Alla Provincia di Savona
Settore Affari Generali e del Personale
Servizio Espropri
Via Sormano n. 12
17100 SAVONA
Data, ________________________
OGGETTO: Istanza per l'avvio del procedimento finalizzato all'imposizione di servitù ai sensi
dell'art 44 del D.P.R. n. 327/2001 per la realizzazione dei lavori:

Lo scrivente

PREMESSO
che il D.P.R. n. 327/2001 disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili
o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
che l'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili può essere disposta nei soli
casi previsti dalle leggi e dai regolamenti;
che, nel caso specifico, si tratta della realizzazione di un'opera pubblica/di pubblica utilità
qualificata come tale dalla normativa di seguito specificata:

che la Provincia di Savona è autorità espropriante solo per le espropriazioni finalizzate alla
realizzazione di opere per le quali è competente a emanare il provvedimento dal quale deriva la
dichiarazione di pubblica utilità;
che, nel caso specifico, la Provincia di Savona è competente a emanare il provvedimento dal
quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità in quanto:

che la realizzazione dell'intervento in oggetto richiede imposizione di servitù su fondi di proprietà
privata per

Tutto quanto sopra premesso
FA ISTANZA
alla S.V. affinché voglia avviare il procedimento ai sensi dell'art 44 del D.P.R. n. 327/2001 nei
confronti dei soggetti privati come specificatamente individuati nell'elenco allegato al fine
dell'emissione del decreto d'imposizione di servitù a favore di

ALLEGA

•
•

•

•
•

n. 1 copia completa del progetto dell'intervento;
elaborato grafico che rappresenti le aree interessate dalla realizzazione dell'intervento che
evidenzi, in particolare, le aree di proprietà privata da sottoporre al procedimento oggetto
dell'istanza;
elenco dei soggetti privati proprietari interessati dal procedimento finalizzato all'imposizione
di servitù con indicazione di: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
residenza attuale;
certificato di destinazione urbanistica delle aree interessate dalla realizzazione
dell'intervento;
relazione di stima relativa all'indennità spettante al proprietario del fondo interessato dal
provvedimento

FIRMA
________________________________________

