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Oggetto: Deliberazione Giunta Regionale 36/3 del 26/07/2005. 

“ DPR 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico sulle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Atto di indirizzo 
interpretativo in tema di opere pubbliche ai sensi degli articoli. 4 e 5 della L. R. 
22 aprile 1987,n. 24. “ 
Competenza in materia di espropriazione per pubblica utilità. Circolare. 

 

A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico in materia di 

espropriazione per pubblica utilità) si pone la necessità di chiarire alcune problematiche 

relative alla competenza all’emanazione dei provvedimenti espropriativi. 

Il criterio generale risulta essere contenuto nell’art. 6 del citato testo unico, secondo il quale: 

“L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche 

competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario”. 

Tale principio deve essere interpretato in senso non meramente letterale. In altre parole la 

competenza all’emanazione degli atti espropriativi non è legata alla semplice materiale 

realizzazione dell’opera pubblica, ma deve valutarsi un criterio di imputazione giuridica 

dell’opera pubblica realizzata. 

Il criterio, dunque, da utilizzarsi è quello per cui l’Amministrazione che dichiara la pubblica 

utilità è altresì competente all’emanazione degli atti espropriativi. 

In generale, dunque, la Regione rimane competente delle sole opere pubbliche relative alla 

Regione medesima. Tutti gli altri enti pubblici devono, in tal senso, costituire un proprio “ufficio 

delle espropriazioni” e compiere i relativi atti di natura espropriativa. 

Caso particolare, che richiede un’analisi più approfondita, è quello relativo alle opere 

pubbliche realizzate ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. 22 aprile 1987 n. 24. 

Distinguiamo, a proposito, le due differenti fattispecie. 
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1) Opere di competenza regionale ai sensi dell’art. 5 della L.R. 22 aprile 1987 n. 24. 

L’art. 5 della L.R. 22 aprile 1987, n. 24 definisce quelle che sono le opere pubbliche di 

competenza regionale.  

Esse rimangono opere di competenza regionale anche se non sono realizzate direttamente 

dalla Regione ma, ai sensi dello stesso art. 5, in regime di “concessione” ad enti pubblici . 

L’approvazione del progetto, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità è effettuata 

dall’Assessorato regionale competente per materia,aisensi della L.R. n° 1/1977. 

Tali opere sono appaltate direttamente dalla Regione o affidate in concessione ai propri enti 

strumentali o ad altri enti pubblici (quali i Consorzi di Bonifica, le Province, i Comuni, etc.). 

Come noto, la concessione (traslativa) di opera pubblica – a differenza dell’appalto diritto – 

può determinare una vera e propria delega intersoggettiva. 

In tal caso la Regione può trasferire, ad altro soggetto pubblico, i poteri e le facoltà relative alla 

realizzazione di un’opera pubblica, di regola garantendo il finanziamento della medesima.  

Peraltro, l’art. 23 della medesima L.R. 22 aprile 1987, n. 24, prevede la potestà della Regione 

di effettuare accertamenti e controlli di natura tecnica, amministrativa e contabile, 

evidenziando, dunque, che la potestà pubblicistica appartiene alla Regione, che con la 

concessione la trasferisce all’ente attuatore. Questo fatto, assieme alla potestà di revocare la 

concessione, nonché la previsione di un termine della concessione, mette in risalto che la 

Regione mantiene, comunque, dei poteri pubblicistici. 

Trasferendo, dunque, attraverso la concessione, vari poteri pubblici, bisogna verificare se tra 

tali poteri sono compresi anche quelli espropriativi.  

Al riguardo, il citato art. 6 del testo unico, prevede la possibilità di delegare anche il proprio 

potere espropriativo, in tutto od in parte, specificando chiaramente l’ambito della delega. In 

altre parole la delega deve indicare, in maniera specifica, quali provvedimenti espropriativi il 

delegato può emanare. Se manca tale specifica indicazione, deve ritenersi ancora competente 

la Regione. 

Come è conosciuto la Regione Sardegna esercita le funzioni amministrative in materia di 

espropriazioni per pubblica utilità in virtù di delega statale ai sensi dell’art. 6 dello Statuto(DPR 
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24.11.1965 n°1562,modificato dal DPR 22.05.1975 n°480, art. 14 e DPR 07.06.1979.n°260,art. 

unico). 

. Il Decreto del Presidente della Repubblica 22.05.1975 n°480, art. 14, modificato dal DPR 

07.06.1979,n°260(norme di attuazione dello statuto) delinea l’ambito di competenza del Presidente 

della Giunta Regionale e dei Prefetti delle Province Sarde e quindi consente l’individuazione 

dell’autorità preposta alla emanazione dei necessari provvedimenti espropriativi. che nella 

fattispecie in esame è il Presidente della Regione. 

L’articolo 5 del DPR 327/2001 e s:m: -( Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle 

Province autonome di Trento e di Bolzano ),al comma 2 prescrive che le Regioni a Statuto 

Speciale esercitino la loro potestà legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilità nel 

rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alle 

disposizioni del titolo V,parte II,della Costituzione. 

E altrettanto noto che per principio generale del diritto il delegato non può ,a sua volta delegare,se 

non in taluni casi ,ben circoscritti,e comunque attraverso espliciti percorsi legislativi. 

In conclusione, per le opere classificate di competenza regionale affidate in concessione ai 

sensi dell’art. 5 della citata L.R. 24/1987, la titolarità ad emanare i provvedimenti espropriativi 

rimane in capo al Presidente della Regione, come già avveniva prima dell’entrata in vigore del 

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e dunque del Servizio Espropriazioni della Regione. 

 

2) Opere delegate ai sensi dell’art. 4 della L.R. 22 aprile 1987 n. 24. 

Caso differente risulta essere quello delle opere di competenza degli Enti, previsto dall’art. 4 

della L.R. 22 aprile 1987 n. 24, per il quale opera la delega di attuazione delle opere pubbliche 

agli enti attuatori, i quali, tra l’altro, curano la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dei lavori. 

Pertanto l’approvazione del progetto, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità è effettuata 

dall’ente attuatore. 

In questo caso la norma richiama espressamente l’istituto della delega, e si deve quindi 

ritenere che si tratti di una delega intersoggettiva, con cui sarebbero trasferiti i poteri 

pubblicistici agli enti attuatori. 
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Trattandosi di delega effettuata ex lege si potrebbe ritenere che tale delega comprenda, di per 

se, il trasferimento delle competenze pubblicistiche all’ente attuatore, con i doverosi distinguo 

riguardanti le espropriazioni,vista la chiara competenza del Presidente della Regione,ai sensi 

dello Statuto Sardo,anche alla luce della deliberazione della G.R.n°20/1 del 11/05/2000  e  

n°38/1 del 13/11/2001,che ben si armonizzano con la deliberazione della G.R. n°38/3 del 

26/07/2005. 

La deliberazione della G.R. 38/1,succitata,riconferma il Servizio Regionale delle 

Espropriazioni come L’Ufficio cui devono intendersi ascritti i provvedimenti espropriativi di 

competenza dell’Amministrazione Regionale e dei suoi Enti Strumentali ,mentre la 

deliberazione della G.R. 20/1 del 11/05/2000 ascrive,per migrazione, alla competenza del 

Direttore del Servizio Regionale delle Espropriazioni l’emissione dei provvedimenti suddetti. 

Ai sensi dell’articolo 4,della L.R. 24/1987,in esame,parrebbe,quindi, ritenersi delegabile la 

competenza alla emissione dei provvedimenti espropriativi  agli Enti di cui all’articolo 1 della 

L.R.  n°62/1978. 

I comportamenti dell’Amministrazione ed i  provvedimenti amministrativi conseguenti, dunque, 

non possono far altro che prendere atto di tale indicazione operativa , che discende dalla 

scelta operata dal legislatore. fin dall’approvazione dello Statuto Sardo e delle relative Norme 

di Attuazione.  

Il Direttore del Servizio 

-Dott.Ing.Sergio Marini- 
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