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PIANO PARTICELLARE
DI ESPROPRIO

PREMESSA
Io sottoscritto Geom. Antonio Monteforte iscritto all’Albo dei Geometri di Cosenza, n. 1981,
redige la seguente relazione riguardante Il Piano Particellare di Esproprio relativo alle aree
occupate dalle opere del progetto “per la difesa del suolo e messa in sicurezza del cimitero
comunale”, per l’attuazione del programma di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
nel territorio della Regione Calabria e di Difesa del Suolo, nell’ambito del Patto per lo Sviluppo
della Regione Calabria – Delibera Cipe n.26/2016 – FSC 2014/2020, Piano per il Mezzogiorno,
sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria – DGR 335/2017 e
DGR 3/2018.
Il presente documento è redatto ai sensi del D.P.R. n.327/2001 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamenti in materia di espropriazione per pubblica utilità”. Il piano si compone
del presente elaborato relazionale oltre che dagli elaborati grafici i quali consentono di
individuare le aree interessate.
1. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE
La mappa catastale utilizzata a supporto di base per la stesura di codesto Piano è stata reperita
dall’archivio digitale dell’Agenzia delle Entrate, questa corrisponde ad uno stralcio del foglio di
mappa n.8 del Comune di Calopezzati.
Dalla sovrapposizione del progetto alla mappa catastale sono emerse le aree catastali
interessate dall’intervento in epigrafe e da una successiva visura sono state individuate le ditte
espropriande, le colture e le estensioni totali delle particelle, nonché la quota parte da
assoggettare ad esproprio e corrispondenti indennità offerte.
Le aree interessate sono le seguenti:
•

foglio di mappa n. 8, particella n.211;

•

foglio di mappa n. 8, particella n.216;
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2. L’INDENNITA’ DI ESPROPRIO
Il predetto D.P.R. n.327/2001 sulle espropriazioni stabilisce che l’autorità competente alla
realizzazione di un’opera pubblica, in questo caso il Comune di Calopezzati, sia anche
competente a porre tutti gli atti relativi alle procedure espropriative connesse ivi compresa la
determinazione dell’indennizzo.
Chi subisce l’esproprio ha diritto ad una compensazione monetaria, al fine di quantificare il
giusto ammontare dell’indennità sarà necessario tener conto di tutte le caratteristiche del fondo
al momento della cessione. In particolare l’art.32, comma 2 del D.P.R. n.327/2001 recita “Il
valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle
migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che
esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si considerano
realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità, le costruzioni, le piantagioni e le
migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione
dell'avvio del procedimento”.
Il comune di Calopezzati è dotato di Piano Regonalatore Generale adottato con delibera di
Consiglio Comunale n.31 del 21 dicembre 1982 e successivamente approvato con DPGR n.663
del 29 aprile 1984 ed ha aderito all’assaciozaione di comuni della sibaritide al fine di redigere il
Piano strutturale in forma Associata che allo stato attuale risulta in fase di adozione.
Gli interventi in progetto ricadono, per quel che concerne la raccolta delle acque bianche, in area
cimiteriale mentre le restanti opere di messa in sicurezza ricadono nella fascia di rispetto
cimiteriale, art. 54 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore, che ha una
profondità di metri 100 dove sono vietate le nuove costruzioni e l’ampliamento di quelle esistenti.
Alla luce delle considerazioni appena esposte ed al fine di identificare l’indennità ci rifaremo ai
Valori Agricoli Medi deliberati della Commissione Provinciale Espropri della Provincia di
Cosenza. In particolare il comune di Calopezzati, rientra nella Regione Agraria n.17 (colline
litoranee di Cariati).
Di seguito si riportano gli ultimi valori attribuiti dalla commissione provinciale.
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Nel caso in esame, tutti i terreni che saranno oggetto di esproprio sono agricoli e non edificabili,
poiché soggetti a vincolo di rispetto cimiteriale, la coltura presente è quella dell’uliveto che
secondo la delibera della Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Cosenza ha un
valore per ettaro pari a 21.107,43 €.
L’indennità di esproprio è calcolata sulla base del valore agricolo medio, nel caso in cui il titolare
del fondo fosse un imprenditore agricolo o coltivatore diretto è prevista una indennità aggiuntiva,
determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura
effettivamente praticata.
Nel caso di cessione volontaria del bene, il valore corrisposto sarà superiore al fine di
incentivare la procedura, infatti si prevede un incrementato del 50% dell’importo dovuto a titolo
di indennità provvisoria. Si sottolinea che, se l’area è coltivata direttamente, in base all’art.45,
comma 2 lett. d, il corrispettivo di esproprio è calcolato moltiplicando per tre l’importo dovuto
ovvero il valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura praticata; in tale caso non
compete l’indennità aggiuntiva di cui all’art. 40, comma 4. Se invece l’area fosse stata concessa
in affitto e coltivata da almeno un anno prima della data di dichiarazione di pubblica utilità, il
corrispettivo di esproprio per il proprietario sarà calcolato aggiungendo il 50% all’importo dovuto,
ovvero valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura praticata, mentre all’affittuario
spetterà l’indennità aggiuntiva di cui all’art.42 comma 1 e 2.

Di seguito è riportata tabella riepilogativa con elenco ditte e particelle oggetto del presente
Piano.

Geom. Antonio Monteforte
Viale S.Antonio, 10 - Calopezzati CS –
e-mail: ufficiotecnico@comune.calopezzati.cs.it tel: 0983 47245

4

PROGETTO PER LA DIFESA DEL SUOLO E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE – COMMITTENTE: COMUNE DI CALOPEZZATI (CS)

TAV. P.E. 01 – PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

Geom. Antonio Monteforte
Viale S.Antonio, 10 - Calopezzati CS –
e-mail: ufficiotecnico@comune.calopezzati.cs.it tel: 0983 47245

5

PROGETTO PER LA DIFESA DEL SUOLO E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE – COMMITTENTE: COMUNE DI CALOPEZZATI (CS)

TAV. P.E. 01 – PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

In allegato:
• Estratto del foglio di mappa n.8 del Comune di Calopezzati;
• Individuazione delle particelle provvisorie su Estratto di mappa;
• Visure dei terreni oggetto di esproprio.
Calopezzati, 15/07/2019
Il Tecnico
Geom. A. Monteforte
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