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_______________________________________________________________________________________________ 

 

COMITATO ESECUTIVO 
SEDUTA DEL 16 GIUGNO 2016 
VERBALE N. 69 
________________________________________________________ 
OGGETTO:  
ARTICOLO 6 COMMA2 DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA 08/06/2011 N. 327 – UFFICIO 
PER LE ESPROPRIAZIONI – ATTRIBUZIONE POTERI – 
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI 
________________________________________________________  
Pubblicata in via telematica sul sito web  
dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale 
www.parchidelducato.it  
 

 
L’ANNO DUEMILASEDICI (2016) ADDI’ SEDICI (16) DEL MESE DI GIUGNO, ALLE 
ORE 14,30 PRESSO LA CORTE DI GIAROLA IN STRADA GIAROLA 11 – 
COLLECCHIO (PR), E’ CONVOCATA, PREVIA L’OSSERVANZA DI TUTTE LE 
FORMALITA’ PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, LA SEDUTA DEL 
COMITATO ESECUTIVO.  

 
All’appello risultano: 

 PRESENTE ASSENTE 

BIANCHI Paolo X  

CANTONI Gianpaolo  X 

CATTANI Matteo X  

CISINI Giorgio X  

COPPELLOTTI Giuseppe  X 

MAGGIALI Agostino X  

MERUSI Cristina X  

PERRUCCI Stefano  X 

 
Svolge le funzioni di verbalizzante il Dr. Delio Folzani, Direttore dell’Ente 
Assume la Presidenza il Dott. Agostino Maggiali. 
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IL COMITATO ESECUTIVO 
 

VISTA la Legge Regionale 23.11.2011 n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei 
siti della Rete Natura 2000” che istituisce 5 Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e mette in 
liquidazione i consorzi di gestione dei parchi regionali. 

 
ACCERTATO che l’art. 4 della richiamata L.R. 24/2011 individua tra gli Organi degli enti di gestione per i 
Parchi e la Biodiversità il Comitato Esecutivo, costituito dai rappresentanti individuati dalle Comunità del 
Parco incluse nel perimetro della macroarea, oltre ai Presidenti delle Province o loro amministratori locali 
delegati, il cui territorio è interessato da Parchi regionali, nonché delle Riserve siti della Rete Natura 2000, 
qualora siano state conferite le competenze di cui all’art.40 comma 6 della citata L.R. n. 24/2011.  

 
CONSIDERATO che 

- al Comitato Esecutivo spettano le funzioni di cui all’Art. 6 Comma 4 della L.R. n. 24/2011; 

- ai sensi dell’Art. 6 Comma 5 della L.R. n. 24/2011, “Le sedute del Comitato esecutivo sono validamente 
insediate con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono validamente assunte a 
maggioranza dei presenti. Ogni componente ha a disposizione un voto.”. 

 
PREMESSO che 

- l’“Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Emilia Occidentale” è stato istituito in applicazione 
della Legge Regionale 23 dicembre 2011 n° 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree 
protette e dei siti della Rete natura 2000 …” (modificata con Legge Regionale 21 dicembre 2012 n° 19); 

- lo stesso si caratterizza giuridicamente quale ente pubblico – vista espressa disposizione di cui 
all’articolo 3, comma 1, della legge medesima –, preposto alla gestione di Parchi, Riserve naturali 
regionali, Siti della Rete natura 2000 ecc. come statuito al successivo comma 2; 

- il comma 9 dell’articolo 3 della Legge Regionale medesima prevede testualmente che “L’Ente di gestione 
ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. 
…”, il che comporta, fra l’altro, che sia l’Ente di gestione stesso ad espletare l’intero procedimento di 

realizzazione delle opere da cantierarsi onde adempiere ai compiti gestionali affidati, provvedendo 
(direttamente od avvalendosi di soggetti esterni) alla progettazione, all’effettuazione delle procedure di 
gara ed aggiudicazione dell’appalto, alla direzione dei lavori ecc.; 

- l’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327 “Testo Unico delle 
disposizionio legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” prevede, al  
comma 1 che l’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità  sia 
altresì competente all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari; 

- analogamente l’articolo 3 della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 327 “Disposizioni regionali in 
materia di espropri” prevede testualmente: 

⇒ al comma 1 che “L’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità è 
altresì competente all’emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative che si rendano 
necessarie …”, 

⇒ al comma 2 che “Costituiscono autorità espropriante i Comuni, le Comunità montane, le Provincie, la 
Regione ed ogni altro Ente competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità …” ;  

- l’articolo 3, comma 1 - lettera b), del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 statuisce che per “autorità 
espropriante” si intenda l’autorità amministrativa titolare del potere di espropriare ovvero il soggetto 
privato al quale sia stato attribuito tale potere in base ad una norma; 

- le lettere c) e d) del summenzionato articolo 3, comma 1 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 definiscono 
– rispettivamente - quale “beneficiario dell’espropriazione” il soggetto pubblico o privato in cui favore è 
emesso il decreto di esproprio e quale “promotore dell’espropriazione” il soggetto pubblico o privato che 
chiede l’espropriazione; 

- l’“Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Emilia Occidentale”  di conseguenza, in quanto ente 
pubblico, risulta attivamente legittimato all’espletamento altresì delle funzioni di autorità espropriante 
qualora competente alla realizzazione di un’opera pubblica; 
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- l’Ente inoltre – in relazione alle medesime opere -  si qualifica giuridicamente altresì quale promotore 
dell’espropriazione, nonché beneficiario della stessa qualora destinatario della correlata attribuzione 
patrimoniale (proprietà o servitù attiva). 

 
DATO ATTO che 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327 disciplina sia l’espropriazione di beni 
immobili che di diritti relativi ad immobili – coma sancito all’articolo 1, comma 1 - e pertanto 
l’assoggettamento a servitù, prefigurandosi quale compressione della piena proprietà con costituzione 
di un diritto reale a beneficio di un soggetto terzo, necessita il preventivo espletamento del medesimo 
procedimento da porsi in essere nel caso  debba procedersi all’ablazione della proprietà; 

- l’articolo 6, comma 2, del D.P.R. 327/2001 prevede che “Le amministrazioni statali, le Regioni, le 
Provincie, i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l’ufficio per le espropriazioni, 
ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente”; 

- l’“Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Emilia Occidentale”  pertanto, in quanto (per le ragioni 
dettagliatamente illustrate in premessa) autorità espropriante, deve adempiere a tale obbligo 
normativo;   

- il comma 5 dell’articolo 6 medesimo dispone che “All’ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente 
o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata”, soggetto preposto il quale, a mente del 
successivo comma 7 “… emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso 
…” ; 

- pertanto – per quanto concerne L’Ente – opportuno risulta che le funzioni di dirigente preposto 
all’ufficio per le espropriazioni e le correlate attribuzioni espressamente previste dalla legge vengano 
svolte dal Direttore Generale in quanto unica figura dirigenziale in organico; 

- il comma 6 dell’articolo 6 del Testo Unico medesimo statuisce che “Per ciascun procedimento è 
designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento …”; 

- spetta pertanto al responsabile del procedimento espropriativo il compito di coordinare e curare lo 
svolgimento dello stesso, producendo gli atti necessari, fermo restando che l’emanazione dei 
provvedimenti conclusivi del procedimento e delle singole fasi subprocedimentali costituisce 
ineludibilmente competenza esclusiva del dirigente preposto all’ufficio per le espropriazioni, come sopra 
indicato; 

- la complessità normativa e procedurale che caratterizzano il procedimento espropriativo rendono 
opportuno – fatte salve le espresse disposizioni normative – prevedere un’adeguata articolazione e 
ripartizione dei compiti derivanti dall’esercizio delle funzioni quale autorità espropriante.  

 
RITENUTO: 

- al fine di ottemperare alle disposizioni normative sopra riportate, di procedere - ai sensi dell’articolo 6, 
comma 2, del D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327 - alla formale attribuzione dei poteri demandati dalla legge 
all’ufficio per le espropriazioni all’ “Area Lavori Pubblici, Pianificazione territoriale, Urbanistica, 
Manutenzione del patrimonio”, per evidenti ragioni di affinità e competenza, trattandosi 
dell’articolazione organizzativa dell’Ente la quale sovrintende altresì alla realizzazione delle opere 
pubbliche o di pubblica utilità; 

- di attribuire al medesimo ufficio altresì l’espletamento delle attività da effettuarsi in ordine all’esercizio 
dei compiti propri del beneficiario e promotore dell’espropriazione, con facoltà pertanto – a titolo 
indicativo – di porre in essere gli adempimenti connessi alla formalizzazione di accordi di cessione 
volontaria davanti a pubblico ufficiale qualora non si ricorra alla forma del decreto, all’effettuazione dei 
pagamenti, all’eventuale richiesta di determinazione giudiziaria dell’indennità avverso responsi 
considerati incongrui da parte della terna peritale qualora adita da parte espropriata ecc.; 

- di demandare operativamente al Direttore Generale, in quanto dirigente preposto all’ufficio per le 
espropriazioni, l’adempimento delle sole competenze espressamente ed esclusivamente attribuitegli 
dalla legge e pertanto l’emanazione dei provvedimenti conclusivi del procedimento e delle singole fasi 
sub procedimentali, i quali si sostanzieranno in decreti (di espropriazione od asservimento con 
procedura ordinaria oppure d’urgenza, di occupazione anticipata d’urgenza preordinata 
all’espropriazione od all’asservimento, di occupazione temporanea di terreni, di autorizzazione ad 
introdursi sui fondi nella fase progettuale ecc.) od altri atti formali monocratici assimilabili; 



  

PPaaggiinnaa  44  ddii  77  
  

- che il Responsabile dell’Area debba conseguentemente provvedere all’emissione – mediante 
determinazione – degli altri atti formali da assumersi per il corretto esercizio delle funzioni attribuite 
dalla legge all’autorità espropriante - e quindi all’ufficio per le espropriazioni (a titolo indicativo la 
quantificazione delle indennità da offrirsi, la determinazione degli importi da corrispondersi agli 
espropriati o da depositarsi presso la Cassa Depositi e Prestiti, la nomina dei periti in caso di 
determinazione dell’indennità definitiva a cura della terna peritale, l’impegno delle spese a vario titolo 
da sostenersi in relazione ai procedimenti, l’attribuzione di incarichi volti all’effettuazione delle 
necessarie attività tecniche - quali i frazionamenti catastali ecc.) - nonché all’espressione del parere di 
regolarità tecnica in relazione alle deliberazioni attinenti la materia espropriativa da sottoporsi al 
Comitato Esecutivo; 

- che per ciascun procedimento espropriativo debba essere designato un responsabile – a mente 
dell’articolo 6, comma 6, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 -, il quale provveda ai sensi di legge a 
dirigere, coordinare e curare tutte le operazioni e gli atti procedimentali, con facoltà - a titolo 
esemplificativo – di sovrintendere alla predisposizione dei piani particellari di espropriazione od 
asservimento (oppure di redigere direttamente gli stessi), di sollecitare l’attivazione di procedimenti 
finalizzati all’apposizione del vincolo espropriativo, di curare i rapporti con le ditte proprietarie degli 
immobili da espropriarsi od asservirsi, di concludere accordi di cessione volontaria (ai sensi dell’articolo 
45 del D.P.R. 08 giugno 2001 - anche qualora si ricorra a procedure anticipate finalizzate ad accelerare 
la tempistica di definizione delle pratiche), di effettuare le necessarie comunicazioni o notificazioni di 
legge alle proprietà interessate, di provvedere alle pubblicazioni finalizzate a garantire la corretta 
partecipazione alle procedure, di sottoporre al Responsabile dell’Area relazioni o perizie di stima 
nonché gli importi indennitari da approvarsi prima della loro formalizzazione agli interessati, di 
procedere alla notifica ed esecuzione dei decreti con eventuale loro conseguente registrazione e 
trascrizione, di adire la Commissione Provinciale competente per la determinazione dell’indennità di 
espropriazione definitiva ecc.; 

- che il  dirigente  preposto all’ufficio per le espropriazioni possa avocare competenze in linea generale 
assegnate al Responsabile dell’Area ed al responsabile del procedimento e che il Responsabile dell’Area 
possa sostituirsi al responsabile del procedimento nell’esercizio delle funzioni ordinariamente dallo 
steso assolte. 

RICHIAMATO l’articolo 6, comma 4, della Legge Regionale 23 dicembre 2011 n° 24 “Al 
Comitato Esecutivo spettano tutte le funzioni non espressamente riservate dalla legge agli 
altri organi” e comma 5 “Le sedute del Comitato esecutivo sono validamente insediate con 
la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono validamente assunte a 
maggioranza dei presenti. Ogni componente ha a disposizione un voto”. 

 
VISTO il D.Lgs 267/2000; 
VISTO il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica resa dal Responsabile dell’Area Lavori 

Pubblici, Pianificazione territoriale, Urbanistica , Manutenzione del patrimonio Dr. Michele Zanelli; 

 

SU PROPOSTA unanime e nell’avviso di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
CON VOTAZIONE che registra il seguente esito: 
VOTANTI:    5 
VOTI FAVOREVOLI:  5 
VOTI CONTRARI:   0 

 
D E L I B E R A 

 
- di approvare quanto dettagliatamente illustrato nella parte narrativa del presente provvedimento; 

- di attribuire, in adempimento alle previsioni normative di cui all’articolo 6, comma 2, del Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Decreto 
del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327) all’ “Area Lavori Pubblici, Pianificazione 
territoriale, Urbanistica, Manutenzione del patrimonio” i poteri dell’ufficio per le espropriazioni ai sensi 
della normativa richiamata nella parte narrativa del presente atto; 

- di demandare a detto ufficio l’espletamento delle funzioni di autorità espropriante in relazione alle 
opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate dall’Ente, nonché delle attività da porsi in essere in 
ordine all’esercizio dei compiti propri del beneficiario e promotore dell’espropriazione; 
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- di dare atto che le funzioni di dirigente preposto all’ufficio per le espropriazioni verranno svolte dal 
Direttore Generale, visto l’articolo 6, comma 5, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327, il quale provvederà in 
via esclusiva all’emanazione dei provvedimenti conclusivi del procedimento e delle singole fasi sub 
procedimentali; 

- di dare atto che il Responsabile dell’“Area Lavori Pubblici, Pianificazione territoriale, Urbanistica, 
Manutenzione del patrimonio” provvederà all’emissione – mediante determinazione – degli altri atti 
formali da assumersi per il corretto esercizio delle funzioni attribuite dalla legge all’autorità 
espropriante nonché all’espressione del parere di regolarità tecnica in relazione alle deliberazioni 
attinenti l’ufficio per le espropriazioni da sottoporsi al Comitato Esecutivo; 

- che si provveda a designare, per ciascun procedimento espropriativo, un responsabile il quale provveda 
- ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - a dirigere, coordinare e curare 
tutte le operazioni e gli atti del procedimento; 

- di dare atto che il  dirigente  preposto all’ufficio per le espropriazioni potrà avocare competenze in linea 
generale assegnate al Responsabile dell’Area ed al responsabile del procedimento, mentre il 
Responsabile dell’Area potrà sostituirsi al responsabile del procedimento nell’esercizio delle funzioni 
ordinariamente dallo steso assolte. 

 
CONTESTUALMENTE, attesa l’urgenza di provvedere e visto l’art 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000 a voti unanimi resi palesemente DICHIARA il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile 
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___________________________________________________________________________ 

ESPRESSIONE PARERI  
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
REGOLARITA’ TECNICA 

[X] Favorevole          [  ] Contrario 
Collecchio, 16 giugno 2016 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA 

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO  
Dott. Michele Zanelli 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

 
IL PRESIDENTE   

Dr. AGOSTINO MAGGIALI                                               

 
IL DIRETTORE  

Dr. DELIO FOLZANI 
 
 
 

 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
 La su estesa deliberazione: 
[X] Ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 viene oggi pubblicata in via 
telematica all’Albo Pretorio on-line per  15 giorni consecutivi. 
 
Collecchio lì, 16 giugno 2016 

IL DIRETTORE  
Dr. DELIO FOLZANI 

 
 
 
 

************************************************************************************** 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 c.4 D.Lgs 18.08.2000 n.267); 
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, del D.Lgs. 267/2000); 
[ ] Decorsi _________________ giorni dalla pubblicazione. 
 
Collecchio lì, 16 giugno 2016 

IL DIRETTORE  
Dr. DELIO FOLZANI 

 
 
 
 

*************************************************************************************** 
 
 


