
SEGRETERIA GENERALE 
CONTRATTI  - ESPROPRI

Proposta n. SG09 1601/2016

Oggetto: REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI DA CORRISPONDERE QUALE 
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE ALLE PROCEDURE DI ESPROPRIO 
RICHIESTE  DA  SOGGETTI  TERZI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  OPERE  AUTORIZZATE  DALLA 
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA E DICHIARATE DI PUBBLICA UTILITÀ.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che:

• l’articolo 149 del D.Lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” s.m.i., prevede 
al comma 8 che “A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di  
propria competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli  
utenti, anche in modo non generalizzato.”;

• l’art. 29, comma 2, della L. 448/2001 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato” (così come modificato dalla L. 3/2003) prevede che le amministrazioni “possono inoltre ricorrere a 
forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti  
pubblici  a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti  dalla cessione dei servizi  
prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio”;

• con il  precedente decreto del Presidente n. 70 del 24/08/2015 sono state approvate le tariffe dei diritti 
amministrativi  che  i  richiedenti  devono  versare  alla  Provincia  del  Verbano  Cusio  Ossola  a  titolo  di 
compartecipazione  alle  spese  di  istruttoria  per  le  procedure  di  esproprio  riguardanti  opere  da  essa 
autorizzate e dichiarate di pubblica utilità.

Tenuto conto che:

• l’ufficio  espropri  dell’ente deve farsi  carico,  oltre che del  funzionamento della  commissione provinciale 
espropri e delle procedure connesse ad opere pubbliche le procedure, anche di provvedimenti espropriativi 
connessi alla realizzazione da parte di terzi di opere di pubblica utilità la cui autorizzazione è competenza 
dell’ente stesso;

• in  particolare,  l'approvazione  del  progetto  definitivo  di  impianti  per  la  produzione  di  energia  da  fonti 
rinnovabili comporta, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 387/03, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità 
ed urgenza dell’opera e consente al  soggetto autorizzato di  richiedere, anche nei casi  in cui  sia stato 
raggiunto un accordo bonario, il rilascio del decreto di esproprio delle aree interessate dalle opere;

• lo svolgimento di tali attività comporta un importante carico di lavoro aggiuntivo sia per lo stesso ufficio 
espropri  che  per  gli  uffici  competenti  nella  fase  propedeutica  alla  dichiarazione  di  pubblica  utilità  e 
determina un costo significativo a carico della Provincia del Verbano Cusio Ossola;

• si  conferma quindi  la necessità,  anche in relazione alla procedura di  riequilibrio finanziario pluriennale 
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intrapresa  dalla  Provincia  e  alle  persistenti  difficoltà  di  conseguimento  dell'equilibrio  economico,  di 
individuare la copertura di tali costi e garantire la sostenibilità economica dei servizi, addebitando ai soggetti 
che usufruiscono del  servizio parte dei  costi  dello stesso,  invece di  farli  ricadere indistintamente sulla 
collettività.

Considerato che:

• l’onere di compartecipazione alle spese del procedimento dei soggetti beneficiari dell'espropriazione per 
l'emissione  del  decreto  di  esproprio  è  stata  individuata  con  il  citato  Decreto  n.  70/2015  in  relazione 
all’attività effettivamente svolta dagli uffici pubblici e dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione;

• dall'applicazione di quanto disposto dall'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001, il quale prevede che l'avviso di avvio 
del procedimento sia comunicato personalmente agli interessati allorché il numero dei destinatari non sia 
superiore a 50, si è riscontrato che l'onere e il costo della procedura dipendono maggiormente dal numero 
dei singoli proprietari che da quello dei gruppi di comproprietari detti “Ditte catastali”.

Ritenuto quindi opportuno, ad un anno dalla determinazione ed approvazione di tali oneri:

• aggiornare gli importi e le modalità di pagamento degli oneri amministrativi;

• modificare il  criterio di calcolo della parte variabile, da calcolarsi non più in base alle ditte catastali  ma 
secondo il  numero di  proprietari  interessati  dalla procedura di  esproprio  (persone fisiche o giuridiche) 
rilevati catastalmente.

• meglio precisare le modalità di calcolo degli  importi  dovuti quali  oneri amministrativi, particolarmente in 
relazione al numero di soggetti interessati.

Visti:

• lo Statuto della Provincia del Verbano Cusio Ossola;

• il Regolamento di Contabilità della Provincia;

• la L n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e s.m.i.;

• il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

• il  D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 “Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità”;

• il Decreto del Presidente n. 70 del 24/08/2015 “Approvazione della tariffa di compartecipazione alle spese 
di istruttoria relative alle procedure di esproprio richieste da soggetti  terzi per la realizzazione di opere  
autorizzate dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola e dichiarate di pubblica utilità”;

• il  Decreto del  Presidente di  questa Provincia n. 64 del  01/06/2016 con il  quale sono stati  conferiti  gli  
incarichi di direzione dell’Ente.

Accertato che è stato espresso il parere favorevole, come risulta dal relativo visto apposto sulla proposta di 
decreto, dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267 del 
18/08/00.

DECRETA

1. Di aggiornare, a far data dall'efficacia del presente provvedimento, gli importi dei diritti amministrativi che 
richiedenti beneficiari devono versare a titolo di compartecipazione alle spese di istruttoria delle procedure 
di esproprio relative alla realizzazione di opere autorizzate dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola e 
dichiarate di pubblica utilità, secondo i seguenti importi:

Tipo di istanza Tariffa istruttoria

Quota fissa Quota variabile

A Istanza di emissione decreto di esproprio € 300,00

A1) se il numero dei proprietari interessati non è superiore a 50

➢ per ciascuno dei proprietari con cessione volontaria € 15,00

➢ per ciascuno degli altri proprietari € 20,00
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A2) se il numero dei proprietari interessati è superiore a 50

➢ per ciascuno dei proprietari con cessione volontaria € 10,00

➢ per ciascuno degli altri proprietari € 15,00

B Istanza di emissione del decreto di occupazione d'urgenza
➢ per ciascun proprietario

€ 80,00
€ 5,00

Soglia massima: l'importo massimo complessivo applicabile per ciascun decreto di cui è richiesto il rilascio 
è fissato in € 1.500,00.

2. Di precisare che, ai fini dell'applicazione dei diritti:
a) la parte variabile è calcolata in base al numero dei proprietari effettivamente interessati da ciascun 

decreto di esproprio;
b) al solo fine di decidere se applicare gli importi A1 o A2, si considera invece il numero complessivo dei 

proprietari indicati nel piano particellare approvato con il provvedimento che ha dichiarato la pubblica 
utilità dell'opera;

c) i minori importi previsti per “ciascuno dei proprietari con cessione volontaria” si applicano solo per 
quei  soggetti  che  hanno  raggiunto  l'accordo  di  cessione  volontaria  per  tutti  i  mappali che  li 
riguardano.

3. Di stabilire  che i  diritti  amministrativi  devono essere corrisposti  dal  richiedente entro 10 giorni  dalla 
richiesta formulata dall'ufficio competente, che provvede a calcolarne l'importo sulla base degli atti del 
procedimento.

4. Di confermare inoltre che:

a) gli importi fissati il presente atto possono essere soggetti a revisione;

b) essi inoltre non sono comprensivi dell'eventuale importo da addebitare al richiedente quale rimborso 
degli oneri di registrazione degli atti, qualora a tale adempimento non provveda il richiedente stesso.

Sottoscritta dal Presidente
(COSTA STEFANO)
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

CONTRATTI  - ESPROPRI
proposta N. 1601 del 25/10/2016

Oggetto:  REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI DA CORRISPONDERE QUALE 
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE ALLE PROCEDURE DI 
ESPROPRIO RICHIESTE DA SOGGETTI TERZI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE 
AUTORIZZATE DALLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA E DICHIARATE DI 
PUBBLICA UTILITÀ.. 

_________________________________________________________________________________

Sulla proposta n.  1601/2016 del  CONTRATTI  - ESPROPRI ad oggetto:  REVISIONE E 

AGGIORNAMENTO  DEI  DIRITTI  AMMINISTRATIVI  DA  CORRISPONDERE  QUALE 

COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE ALLE PROCEDURE 

DI ESPROPRIO RICHIESTE DA SOGGETTI TERZI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE 

AUTORIZZATE DALLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA E DICHIARATE DI 

PUBBLICA UTILITÀ., si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 

267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Verbania li, 02/11/2016

Il Dirigente
(MOLLIA ANTONELLA)

con firma digitale

copia informatica per consultazione


