
 
 

 
 

 
COMUNE DI PESCAGLIA 

PROVINCIA DI LUCCA 
Tel. 0583/35401 Fax. 0583/3540215 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
Avviso pubblico per avvio del procedimento di apposizione del vincolo espropriativo ed alla 
approvazione del progetto definitivo per i lavori di “Ampliamento della strada comunale San 
Martino in Freddana-Trebbio nella frazione di Loppeglia Loc. Masini” (Artt. 11-16 D.P.R. 
08/06/2001 n. 327) 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SERVIZI AL 
TERRITORIO 

 
 
Vista la L. 7/8/1990 n. 241; 
Visto il D.P.R. 08/06/2001 n. 327; 
Vista la L.R. 10/11/2014 n. 65 
 

Rende noto 
 

l’avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo espropriativo ed alla approvazione del 
progetto definitivo per i lavori di “Ampliamento della strada comunale San Martino in Freddana-
Trebbio nella frazione di Loppeglia – Loc. Masini”; 
 
Ente promotore: Comune di Pescaglia con sede in via Roma 2 a Pescaglia (LU) 
Tel. 0583 35401 PEC: comune.pescaglia@postacert.toscana.it 
Sito internet: https://www.comune.pescaglia.lu.it 
Settore competente: Settore 2 Programmazione Territoriale e Servizi al Territorio 
Responsabile del procedimento: Arch. Ciomei Alessandro, Responsabile Settore 2 
 
Oggetto del Procedimento: Apposizione del vincolo espropriativo ed approvazione del progetto 
definitivo per i lavori di “Ampliamento della strada comunale San Martino in Freddana-Trebbio nella 
frazione di Loppeglia”. 
La superficie totale delle aree da espropriare è di circa 282 mq e il progetto dell’opera interessa le 
seguenti particelle 365-367 del Foglio 63, di cui al piano particellare allegato. 
 

Comunicazione agli espropriandi 
 

La presente comunicazione viene inviata ai proprietari delle aree da espropriare, ai sensi del 
comma 4 dell’art. 16 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327. 
Gli elaborati progettuali possono essere consultati: 
-il lunedì ed il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso il Settore 2 del Comune di Pescaglia in 
via Roma 2 a Pescaglia previo appuntamento (tel. 0583 3540202-203);  
-sul sito web del Comune di Pescaglia nelle seguenti sezioni:  
     -nella home del sito: https://www.comune.pescaglia.lu.it/ 
-in Amministrazione trasparente: Home Amministrazione Trasparente Altri contenuti Dati ulteriori 
all’indirizzo: 
https://www.comuneweb.it/egov/Pescaglia/ammTrasparente/Altri_contenuti/Dati_ulteriori 
 
Nel caso in cui, diversamente da quanto risulta nei registri catastali, qualcuno dei soggetti 
individuati non fosse proprietario dei beni sopra indicati, è tenuto a darne comunicazione 



 
 

 
 

all’autorità espropriante entro 30 giorni dal ricevimento della presente ai sensi dell’art. 3 comma 3 
del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m. e i. E’ tenuto altresì ad indicare, ove ne sia a conoscenza, il 
nuovo proprietario o comunque a fornire copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le 
vicende dell’immobile. 
Si ricorda che il proprietario dell'area, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 327/2001, nel formulare le 
proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei beni 
che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione 
ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne un’agevole utilizzazione. 

 
Si precisa che il vincolo espropriativo deriverà dagli esiti finali di una conferenza di servizi ovvero di 
una intesa o di un altro atto comunque denominato. 
L’approvazione del progetto definitivo comporterà la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. 
 

 
Modalità di presentazione delle osservazioni 

 
 
I proprietari dei terreni oggetto di espropriazione e chiunque possa derivare un pregiudizio diretto 
dall’atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, potranno presentare osservazioni, 
indirizzate al Responsabile del Settore 2 Programmazione territoriale e Servizi al Territorio del 
Comune di Pescaglia, entro 30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del presente avviso nelle 
seguenti modalità: 
- all’Ufficio protocollo del Comune di Pescaglia in via Roma 2 a Pescaglia;  
- oppure spedite per raccomandata a/r all’indirizzo Comune di Pescaglia Via Roma 2 55064 
Pescaglia (LU) 
-tramite PEC all’indirizzo comune.pescaglia@postacert.toscana.it 

 
 

Tutela della privacy 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento 
è il Comune di Pescaglia e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è l’Ing. Fabio Dianda 
contattabile ai seguenti indirizzi: e-mail: fabio@dianda.eu pec: fabio.dianda@ingpec.eu. Si informa che i 
dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Titolare, sia in formato cartaceo che elettronico, 
nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento. 

I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli 
articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web 
istituzionale dell'Ente, alla pagina https://www.comune.pescaglia.lu.it/privacy. 

 
 

Trasparenza 

Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati integralmente sul sito del Comune di Pescaglia nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” “Altri contenuti” “Dati ulteriori” ed all’Albo Pretorio.  

Per informazioni è possibile contattare il Settore 2 del Comune di Pescaglia ai seguenti recapiti: 

a.ciomei@comune.pescaglia.lu.it – tel. 0583/3540203 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE 
TERRITORIALE E SERVIZI AL TERRITORIO 

 Arch. Ciomei Alessandro 
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1 PREMESSA 
 

Il presente piano particellare è redatto ai sensi del D.P.R. n°327/2001 “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e 

successive modifiche ed integrazioni, ed a termine dei contenuti della L. 241/1990 in tema di 

partecipazione al procedimento amministrativo che impone la comunicazione di avvio del 

procedimento ai proprietari interessati dall’intervento, anche al fine di recepire eventuali 

osservazioni e/o indicazioni. Il piano è pertanto finalizzato all’individuazione delle Ditte 

proprietarie dei terreni interessati dall’esproprio. 

Il piano si compone di 

I.  Relazione descrittiva; vengono analiticamente elencate le ditte espropriande risultanti dai 

registri catastali e relativi dati catastali (vedi artt. 3 e 16 del t.u. 8 giugno 2001, n. 327), la 

superficie totale delle particelle, nonché la quota parte da espropriare o in ogni modo da 

sottoporre a limitazioni, servitù, occupazioni temporanee non preordinate all’esproprio e 

corrispondenti indennità offerte; 

II.  Elaborati grafici; consentono di individuare con immediatezza l’area territoriale interessata 

dall’opera pubblica riportata sulla mappa catastale aggiornata, nonché le singole particelle 

interessate dall’esproprio; 

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

I principali riferimenti normativi sono costituti da: 

• D.P.R. n°327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di espropriazione per pubblica utilità” come modificato dal D.Lgs. n°302/2002 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

• D.P.R. n° 207/10 art. 31; 

• L.R. 18/02/2005 n. 30  “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”; 

In merito alla modalità di espropriazione il riferimento normativo è costituito dal D.P.R. 

n°327/2001 che prevede, oltre ad un iter ordinario, anche procedure in deroga in ragione di 

particolari presupposti. 

 

3 RELAZIONE SULLE ESPROPRIAZIONI 

Premesso che il Comune di PESCAGLIA  ha approvato il progetto per lo studio di fattibilità con 

delibera G.C. n.__ del ____ _______ _____ inerente le opere di cui all’oggetto,   il presente 

progetto definitivo evidenzia ed identifica le aree soggette ad esproprio dovute per la realizzazione 
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delle opere di ampliamento della strada immediatamente a monte del tornante in località Loppeglia 

e di un tratto di strada a valle del tornante stesso. 

La superficie da occupare permanentemente è stimata in Mq 185 zona A e 97 mq zona B per un 

totale di 282 mq 

 

Il presente piano particellare di esproprio, redatto in sede di progetto definitivo, prevede 

un’indennità di esproprio per le aree agricole, calcolata in riferimento alla sentenza n.181 della C.C. 

del 10/06/2011, sulla base del valore di mercato dell’area preposta, in base al reale utilizzo del 

terreno ed ai valori medi della zona. Tali valori sono giustificabili ed oggettivamente quantificabili 

secondo le caratteristiche e peculiarità dei terreni oggetto di stima.  

I valori di cui sopra devono essere maggiorati dei danni arrecati ai soprassuoli (frutti pendenti, etc 

etc) e nel caso di coltivatore diretto di una indennità aggiuntiva pari al valore agricolo medio della 

cultura effettivamente praticata. 

Inoltre, nel caso di cessione volontaria, le maggiorazioni sono quelle previste all’art.45 del testo 

unico sulle espropriazioni e più precisamente: nel caso di aree agricole è prevista una 

maggiorazione del 50%, nel caso di area agricola coltivata direttamente dal proprietario “coltivatore 

diretto” la maggiorazione consiste nella sola triplicazione dell’indennità. 

 
4 INDENNITA’ DI ESPROPRIO 

 
Il T.U. sulle espropriazioni approvato con D.P.R. n° 327/2001 e s.m.i stabilisce che l’autorità 

competente alla realizzazione di un’opera pubblica sia anche competente a porre in essere tutti gli 

atti relativi alle procedure espropriative connesse, compresa la determinazione dell’indennizzo. 

L'entità delle compensazioni monetarie da corrispondere alle singole Ditte si uniforma, come 

precedentemente affermato, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 181 anno 2011 che, pur non 

imponendo di commisurare integralmente l’indennità di espropriazione dei suoli agricoli e non 

edificabili al valore di mercato del bene ablato, prevede che sia conservato un «ragionevole 

legame» con il valore venale, a garanzia di un «serio ristoro». 

L’indennità relativa agli immobili da acquisire sarà determinata sulla base dei criteri di cui alle 

norme sopra citate e sarà costituita dalle seguenti voci: 

A) AREA NON EDIFICABILE 

• a1 – indennità base, determinata in relazione al valore relativo alla coltura effettivamente 

praticata ed alla superficie occupata (art. 40, comma 1 del D.P.R. 327/2001); 

• a2 - al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta 
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un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al 

tipo di coltura effettivamente praticata.  (art. 40, comma 4 del D.P.R. 327/2001); 

• a3 – indennità al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante (che abbiano le caratteristiche di 

coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale), costretto (sia nel caso di esproprio 

che di cessione bonaria) ad abbandonare in tutto od in parte l’area direttamente coltivata da 

almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità, indennità 

pari all’indennizzo di cui al punto a2 (art. 42, comma 2 del D.P.R. 327/2001); 

B) RELIQUATI 

E’ data facoltà al proprietario richiedere all’ente attuatore di acquisire le frazioni residue di 

immobili che non siano state prese in considerazione dall’esproprio, qualora per esse, data la loro 

ampiezza o conformazione, risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli 

lavori per disporne una agevole utilizzazione. L’indennizzo sarà determinato con gli stessi criteri 

della frazione principale. 

C) MANUFATTI EDILIZI 

Per i manufatti legittimamente realizzati, inclusi quelli per i quali sia pendente una procedura 

finalizzata alla sanatoria della costruzione e sia stata accertata la sanabilità, l’indennità è 

determinata nella misura pari al valore venale. 

D) IMPOSTE RELATIVE ALL'ULTIMO TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE 

L’indennità, definita secondo quanto previsto dai punti precedenti, sarà aumentata delle somme 

pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile, 

debitamente documentata. Tale importo, definito proporzionalmente alla parte in esproprio, sarà 

attualizzato in base all’indice ISTAT del costo della vita. 

F) RIMESSA IN PRISTINO DELLE AREE 

Verrà riconosciuto integralmente l’onere documentato dei lavori di ripristino di eventuali recinzioni 

e gli interventi sulla parte del fondo non espropriato necessari a ristabilire le condizioni di 

scorrimento delle acque precedenti l’intervento, ove non provveda il proponente. 

G) FRUTTI PENDENTI e ANTICIPAZIONI COLTURALI 

I frutti pendenti presenti sulle aree soggette ad esproprio saranno indennizzati al coltivatore in base 

alla  coltura effettivamente in atto secondo i valori della borsa merci. Nel caso di assenza di frutti 

pendenti, sarà indennizzata l’anticipazione colturale sulla base della documentazione dei costi 

sostenuti o dei costi medi di dette lavorazioni, sempre nei limite massimo del futuro frutto pendente. 

 
5 ELENCO DITTE 
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N° Intestato Nominativo Denominazione Codice fiscale / P.IVA Titolarità Foglio Particella 

1 MANFREDI ARISTIDE MNFRTD34R15G480F 
Proprietà per 
1000/1000 

63 367 

       

2 GRILLETTI IVANO GRLVNI56S14E715F 1/9 63 365 

3 GRILLETTI MARIA ELIDE GRLMLD67D59E715P 1/9 63 365 

4 GRILLETTI NILO GRLNLI58P28G882O 1/9 63 365 

5 RUGANI AGNESE RGNGNS27A52G480V 6/9 63 365 
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6 CALCOLO DELLE INDENNITA’ DA ESPROPRIO 
 

La stima dei costi di esproprio è redatta in base agli elementi riportati negli elaborati grafici allegati, 

e nell’elenco ditte riportato al capitolo 5 oltre che dalle visure catastali  . 

 L'entità delle compensazioni monetarie da corrispondere alle singole Ditte, fa riferimento ad 

un’attenta e oggettiva stima a valore di mercato dei beni oggetto di esproprio comparati con beni 

simili presenti nella zona, a seguito di sopralluogo e di ricerca dei dati rilevanti a fini economici 

necessari alla compilazione della presente, si ritiene opportuno assegnare a ciascuna coltivazione i 

seguenti importi: 

 

TIPO DI COLTURA VALORI 
 ULIVETO 1.05 €/Mq * 

 
.* VALORE AGRICOLO CATASTALE PROVINCIA DI LUCCA Tabella E715H ULIVETI 
 
Valore agricolo medio /ha = 10.500 € /ha 
Valore unitario del fondo = Vam * K1 *K2*K3*K4*K5*K6 
= 10.500*1.00*1.00*1.00*1.00*1.00*1.00 = 10.500 €/ha 
Corff correttivi : 
fertilità ottima =k1= 1.00  
giacitura pianeggiante = k2 =1.00 
accesso buono = k3=1.00 
esposizione buona = k4=1.00 
densità piante ordinaria = k5=1.00  
età 1/3 dall’impianto = k6= 1.00 

 
 

• PARTICELLA n. 367: 

Mq 185 x 1.05 €/mq =   194,25  € 

  

• PARTICELLA n. 365: 

Mq 97 x 1.05 €/mq =   101,85  € 

 

 
Al fine di completare l’opera in modo esaustivo si prevedono oltre alle relative indennità di 

esproprio i costi tecnici, dovuti per lo svolgimento dell’intera procedura espropriativa, necessaria 

all’aggiornamento dei dati catastali, in un importo complessivo di 1.000,00 € 
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6.1 CESSIONE BONARIA 
 

Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell’opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di 

esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell’espropriazione l’atto 

di cessione del bene o della sua quota di proprietà.  

Il corrispettivo dell’atto di cessione : 
a) se riguarda un’area edificabile, è calcolato ai sensi dell’articolo 37, con l’aumento del 

dieci per cento di cui al comma 2 dell’articolo 37; 
b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, è calcolato nella misura venale del 

bene ai sensi dell’articolo 38; 
c) se riguarda un’area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento 

l’importo dovuto ai sensi dell’articolo 40; 
d) se riguarda un’area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato 

moltiplicando per tre l’importo dovuto ai sensi dell’articolo 40. In tale caso non compete 
l’indennità aggiuntiva di cui all’articolo 40, comma 4.  

L’accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l’acquirente non 

corrisponde la somma entro il termine concordato. 

• PARTICELLA n. 367: 

Mq 185 x 10,00 €/mq =   1850,00  € 

  

• PARTICELLA n. 365: 

Mq 97 x 10,00 €/mq =   970,00  € 

Al fine di completare l’opera in modo esaustivo si prevedono oltre alle relative indennità di 

esproprio i costi tecnici, dovuti per lo svolgimento dell’intera procedura espropriativa, necessaria 

all’aggiornamento dei dati catastali, in un importo complessivo di 1.000,00 € 

 
7 SINTESI DEI COSTI STIMATI PER ESPROPRIO  

 
CALCOLO DELL' INDENNITA' DI ESPROPRIO 

A) Indennità di esproprio  € 296,10  

B) Indennità di occupazione temporanea € 0,00 

C) Stima indennità aggiuntive € 0,00 

D) Stima reliquati    €  0,00  

E) Stima danni o frutto pendenti €  0,00 
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 F) Previsione di Spese tecniche Espletamento dell'intera procedura 
espropriativa, dalla redazione dei necessari frazionamenti, all'aggiornamento dei 
dati catastali fino all'acquisizione definitiva dei beni interessati, compresa la 
domanda di voltura e la registrazione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari 

 
€ 1.000,00 

TOTALE € 1.296,10  

  
 
 

7.1 SINTESI DEI COSTI STIMATI PER ESPROPRI NEL CASO DI CESSIONE 
BONARIA 

 
CALCOLO DELL' INDENNITA' DI ESPROPRIO 

A) Indennità di esproprio  € 296,10  

B) Indennità di occupazione temporanea € 0,00 

C) Stima indennità aggiuntive ( + 8.95 €/mq ) € 2.523,90 

D) Stima reliquati    €  0,00  

E) Stima danni o frutto pendenti 12 piante x 500 =  €  6.000,00 

F) Spese tecniche Espletamento dell'intera procedura espropriativa, dalla 
redazione dei necessari frazionamenti, all'aggiornamento dei dati catastali fino 
all'acquisizione definitiva dei beni interessati, compresa la domanda di voltura e 
la registrazione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari 

€ 1.000,00 

TOTALE € 9.820,00  
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