
COMUNE DI SANT’ANTIMO - Decreto di acquisizione al patrimonio di un bene utilizzato per scopi di
interesse pubblico - Approvazione del progetto “Realizzazione del sistema idrico e fognario in località “Terra
Grande”.

(art. 43 D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

Prot. n. 20866 dell’01.09.2005

IL DIRIGENTE

- Vista la delibera di G.M. n. 115 del 06.03.1986 con la quale è stato approvato il progetto “Realizzazione
del sistema idrico e fognario in località ”Terra Grande";

- Considerato che per effetto dell’approvazione del progetto, ai sensi dell’art. 1 della legge 3 gennaio 1978
n. 1 e dell’art. 35 della legge regionale n. 51/78, l’opera acquista il carattere della pubblica utilità mentre i lavori
quelli dell’urgenza e dell’indifferibilità;

- Visto il piano particellare d’esproprio, allegato al progetto approvato, indicante le aree occorrenti per la
realizzazione dell’opera pubblica;

- Considerato che i fondi indicati nel predetto piano sono stati utilizzati per scopi di pubblico interesse e la
realizzata opera pubblica ne ha determinato la trasformazione irreversibile degli stessi in assenza di decreto di
esproprio;

- Considerato che il conflitto di interessi tra l’espropriante e l’espropriato si è definito con bonario compo-
nimento con il quale, l’ente espropriante, per il riconoscimento del risarcimento del danno derivante dalla irre-
versibile trasformazione di luoghi del terreno di mq. 360 si impegnava a corrispondere a titolo di risarcimento
danno, in favore dell’espropriato avente diritto, la somma di euro 37.184,89;

- Considerato che l’utilizzo del bene consente la formalizzazione con il presente atto dell’acquisto in capo
alla pubblica amministrazione, anche ai fini della trascrizione presso la conservatoria dei Registri immobiliari e
della voltura catastale;

- Visto l’art. 43 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni

DECRETA

Art. 1 - E’ pronunciata a favore del Comune di Sant’Antimo, per la causale di cui in narrativa, l’acquisizio-
ne al proprio patrimonio del seguente bene immobile, terreno di complessivi mq. 360, ubicato nel tenimento del
Comune di Sant’Antimo, distinto nel catasto dei terreni al foglio di mappa n. 6, particella n. 1787 di mq. 360.

Le somme liquidate a tale titolo ammontano ad euro 37.184,89

Art. 2 - Il Comune di Sant’Antimo provvederà alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale e
all’Albo Pretorio della sede comunale.

Art. 3 - Il presente atto sarà, a cura e spese del Comune di Sant’Antimo, registrato presso l’Ufficio delle
Entrate, trascritto nel Registro Immobiliare e richiesta la voltura catastale all’Ufficio del Territorio competen-
te.

Sant’Antimo, lì 01.09.2005

Il Dirigente
Dott. Ing. Aniello Cesaro
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