi Infrastrutturali e Opere Idrauliche
UFFICIO – ESPROPRI E PATRIMONIO
______________________________
Cod. Fisc. / Part. I.V.A. 00179350558

TERNI, li ………
Protocollo n. ……

LAVORI: Allargamento della carreggiata stradale e sostituzione barriere poste presso i ponti al
Km. 38+700 ed al Km 40+500 della ex s.s.n. 71 Umbro-Casentinese

PROVVEDIMENTO DI DEPOSITO
DELLE INDENNITA’ PROVVISORIE DI ESPROPRIO
presso la Cassa Depositi e Prestiti

per l’accantonamento delle indennità dovute agli aventi titolo per l’espropriazione dei beni
immobili ubicati nel comune di Orvieto occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.
Il Dirigente dell’Ufficio Espropri,
visto che l’ opera risulta realizzabile senza apposizione preventiva del vincolo preordinato
all’ esproprio ai sensi dell’art. 8 comma g della Legge Regionale della Regione dell’ Umbria n. 7
del 22.07.2011
visto che il progetto dei lavori in titolo redatto dalla Provincia di Terni, è stato approvato in
linea tecnica ed economica con delibera di Giunta Provinciale del 19.01.2012 n. 4, con la quale è
stata anche dichiarata la pubblica utilità dell’opera nonché è stato assunto l’impegno di spesa di €
232.000,00 secondo il seguente quadro economico:
la spesa complessiva di € 232.000,00 risulta finanziata con i fondi impegnati a tale scopo ed
inscritti in uscita al C.C. 355 Cap. Peg 1102del bilancio 2012 RR.PP. 2011 e retro 2007
(IMP.2967 – sub 2867)
visto che per il caso in fattispecie ricorrono gli estremi d’urgenza per l’applicazione dell’art.
16 della Legge Regionale Regione dell’Umbria n. 7 del 22.7.2011
visto il decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione n. 3 del 20.03.2012
emesso da questa Autorità con il quale è stata disposta l’ occupazione anticipata dei beni soggetti ad
esproprio individuati nel piano particellare approvato unitamente al progetto dell’opera pubblica
con delibera di Giunta Provinciale del 19.01.2012 n. 4;
visti gli atti di notifica del decreto di occupazione d’urgenza preordinato all’espropriazione,
recante anche la misura delle indennità provvisorie offerte agli aventi diritto;
considerato che le successive ditte espropriande non hanno accettato le indennità loro
notificate, i cui nominativi sono così indicati nel piano particellare di esproprio grafico e descrittivo:

a) numero progressivo 1 dell’elenco: sig. de Strasser Paolo nato il 27.08.1981 in Roma,
proprietario; indennità provvisoria di esproprio offerta di € 2.293,20;
in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per
causa di pubblica utilità,

DISPONE
di eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti in favore delle ditte elencate in precedenza,
delle seguenti somme a titolo di indennità provvisoria di espropriazione degli immobili occorrenti
per i lavori in oggetto, così come individuati nel piano particellare di esproprio:
ditta: de Strasser Paolo nato a Roma il 27.08.1981 cf DSTPLA81M27H501F e residente in
Orvieto Loc. la Svolta n. 56 per indennità provvisoria di esproprio € 2.293,20;
La presente disposizione di accredito trova copertura finanziaria per l’intero importo di € 2.293,20
nella somma accantonata per espropri nel quadro economico di progetto approvato con la prefata
delibera n. 4 del 20.03.2012, con impegno di spesa di € 232.000,00 secondo il seguante quadro
economico:
la spesa complessiva di € 232.000,00 risulta finanziata con i fondi impegnati a tale scopo ed
inscritti in uscita al C.C. 355 Cap. Peg 1102del bilancio 2012 RR.PP. 2011 e retro 2007 (IMP.
2067 – sub 2867)
L’effettivo pagamento agli aventi diritto delle somme depositate potrà aver luogo soltanto in
conformità alla pronuncia dell’autorità giudiziaria eventualmente adita su domanda di chi vi abbia
interesse, oppure qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti gli aventi diritto la determinazione
dell’indennità di espropriazione secondo le modalità previste all’art. 28 del DPR 327/2001.
Il presente provvedimento sara’ pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione
dell’ Umbria e sara’ esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione,
sempreche’ non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge.
Per i successivi provvedimenti di deposito, la presente si trasmette all’Ufficio Ragioneria di
questo Istituto affinché provveda utilmente a quanto di competenza.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRI
Ing. Francesco Longhi

…………………………………………

