CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
Premesse
Il presente elaborato intende esporre le controdeduzioni alle osservazioni presentate nell’ambito della
procedura espropriativa avviata prima dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei
lavori di riqualificazione di un’area in prossimità della scuola elementare in località Santo Stefano che costituirà
adozione di variante al P.R.G.C., così come comunicato ai proprietari delle aree da espropriare con nota prot.
26034 del 18/10/2016.
Le controdeduzioni fanno riferimento alla nota PEC assunta al protocollo comunale al n. 29559 del 18/11/2016,
allegata alla presente e a cui si rimanda, con cui l’avv. Maurizio Plazzotta, in nome e per conto del sig. Billiani
Simone, proprietario per 1/3 del terreno censito al N.C.T. del Comune di Verzegnis con il foglio 9 mappale 176
e oggetto di esproprio, presenta alcune osservazioni a cui di seguito viene dato riscontro.
Controdeduzioni
1)

2)

3)

4)

in riferimento alla prima osservazione si precisa che i lavori prevedono la sistemazione dell’intera area
posta in prossimità della scuola elementare in località Santo Stefano. Tra detti lavori è compresa anche
la sistemazione definitiva della strada di accesso alla scuola;
in riferimento al secondo punto esposto si specifica che l’Amministrazione Comunale non intende
chiudere l’area che circonda la scuola oggetto di riqualificazione, compresa la stradina di accesso. Le
aree oggetto di esproprio saranno luoghi ad uso pubblico e pertanto i fondi posti a monte non rimarranno
interclusi. Nel caso in cui si rendesse necessaria la chiusura delle aree oggetto di intervento si provvederà
ad adottare le necessarie misure atte ad evitare l’interclusione dei fondi di cui sopra;
in risposta al terzo punto si precisa che l’Amministrazione Comunale è tenuta ad acquisire mediante
procedura espropriativa esclusivamente le aree per le quali verrà dichiarata la pubblica utilità, eludendo
pertanto l’obbligo di espropriare un mappale per intero, laddove l’intera proprietà non risultasse
necessaria e pertinente all’opera pubblica;
a riscontro delle ultime due osservazioni presentate si precisa che la procedura espropriativa prevede la
partecipazione dei proprietari al procedimento. In particolar modo a seguito dell’approvazione del progetto
definitivo, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.P.R. 327/2001, viene inviata ai proprietari apposita
comunicazione con cui viene data facoltà agli stessi di fornire ogni utile elemento per determinare il valore
da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio. Si rimanda pertanto in tale sede
la discussione in merito all’indennizzo proposto.

Controdeducendo alle osservazioni presentate come sopra esposto , con il presente elaborato si ritiene di
NON ACCOGLIERE
le osservazioni presentate dall’avv. Maurizio Plazzotta, in nome e per conto del sig. Billiani Simone.

Il progettista

___________________________________________
ing. Valentino Pillinini
Responsabile dell’Ufficio Comune
Opere Pubbliche e Manutenzione
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