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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
VENETO – TRENTINO ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIULIA
SEDE COORDINATA DI TRIESTE
__________________

Il Provveditore
Sez. Amm.va Lavori
Compl. VV.F. UD – Cap. 7219 – P.G.01
CUP D27H17000800001
OGGETTO: Lavori di sistemazione delle aree esterne presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Udine.
Lavori di completamento della recinzione esterna presso la Caserma dei VV.F. di Udine.

DECRETO DI ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITA’(disposta con D.P. 420/2021)
(DPR 327/2001, modificato ed integrato dal D.lgs. 302/2002)
VISTO il D.L. vo 12 giugno 2003 n. 152;
VISTO il D.P.R. 27 luglio 2004 n. 184;
VISTA la Legge 17 luglio 2006 n. 233;
VISTO il D.P.C.M. del 5 luglio 2006;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50;
VISTO che in data 04/03/2021 è stato disposto l’avviso di avvio del procedimento di
approvazione del progetto definitivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art.16, commi 1, 2 e 4 del
D.P.R. 08.06.2001 n.327;
VISTO che con decreto del Provveditore per le OO.PP. VENETO - TRENTINO ALTO
ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA SEDE COORDINATA DI TRIESTE, n. 420 del 21/06/2021
è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto e contestualmente disposta la
dichiarazione di pubblica utilità;
VISTO che si è provveduto ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 2 del DPR 327/2001
e s.m.i. a dare notizia ai proprietari dei beni oggetto di esproprio 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 comunicato la possibilità di fornire ogni utile elemento per
determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio;
VISTA la determina del dirigente prot. n. 36748 del 01/10/2021 con la quale si è provveduto
ai sensi dell'art 20 del DPR 327/2001 a fissare in via provvisoria l'indennità di espropriazione da
corrispondere ai proprietari dei beni immobili occorrenti all'esecuzione delle opere in progetto;
VISTO che detta determinazione è stata notificata ai diretti interessati ai sensi e per gli
effetti dell'art. 20 comma 4 del DPR 327/2001;
VISTO che nei termini dei 30 giorni di cui all'art. 20 comma 5 del DPR 327/2001 non è
pervenuta alcuna comunicazione di accettazione dell'indennità da parte delle ditte interessate e che
per tanto la stessa si intende non concordata;
VISTO che con D.P.C.M. 26 agosto 2021 – prot. n.717 di data 8 ottobre 2021 del
Dipartimento per le OO.PP., le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse
umane – al Dott. Ing. Fabio RIVA, è stato conferito l’incarico di Provveditore ad itermin per il
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. – Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia;
CONSIDERATO che l'indennità di esproprio come fissata con la determina dirigenziale
prot. n. 36748 del 01/10/2021 è stata versata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Udine

Cassa depositi e Prestiti con deposito definitivo n. 1241036 in data 29/10/2015 per la somma di €
9.475,00;

A’ TERMINI di Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato:
DECRETA
ARTICOLO 1: Di disporre, ai sensi degli artt. 20 comma 14, 23 e 26 comma 11 del DPR
327/2001 e s.m.i., l’espropriazione degli immobili ed il passaggio del diritto della piena proprietà per la quota di 1/1 in favore di DEMANIO DELLO STATO con sede in ROMA (RM)
C.F. 97905320582, di seguito indicati:
1) ditta proprietaria:
DI PRETE GIULIANA nata a PISA (PI) il 24/02/1927, C.F. DPRGLN27B64G702E
Proprieta'1/4
PRAVISANO ENRICOVALENTINO nato a UDINE (UD) il 26/05/1947 C.F.
PRVNCV47E26L483Q
Proprieta' 1/4
PRAVISANO GIANFRANCO nato a UDINE (UD) il 05/01/1955, CF: PRVGFR55A05L483D
Proprieta' 2/4
NCT - Comune di Udine Fo. 47, mappale 1693, qualità “SEMINATIVO”, Cl. 3, superfice 758
mq. confini: a Nord a Est e a Ovest con la particella 1753, a Sud con la pc 1694. indennità
provvisoria corrisposta € 9.475,00
ARTICOLO 2: Di dare atto, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. f) del D.P.R.327/2001 e
s.m.i. che il passaggio della proprietà oggetto della espropriazione è disposta sotto la
condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito.
ARTICOLO 3: Di notificare a tutti i proprietari, ai sensi dell’art. 23 comma1 lett. g) del
D.P.R.327/2001 e s.m.i. il presente decreto nelle forme degli atti processuali civili.
ARTICOLO 4: Di eseguire il presente decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma
2 D.P.R.327/2001 e s.m.i. mediante immissione nel possesso da parte del DEMANIO DELLO
STATO quale beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui all'art. 24
D.P.R.327/2001 e s.m.i.
L’ esecuzione darà luogo agli effetti di cui all'art. 25 del D.P.R.327/2001 e s.m.i.
ARTICOLO 5: Di disporre, senza indugio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 2
del D.P.R.327/2001 e s.m.i. la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, la trascrizione presso la conservatoria dei RR.I.I. e la volturazione presso l’Agenzia delle Entrate, del presente decreto.
ARTICOLO 6: Di trasmettere, ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.P.R.327/2001 e s.m.i.
estratto del presente decreto di esproprio entro 5 giorni, per la pubblicazione nel B.U.R. della
Regione Friuli Venezia Giulia, dando atto che la opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine e in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resta fissata nella somma depositata.
ARTICOLO 7: Di dare atto che il presente decreto di esproprio è emanato entro i termini
di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
ARTICOLO 8: Di dare infine atto che, attraverso il presente provvedimento, può essere
proposto ricorso al competente T.A.R., ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. entro
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni
dallo stesso termine.
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IL PROVVEDITORE
ad iterim
(Ing. Fabio RIVA)
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