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PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER PUBBLICA UTILITÁ – Determinazione dell’indennità in base all’art 20 DPR 327/2001

CMM – Settore Strade, Viabilità e 
Sicurezza Stradale

CMM – Servzio Tecnico Espropri Soggetto/i espropriato Agenzia delle Entrate

Programmazione intervento infrastrutturale

CMM – Servizio Amministrativo Espropri 
e Infrastrutture

Analisi tracciato (dwg) su  catasto per individuare particelle 
da espropriare

Ricerca proprietari 
SISTER
TELEMACO
PuntoFisco

Sopralluoghi (criticità/elementi 
problematici per definizione indennità)

Proposta Piano particellare di esproprio e stima espropri

Avviso di avvio del procedimento di 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio)
20gg prima della  delibera consigliare o 
dell'atto, nel caso di atti diversi dal piano 
Urbanistico 
(art.11 DPR 327/2001)

I destinatari sono >50?

Pubblicazione 
su albo/sito 
/quotidiani

Invio PEC/RC
ai destinatari

Ricezione/consultazione online dell'avvio procedimento anche
 se i destinatari sono irreperibili il progetto è cmq approvato,
 se uno di loro è defunto si pubblica su albo del comune)

                                                                 Esame Osservazioni

Approvazione del progetto definitivo:
 vincolo preordinato di esproprio e pubblica utilità 

durata massima 5 anni – 
prorogabili per non oltre 2 anni

Atto conclusivo della conferenza dei servizi 

MEF

Osservazioni (via PEC/RC) 

                                                                 Esame Osservazioni

Avviso di avvio del procedimento di esproprio
(art.16 DPR 327/2001) 

    INDIZIONE 
CdS

Vincolo derivante da 
piano urbanistico?

NO SI

Comunicazione  
efficacia del 
progetto definitivo 
(esecutiva pubblica utilità)
art.17 DPR 327/2001
(PEC/RC) Ricezione della comunicazione 

avvio procedimento esproprio

Richiesta frazionamento (docfa, pregeo)
Sopralluoghi, mappature
Inoltro richiesta frazionamento 

Affidamento incarico per tecnico 
dedicato al frazionamento

Frazionamento (i tempi del
 frazionamento  variano in base 
alla complessità del esproprio)

Osservazioni (PEC/RC) 

NOSI

Decreto accesso ala proprietà
 (art.15 TUE) PEC/RC

I destinatari sono >50?

Pubblicazione 
su albo/sito 
/quotidiani

Invio PEC/RC
ai destinatari

NO SI

Osservazioni  (via PEC/RC) 



  

Il proprietario intende
 avvalersi di un tecnico?

Decreto Dirigenziale:
Nomina due tecnici (uno eventualmente 

già identificato dal proprietario)
Il tribunale civile può nominare il terzo tecnico

 su istanza di chi ne ha interesse

Comunicazione  con  (PEC/RC) date delle operazioni 

Relazione
con valore del bene
(a firma dei tecnici)

Invio a proprietari tramite (PEC/RC)
 ai proprietari 

con avviso di deposito
 della  relazione 

Convocazione 
commissione

    SI

                                                                 Esame Osservazioni

Decreto  Indennità provvisoria (PEC/RC)
Viene notificato anche al beneficiario se diverso dall’autorità espropriante Ricezione notifica 

    NO
    SI

    NO

Decreto di esproprio 
 (inserimento in repertorio,
 DPR 131/86) – ATTI PROCESSUALI CIVILI

Immissione in possesso
(CMM+ 2 testimoni (in caso di 
assenza del proprietario)

Registrazione (20gg ), 
trascrizione (30gg),
 voltura (entro 30gg 
dalla registrazione)

Il frazionamento 
è concluso? 

    SI     NO

Liquidazione 80% Indennità 
di esproprio( dopo 60gg
 calcolo interessi)

Invia accettazione 
Indennità con 

autocertificazione piena 
e libera proprietà 

del bene  (PEC/RC)?

Se decadono i 30 giorni inutilmente
Deposito indennità provvisoria
Cassa deposito e prestiti MEF

Relazione con 
valore del bene (provvedimento specifico 

della Commissione e
 pubblicazione su BURL)

PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER PUBBLICA UTILITÁ – Determinazione dell’indennità in base all’art 20 DPR 327/2001

CMM – Servzio Tecnico Espropri Soggetto/i espropriato Agenzia delle EntrateCMM – Servizio Amministrativo Espropri 
e Infrastrutture

MEF

Liquidazione 100% indennità 
o saldo dell’indennità (nel caso sia 

stato precedentemente liquidato l’80%)



  

Programmazione intervento infrastrutturale Analisi tracciato (dwg) catasto per individuare particelle 
da espropriare

Ricerca proprietari 
SISTER
TELEMACO
PuntoFisco

Sopralluoghi (criticità/elementi 
problematici per definizione indennità)

Proposta Piano particellare di esproprio e stima espropri

Avviso di avvio del procedimento di 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio)
20gg prima della  delibera consigliare o 
dell'atto, nel caso di atti diversi dal piano 
Urbanistico 
(art.11 DPR 327/2001)

I destinatari sono >50?

Pubblicazione 
su albo/sit/
quotidiani

Invio PEC/RC
ai destinatari

Ricezione/consultazione online dell'avvio procedimento anche
 se i destinatari sono irreperibili il progetto è cmq approvato,
 se uno di loro è defunto si pubblica su albo del comune)

Osservazioni PEC/RC

                                                                 Esame Osservazioni

Approvazione del progetto definitivo:
 vincolo preordinato di esproprio e pubblica utilità 

durata massima 5 anni – 
prorogabili per non oltre 2 anni

Atto conclusivo della conferenza dei servizi 

Osservazioni PEC/RC)

                                                                 Esame Osservazioni

    INDIZIONE 
CdS

Vincolo derivante da 
piano urbanistico?

NO SI

Comunicazione  
efficacia del 
progetto definitivo 
(esecutiva pubblica utilità)
art.17 DPR 327/2001

Informazioni utili per 
definire l'indennità

Immissione in possesso
(CMM+ 2 testimoni (in caso di 
assenza del proprietario))

Richiesta frazionamento (docfa, pregeo)
Sopralluoghi, mappature
Inoltro richiesta frazionamento 

Affidamento incarico per tecnico 
dedicato al frazionamento

Avviso di avvio del procedimento di esproprio
(art.16 DPR 327/2001) 

I destinatari sono >50?

Pubblicazione 
su albo/sito 
/quotidiani

Invio PEC/RC
ai destinatari

NO SI

Decreto di esproprio 
 (inserimento in repertorio,
 DPR 131/86) – ATTI PROCESSUALI CIVILI Frazionamento (i tempi del

 frazionamento  variano in base 
alla complessità del esproprio)

NOSI

PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER PUBBLICA UTILITÁ – Determinazione dell’indennità in base all’art 22 DPR 327/2001

CMM – Settore Strade, Viabilità e 
Sicurezza Stradale

CMM – Servzio Tecnico Espropri Soggetto/i espropriato Agenzia delle EntrateCMM – Servizio Amministrativo Espropri 
e Infrastrutture

MEF

Registrazione (20gg ), 
trascrizione (30gg),
 voltura (entro 30gg 
dalla registrazione)

Notifica

Decreto accesso ala proprietà
 (art.15 TUE) PEC/RC



  

Il proprietario intende
 avvalersi di un tecnico?

Decreto Dirigenziale 
Nomina due tecnici (uno eventualmente 

già identificato dal proprietario)
Il tribunale civile può nominare il terzo tecnico

 su istanza di chi ne ha interesse

Convocazione 
commissione

Relazione con valore del
 bene (provvedimento 

specifico della Commissione e 
pubblicazione

 su BURL)

    NO    SI

    SI     NO

Invia accettazione 
Indennità con 

autocertificazione piena 
e libera proprietà 
del bene  PEC/RC

Il frazionamento 
è concluso? 

    SI     NO

Liquidazione 80% Indennità 
di esproprio dopo 60gg
 calcolo interessi 

Liquidazione 100% indennità 
o saldo dell’indennità 

(previa richiesta di svincolo al MEF) 

Deposito in cassa MEF

Comunicazione  con PEC/RCla date delle operazioni 

Relazione
con valore del ben
(a firma dei tecnici)

Invio a proprietari tramite PEC/RC ai proprietari 
con avviso di deposito

 della  relazione 

PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER PUBBLICA UTILITÁ – Determinazione dell’indennità in base all’art 22 DPR 327/2001

CMM – Servzio Tecnico Espropri Soggetto/i espropriato Agenzia delle EntrateCMM – Servizio Amministrativo Espropri 
e Infrastrutture

MEF



  

Immissione in possesso
(CMM+ 2 testimoni (in caso di 
assenza del proprietario)

Programmazione intervento infrastrutturale Analisi tracciato (dwg) su  catasto per individuare particelle 
da espropriare

Ricerca proprietari 
SISTER
TELEMACO
PuntoFisco

Sopralluoghi (criticità/elementi 
problematici per definizione indennità)

Proposta Piano particellare di espropri e stima espropri

Avviso di avvio del procedimento di 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio)
20gg prima della  delibera consigliare o 
dell'atto, nel caso di atti diversi dal piano 
Urbanistico 
(art.11 DPR 327/2001)

I destinatari sono >50?

Pubblicazione 
su albo/sit/
quotidiani

Invio PEC/RC
ai destinatari

Ricezione/consultazione online dell'avvio procedimento anche
 se i destinatari sono irreperibili il progetto è cmq approvato,
 se uno di loro è defunto si pubblica su albo del comune)

Osservazioni PEC/RC 

                                                                 Esame Osservazioni

Approvazione del progetto definitivo:
 vincolo preordinato di esproprio e pubblica utilità 

durata massima 5 anni – 
prorogabili per non oltre 2 anni

Atto conclusivo della conferenza dei servizi 

Osservazioni PEC/RC

                                                                 Esame Osservazioni

    INDIZIONE 
CdS

Vincolo derivante da 
piano urbanistico?

NO SI

Comunicazione  
efficacia del 
progetto definitivo 
(esecutiva pubblica utilità)
art.17 DPR 327/2001

Informazioni utili per 
definire l'indennità

Avviso di avvio del procedimento di esproprio
(art.16 DPR 327/2001) 

I destinatari sono >50?

Pubblicazione 
su albo/sito 
/quotidiani

InvioPEC/RC
ai destinatari

NO SI

Decreto di occupazione urgente 
preordinata alla espropriazione con 
determinazione urgente della 
indennità di espropriazione 
 
 (inserimento in repertorio,
 DPR 131/86) – ATTI PROCESSUALI CIVILI

NOSI

Decreto accesso ala proprietà
 (art.15 TUE) PEC/RC

PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER PUBBLICA UTILITÁ – Determinazione dell’indennità in base all’art 22bis DPR 327/2001

CMM – Settore Strade, Viabilità e 
Sicurezza Stradale

CMM – Servzio Tecnico Espropri Soggetto/i espropriato Agenzia delle EntrateCMM – Servizio Amministrativo Espropri 
e Infrastrutture

MEF

Registrazione (20gg )

Notifica

Richiesta frazionamento (docfa, pregeo)
Sopralluoghi, mappature
Inoltro richiesta frazionamento 

Affidamento incarico per tecnico 
dedicato al frazionamento

Frazionamento (i tempi del
 frazionamento  variano in base 
alla complessità del esproprio)



  

Il proprietario intende
 avvalersi di un tecnico?

Decreto Dirigenziale 
Nomina due tecnici (uno eventualmente 

già identificato dal proprietario)
Il tribunale civile può nominare il terzo tecnico

 su istanza di chi ne ha interesse

Convocazione 
commissione

Relazione con 
valore del bene (provvedimento specifico della 

Commissione e pubblicazione su BURL)

    NO    SI

    SI     NO

Invia accettazione 
Indennità con 

autocertificazione piena 
e libera proprietà 

del bene (PEC/RC)?

Il frazionamento 
è concluso? 

    SI     NO

Liquidazione 80% Indennità 
di esproprio+
Indennità di occupazione dall’immissione in
 possesso del decreto di occupazione  fino 
al Decreto di esproprio

Comunicazione  con  (PEC/RC) la date delle operazioni 

Relazione
con valore del ben
(a firma dei tecnici)

Invio a proprietari tramite   (PEC/RC)
 ai proprietari 

con avviso di deposito
 della  relazione 

Decreto di esproprio 
 (inserimento in repertorio,
 DPR 131/86) – ATTI PROCESSUALI CIVILI Registrazione (20gg ), 

trascrizione (30gg),
 voltura (entro 30gg 
dalla registrazione)

Liquidazione 100% indennità 
o saldo dell’indennità 

(previa richiesta di svincolo al MEF) 

Se decadono i 30 giorni inutilmente
Deposito indennità provvisoria
Cassa deposito e prestiti MEF

PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER PUBBLICA UTILITÁ – Determinazione dell’indennità in base all’art 22bis DPR 327/2001

CMM – Servzio Tecnico Espropri Soggetto/i espropriato Agenzia delle EntrateMEFCMM – Servizio Amministrativo Espropri 
e Infrastrutture


