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Prot. N. 8/20474       Cagliari   19 dicembre 2006 

Risposta al foglio N. 

del     Allegati N.  

Oggetto: Dpr 327/2001   
“ Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità”, articolo 6,comma 1° ed  articolo 14, comma 3° e successive modificazioni ed 
integrazioni 
Opere di competenza regionale. 
Trasmissione atti al Servizio Regionale delle Espropriazioni. 
Circolare. 

 
 

 
 
Agli Enti Esproprianti 
 

 
 

Il comma 3, dell’art.14 del DPR 327/2001,entrato in vigore il 30 giugno 2003, avente forza di legge a 

seguito delle modifiche stabilite col d.lgs. n° 302 del 2002, dispone che l’Autorità Espropriante 

comunichi al Presidente della Regione : 

        Gli atti che comportano la dichiarazione della pubblica utilità , <L'autorità che emana uno 

degli atti previsti dall'articolo 12, comma 1 del T.U., per la realizzazione di un’opera pubblica o di 

pubblica utilità non attribuita alla competenza delle amministrazioni statali, nei 30 giorni successivi alla 

data in cui il provvedimento è divenuto esecutivo ne trasmette una copia al Presidente della Regione, 

presso il Servizio Regionale delle Espropriazioni >.; 

- Il decreto di espropriazione 

- La data di esecuzione del decreto di esproprio, da effettuarsi entro il termine perentorio di 
due anni dall’emanazione ovvero, se il medesimo termine sia scaduto inutilmente, presa d’atto 

dell’inefficacia degli effetti ablativi del decreto medesimo; 
- La relazione sullo stato del procedimento, nel caso non sia stato emesso il decreto di 

esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della scadenza degli effetti della pubblica 
utilità; 

- Le eventuali impugnazioni degli atti di adozione e approvazione del piano urbanistico, 
della dichiarazione della pubblica utilità o del decreto di esproprio. 

E’ opportuno sottolineare che le autorità esproprianti sono tenute a trasmettere al Presidente della 

Regione, presso il Servizio Regionale delle Espropriazioni (via XXIX Novembre ,57, Cagliari), ai 

sensi della disposizione di cui al primo comma dell’art. 14,  gli atti succitati. 
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A - Soggetti tenuti a trasmettere gli atti  
L’attività di rilevamento prevista dall’art. 14 del T.U. interessa tutti i soggetti competenti alla 

realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, operanti nell’ambito territoriale della regione, 

esclusi i soggetti attuatori di opere di competenza statale. 

In particolare sono tenuti a trasmettere gli atti all’ufficio in oggetto: 

- Le province, i comuni e tutti gli altri soggetti regionali che costituiscono autorità espropriante in 

quanto competenti alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità; 

 

B . Qualificazione dell’attività di rilevamento 
La Giunta Regionale con deliberazione 38/1 del 13/11/2001,pubblicata sul B.U.R.A.S .n°37, Parti I e 

II,del 15/12/2001,stabilisce che il Servizio Regionale delle Espropriazioni, nell’ambito della 

Regione,alla luce del DPR 327/2001 e s.m., dovrà realizzare un controllo del rispetto delle 

procedure,delle norme e dei tempi a salvaguardia della efficacia ,efficienza ed economicità dell’azione 

amministrativa, fornendo uno strumento di informazione e conoscenza  al cittadino. 

Ciò premesso,l’attività di rilevamento,così ottenuta, non si limita ad una mera raccolta di dati, ma sarà 

finalizzata ai seguenti obbiettivi: 
- formazione di elenchi per amministrazioni, interventi ed atti al fine di permettere il monitoraggio 

completo del procedimento relativo alle dichiarazioni di pubblica utilità; 

- garantire la possibilità dei cittadini di consultare gli elenchi stessi sul sito della regione; 

- prevedere con il monitoraggio dei procedimenti, la possibilità di trasmettere solleciti,anche su 

input del cittadino interessato, in particolare per quanto attiene il rispetto dei termini perentori del 

procedimento e la salvaguardi dei diritti; 

- elaborazione di informative sui casi di contenzioso ricorrente e sugli orientamenti 

giurisprudenziali in materia; 

- elaborazione dati e statistiche sui tempi e i costi di espropriazione per l’attuazione di opere di 

pubblica utilità. 

 

Tutto ciò premesso,si invitano gli Enti ed i soggetti titolari del potere di espropriazione, ai 
sensi dell’art. 6, comma 8 del DPR 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, a 
trasmettere quanto surrichiamato, secondo i modelli 1, 2 e 3 allegati, tenendo conto che il DPR 
327/2001 e s.m. è entrato in vigore il 30 luglio 2003 e la norma di che trattasi , a tutt’oggi ,è 
rimasta praticamente inosservata. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

- Dr. Ing. Sergio Marini - 


