
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO ==== AREA TECNICA  == UFFICIO ESPROPRIAZIONI

PRESENTAZIONE ISTANZE: Comune di Villa Sant'Antonio, via Maria Doro, 3 -  e-mail protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it –  protocollo@comune.villasantantonio.or.it 

RICHIESTA INFORMAZIONI: dal Lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 -telefono: 0783.964017 – 964146 interno 4 - e-mail: area.tecnica@comune.villasantantonio.or.it

Responsabile del procedimento: Geom. Rossella Ardu – telefono 0783.964017 – 964146 Interno 4 -  e-mail: area.tecnica@comune.villasantantonio.or.it 

Potere sostitutivo in caso di inerzia: Segretario Comunale – telefono 0783.964017 – 964146   segretario@comune.villasantantonio.or.it

Modalità di effettuazione pagamenti:
- versamento sul c.c.p. n. 16485096 intestato al Comune di Villa Sant’Antonio;
- versamento in contanti alla Tesoreria del Comune di Villa Sant’Antonio mediante Bonifico Bancario al Codice IBAM: IT48B0101585550000000000162;
- versamento in contanti alla Tesoreria del Comune di Villa Sant’Antonio mediante Bonifico Postale al Codice IBAM:IT02H0760117400000016485096;

 Procedimento 
amministrativo

Fonte 
normati

va

Origine del 
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Apposizione vincolo 
preordinato 
all'esproprio

DPR N. 
327/2001 X **** Non previsto

L'apposizione del vincolo è 
comunicato agli interessati 

almeno 20 gg prima 
dell'adozione della 
deliberazione. Gli 
interessati possono 
formulare entro i 
successivi 30 gg 

osservazioni che vengono 
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Avviso pubblico nel 
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**** Ricorso al TAR

Giunta Comunale o 
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Consiglio Comunale
**** Ricorso al TAR

Determinazione 
indennità provvisoria 
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espropriare

Art. 20 
DPR n. 
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X **** Non previsto 30 giorni Notifica nelle forme 
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Determinazione

**** Ricorso alla Corte 
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Liquidazione 
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Art. 26 
DPR n. 
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X Titolo di proprietà degli 
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Deposito indennità 
rifiutate presso il 
MEF

Art. 26 
DPR n. 
327/2001

X **** Non previsto
30 giorni dalla 

notificazione dell'indennità 
di esproprio

Notifica nelle forme 
processuali civili Silenzio rifiuto

Determinazione
**** ****Responsabile del 

Servizio

Emissione decreto di 
esproprio o stipula 
atto cessione 
volontaria

 DPR n. 
327/2001 X **** Non previsto

Il termine è indicato nella 
deliberazione di 

dichiarazione della 
pubblica utilità, max 5 anni

Notifica decreto nelle 
forme processuali 

civili
no

Decreto o contratto

**** Ricorso al TARResponsabile del 
Servizio

Immissione in 
possesso

Art. 24 
DPR n. 
327/2001

X **** Non previsto Entro 2 anni dal decreto
Notifica decreto nelle 

forme processuali 
civili

no Responsabile del 
servizio **** *****


