
CITTA’ DI VITERBO

VI SETTORE-LL.PP.  

    

ID Iride: 150624

DECRETO DI ESPROPRIO N. 1 DEL 30/11/2017

OGGETTO :  DECRETO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART.

42 BIS DEL D.P.R.  8.6.2001,  N.  327 -  IMMOBILI  OCCUPATI E TRASFORMATI AI FINI DELLA

REALIZZAZIONE DEL SEMIANELLO VIARIO TANGENZIALE DI VITERBO - DITTA GENNARI

CARLO -

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 544 del 17.2.1995  la Giunta regionale  ha approvato il progetto, ai fini della
pubblica utilità dell’opera, per la realizzazione del semianello viario della tangenziale di Viterbo;

-  la procedura espropriativa per  l'acquisizione di  parte  delle  aree,  tra  le quali  quelle  distinte  in
catasto  alla  partita  38750 foglio  142,  p.lle  nn.  391 (ex 96/b)  e  383 (ex 70/b),  della  superficie
complessiva di catastali mq 1.535, in comproprietà indivisa tra il sig. Gennari Carlo ed i rispettivi
danti causa dello stesso  è stata curata (quale autorità espropriante) dalla Regione Lazio, e per essa
dalla  Società  Italiana  per  Condotte  d'Acqua S.p.A.,  in  qualità  di  mandataria  dell'ATI Gambogi
Costruzioni Generali S.p.A., ora Società Condotte d'Acqua S.p.A. - S.E.I.-I.G.E.C.O. s.r.l. , che ha
provveduto ad eseguire l'intervento regolarmente conclusosi;

- con decreto del Direttore regionale n. 58 del 17.9.2004, veniva stabilita l’indennità provvisoria in
favore dei soggetti espropriati;

- tale indennità non è stata accettata, né è stata convenuta con l’espropriando la cessione volontaria
dell’immobile, ai sensi dell’art. 12 della legge 865/1971, né veniva emesso il decreto definitivo di
esproprio e di asservimento per l’acquisizione dell’area interessata;

- la Commissione Provinciale Espropri di Viterbo con propria relazione del 7.4.2008 ha determinato
l'indennità di esproprio in complessivi € 63.220,00;

- in data 23 giugno 2008 la Società Condotte d’Acqua, per conto della Regione Lazio, comunicava
formalmente, ai sensi dell’art. 15 l. n. 865/1971, l’indennità definitiva di esproprio in € 63.220,00,
oltre all’indennità di occupazione temporanea per € 4.538,13, per complessivi € 67.758,13;
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- avverso la stima effettuata veniva proposto dai proprietari atto di citazione presso la  Corte di
Appello  di  Roma  per  “ottenere  la  corretta  valutazione  del  patrimonio  espropriato  e,
conseguentemente,  la  condanna al  pagamento  dell’importo complessivo  di  €  218.402,52,  oltre
accessori di legge”;

- con atto di significazione e diffida stragiudiziale notificato il  9.1.2009, la Regione Lazio e la
Società Condotte d’Acqua venivano invitate ad adottare il provvedimento ablatorio definitivo;

- il provvedimento acquisitivo non veniva adottato e i sigg. Gennari Carlo + 4 in data 18.11.2010
notificavano alla Regione Lazio il ricorso n. 11556/2010 al TAR Lazio per l’accertamento della
illiceità ed illegittimità della perdurante occupazione di un’area mantenuta sine titulo dalla Regione
Lazio, ente espropriante, chiedendo la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno in forma
specifica mediante la restituzione dell’area espropriata previa riduzione in pristino della medesima,
oltre al pagamento di € 9.000,00 per la illegittima occupazione dell’area dalla data di scadenza
dell’occupazione  legittima  (luglio  2007)  e,  in  via  gradata,  la  condanna  della  Regione  Lazio  al
risarcimento  per  equivalente monetario  mediante  pagamento dell’importo di  €  336.673,27,  o  di
quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

-  con sentenza n.  8039/2011 il  TAR Lazio  decideva  il  ricorso n.  11556/2010 e condannava  la
Regione  Lazio,  e  per  essa  il  Comune di  Viterbo alla  restituzione  dell’area  ai  ricorrenti,  previa
remissione in pristino, nonché a formulare ai ricorrenti una proposta risarcitoria per il periodo di
mancato utilizzo dell’area da parte dei ricorrenti a far data dal luglio 2007, secondo il criterio di cui
all’art. 50 del D.P.R. n. 327/2001; 

- la predetta sentenza veniva impugnata dal Comune di Viterbo innanzi al Consiglio di Stato con il
ricorso n. 10034/2011;

- il  Consiglio  di  Stato,  con sentenza n.  1823/2014 respingeva l’appello del Comune di Viterbo
precisando che la sentenza n. 8039/2011 non pregiudica l’esercizio del potere di cui all’art. 42 bis di
acquisizione in sanatoria;

- la Corte di Appello di Roma ha dichiarato improcedibile il procedimento di opposizione alla stima
stante la mancata emissione del provvedimento di esproprio;

- il Comune di Viterbo, con delibera di G.C. n. 598 del 13.12.2011, sulla premessa che la sentenza
n.  8039/2011  del  TAR  Lazio  avesse  indicato  i  possibili  percorsi  da  utilizzare  ai  fini
dell’acquisizione dell’area “individuando tra l’altro la procedura prevista dall’art. 42bis del DPR
327/2001”,  ha  condiviso  il  contenuto  della  relazione  dell’ufficio  tecnico  comunale  prot.  n.
46218/2011, “con la quale si evidenzia l’importanza di quanto realizzato sulle aree in questione in
rapporto all’insieme dell’opera viaria e la conseguente necessità di mantenere in essere le opere
già  realizzate  per  non  causare  danni  irreparabili  all’intero  complesso  dell’opera  con  grave
nocumento  alla  collettività  cittadina”,  e  ha dato mandato al  competente Dirigente  di  avviare il
procedimento;

- il Comune di Viterbo, con comunicazione prot. n. 11868 del 05.04.2012 del Dirigente del settore
LL.PP., ha avviato il procedimento per l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune delle
aree  originariamente occupate  dalla  Regione  Lazio,  evidenziando “che l’opera pubblica riveste
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rilevanza  strategica  per  tutto  il  sistema  viario  della  città  di  Viterbo  con  interessi  anche
sovracomunali e che pertanto sussistono ragioni di interesse pubblico al mantenimento dell’opera”;

-  con  ricorso  al  Tar  Lazio  notificato  al  Comune di  Viterbo  il 13.7.2015 il  sig.  Gennari  Carlo
(succeduto  a  titolo  particolare  agli  originari  ricorrenti)  ha  chiesto  l'esecuzione  del  giudicato
formatosi sulla sentenza n. 8039/2011 pronunciata in data 13.10.2011 dal Tar Lazio – Sez. I^ Ter in
quanto confermata dalla sentenza n. 1823/2014 pronunciata in data 21.1.2014 dalla quarta sezione
del Consiglio di Stato;

- il TAR Lazio, con sentenza n. 10463 dep. il 20.10.2016, ha ritenuto che il giudicato di cognizione
non consentisse l’ulteriore corso dell’avviato procedimento di acquisizione sanante e per l'effetto ha
ordinato alla Regione Lazio ed al Comune di Viterbo di dare esecuzione alla sentenza medesima nel
termine di 90 giorni dalla notifica della stessa, nominando in caso di inadempienza un commissario
"ad acta";

-  il  Comune  di  Viterbo  e  la  Regione  Lazio,  con  distinti  ricorsi,  hanno  impugnato  innanzi  al
Consiglio di Stato la citata sentenza del TAR Lazio n. 10463/2011, assumendo che, contrariamente
a quanto affermato dal Giudice di primo grado, è evidente che il giudicato di cognizione recasse e
rechi espressamente la possibilità di emettere il provvedimento ex art. 42bis del DPR n. 327/2001;

-  la  quarta  sezione  del  Consiglio  di  Stato, con  ordinanza  cautelare  n.  425  depositata  in  data
3.2.2017, in accoglimento delle istanze del Comune e della Regione, ha sospeso l'esecutività della
suesposta sentenza n. 10463/2016 del Tar Lazio – Sez. I^ Ter "considerato che appare sussistente il
danno  grave  e  irreparabile  derivante  dall'esecuzione  della  sentenza  impugnata,  potendo  dalla
medesima derivare la restituzione di aree sulle quali risulta realizzata l'opera pubblica, e ciò in
pendenza di procedimento di adozione di provvedimento ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001";

- sotto il  profilo  del regime urbanistico l’area interessata,  a decorrere dalla data del 18.04.1974
(anno di adozione del P.R.G. della città di Viterbo) è sempre stata destinata in gran parte a zona di
“rispetto stradale” (zona con vincolo di inedificabilità), “viabilità e svincoli viari di P.R.G.”; zona
“A2”  (zona  priva  di  indice  di  edificabilità  in  quanto su  essi  sono  consentiti  solo  interventi  di
manutenzione e/o ristrutturazione dell'esistente) in minima parte; questa ultima zonizzazione (zona
“A2”) è stata poi modificata dal D.G.R. n.209 del 22.02.2002 in zona di “rispetto stradale” come
specificatamente attestato del Dirigente del Settore VII in data 30.11.2017;

- in particolare nella variante al P.R.G., adottata dal Comune il 18.10.1994, avente ad oggetto la rete
viaria  della  città,  l’area  in  questione veniva  destinata  sempre  a  zona  di  “rispetto  stradale”  con
vincolo di inedificabilità e, a far data dal 25.07.2007 (data di adozione del P.T.P.R. della Regione
Lazio), su parte dell’area  di cui trattasi è stato imposto il vincolo paesaggistico di inedificabilità
assoluta per la presenza, a meno di 150 ml, di un corso di acqua pubblica;

- all’epoca dell’occupazione (luglio 2007) l’area occupata di mq 1535 risultava pertanto zona di
rispetto stradale con vincolo di inedificabilità assoluta e vincolo paesaggistico per la presenza di un
corso d’acqua a meno di 150 ml;
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- il terreno limitrofo a quello occupato si presenta prevalentemente incolto, non risulta di particolare
pregio o interesse architettonico; la tipologia dei fabbricati presenti è del tipo isolato, di modeste
dimensioni;

- prima dell’occupazione il terreno faceva parte di una maggiore consistenza avente accesso dalla
strada Tuscanese al n.c. 55, marginalmente a un compendio edificato,  posto nelle vicinanze del
centro abitato;

-  l'area  occupata  attualmente  risulta  essere  di  proprietà  del  sig.  Carlo  Gennari,  giusto  atto  di
divisione del 05.08.2013 a rogito notaio Mario De Angelis con sede a Roma, rep. 30936, registrato
a Viterbo al n. 8209.2/2013;

PRESO ATTO CHE:

-  l'immobile  occupato  è  stato  effettivamente  utilizzato  per  la  realizzazione  dell'opera  pubblica
(rampa stradale di inversione del senso di marcia) la cui finalità, per sua natura e per destinazione, è
a esclusivo uso "per scopi di pubblico interesse";

- l'opera pubblica realizzata sull'area da acquisire è efficiente e regolarmente in esercizio e destinata
"a uso pubblico";

-  il  bene è tuttora nella disponibilità del  Comune di  Viterbo, quale autorità che utilizza il bene
immobile per scopi di interesse pubblico;

RICHIAMATO:

- l’articolo 42 bis, D.P.R. n. 327 del 2001, rubricato “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi
di interesse pubblico”, come introdotto dall'art. 34, comma 1, legge n. 111 del 2011,  prevede che:
"Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse
pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo
della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio
indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e
non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore
venale del bene”;

VALUTATO:

che nella  fattispecie sussistono i  presupposti  richiesti  dal citato art.  42  bis  del   Testo  Unico
Espropri (DPR 327/01) in quanto: 

- l’interesse pubblico sotteso dalla acquisizione persiste pienamente in quanto la destinazione
dell’infrastruttura perdura tutt’oggi, essendo  l'opera viaria largamente fruita dall’utenza per le
finalità di interesse collettivo previste nel progetto, che sarebbero sacrificate irreversibilmente in
caso di riduzione in pristino dell’area e di restituzione della stessa ai proprietari;

- l’interesse pubblico al mantenimento dell’infrastruttura all’uso cui attualmente è destinata a
servizio  della  collettività  prevale,  in  modo  significativo,  rispetto  all’interesse  privato  alla
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restituzione del terreno, che per gran parte dello stesso ha sempre avuto – e attualmente mantiene
- un vincolo conformativo quale il rispetto stradale con conseguente inedificabilità assoluta;

- una eventuale ipotesi di rimozione dell'opera - posta nel tratto conclusivo del semianello viario
in posizione tale  da integrare idoneamente  le rampe di  servizio della S.S.  675 e della strada
Tuscanese – risulta ragionevolmente improponibile, atteso che la eventuale ricostruzione della
stessa non potrebbe trovare ubicazione diversa da quella attuale;

- sussistono eccezionali e rilevanti ragioni per la soddisfazione di imperiose esigenze pubbliche,
poiché  la  restituzione  ai  proprietari  dell’area  occupata  comporterebbe  sia  un  pregiudizio  al
pubblico erario pari ai costi di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, sommati ai costi
già sostenuti per l’esecuzione del progetto, sia la perdita dell’opera pubblica e la dispersione del
relativo  finanziamento,  con  conseguente  compromissione   dell’interesse  pubblico  rispetto  al
quale l’opera è preordinata;

-  in  sintesi,  sotto  il  profilo  della  valutazione  di  una  eventuale  scelta  alternativa,  appare
assolutamente  prevalente  l’interesse  pubblico  al  mantenimento  nell’attuale  sito  della  bretella
viaria, rispetto all’interesse del  proprietario alla restituzione del  fondo, vieppiù vincolato con
specifica destinazione urbanistica;

DATO ALTRESI' ATTO CHE:

- la procedura di acquisizione riveste carattere di urgenza, al fine della tutela dell’interesse pubblico
al mantenimento del bene e della limitazione degli oneri finanziari di indennizzo per occupazione
dell’area;

- il Comune di Viterbo ha, a tal fine, commissionato al geometra laureato Silvia Vitullo la stima
degli indennizzi e dei risarcimenti dovuti al sig. Carlo Gennari per l’acquisizione del terreno ex art.
42 bis del D.P.R. n. 327/2001;

- l’indennizzo/risarcimento risultante dalla suesposta stima è pari a complessivi € 47.744,62  di cui
€ 28.474,25 a titolo di pregiudizio patrimoniale, € 2.847,43 a titolo di pregiudizio non patrimoniale,
€ 13.972,94 a titolo di risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo (luglio 2007/ottobre
2017), € 2.450,00 a titolo di risarcimento danni causati dai lavori;

- la Regione Lazio con nota prot. n. 97778/09/16 del 06.03.2012 ha comunicato che la somma di €
67.758,13 depositata  presso  la  Tesoreria  Provinciale  dello  Stato  Sezione  di  Viterbo  a  titolo  di
indennità  di  esproprio  e  di  occupazione,  relativamente  agli  immobili  di  proprietà  della  ditta
Gennari,  potrà  essere  svincolata  a  favore  del  Comune  di  Viterbo  successivamente  alla
comunicazione da parte dello stesso dell'avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 ai fini
dell'adozione del provvedimento ex art. 42/bis;

VISTI:

- la determinazione dirigenziale n. 4548 del 31.10.2017 di approvazione della relazione di stima e
della quantificazione dell’indennizzo ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 per la realizzazione della
bretella viaria per l’inversione del senso di marcia del semianello a servizio della circonvallazione;
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- la comunicazione prot. n. 80825 del 07.11.2017 con la quale viene notificata al proprietario sig.
Carlo  Gennari  la  suddetta  determinazione  di  quantificazione  dell’indennizzo  ex  art.  42  bis  del
D.P.R. n. 327/2001 per la realizzazione della citata bretella viaria;

- la nota prot. n. 81443 del 09.11.17 con la quale questo Comune ha trasmesso alla Regione Lazio
copia della determinazione di approvazione di quantificazione dell'indennizzo e contestualmente
richiesto di avviare le procedure necessarie allo svincolo delle somme  in questione;

- il comma 4 dell’art. 42 bis del DPR n. 327/2001, a norma del quale :
- nell’atto di acquisizione dovrà essere, tra l’altro, liquidato l’indennizzo di cui al comma 1
del medesimo articolo e disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni;
- l’atto di acquisizione, che dovrà essere notificato al proprietario, comporta il passaggio del
diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi
del  comma 1 del  citato  articolo,  ovvero del  loro  deposito  effettuato  ai  sensi  dell’art.  20,
comma 14;
- l’atto di acquisizione dovrà essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari
di Viterbo a cura del Comune;

RITENUTO

- disporre  l’acquisizione  al  patrimonio  indisponibile  del  Comune di  Viterbo  della  proprietà  del
terreno identificato in catasto alla partita 38750, foglio 142, p.lle n. 391 di mq 1530 (ex 96/b) e n.
383 di mq 5 (ex 70/b), della superficie complessiva di mq 1535, utilizzato per la realizzazione della
bretella viaria per l’inversione del senso di marcia del semianello a servizio della circonvallazione,
vista l’utilità collettiva che soddisfa l’opera e l’interesse pubblico;

VISTA:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 16.11.2017 con la quale:
 è stata autorizzata l'emissione del presente provvedimento ex art. 42 bis del D.P.R. 8.6.2001,

n. 327, teso all'acquisizione al patrimonio indisponibile di questo Comune dei terreni siti nel
Comune di Viterbo trasformati per la realizzazione della rampa per inversione di marcia del
semianello viario tangenziale;

 è stato disposto di  procedere,  nelle  more dello svincolo delle somme accantonate  a  suo
tempo dalla Regione Lazio, alla variazione al Bilancio di previsione 2017/2019 autorizzando
il  Servizio  finanziario  ad  effettuare  le  sistemazioni  contabili,  che  dovessero  rendersi
necessarie  entro  il  termine  dell'esercizio,  in  caso  di  pagamento  anticipato
dell'indennizzo/risarcimento .

VISTO:

-  il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 8.6.2001 n. 327, e ss.mm.ii., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità;

VISTA:
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- la Legge n. 241 del 1990, artt. 7 e 8, e ss.mm.ii;

Tutto ciò sopra esposto,

DECRETA

Art. 1

E'  disposta l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di  Viterbo,  ai  sensi  e  per gli
effetti di cui all'art. 42 bis del D.P.R. 8.6.2001, n. 327, dei seguenti immobili utilizzati per scopi di
pubblica utilità, occupati e trasformati nell'ambito dei lavori di realizzazione del semianello viario
tangenziale di Viterbo, censiti al catasto terreni al foglio 142, p.lle n. 391 di mq 1530 (ex 96/b) e n.
383 di  mq 5 (ex  70/b),  della  superficie  complessiva di  catastali  mq 1.535 – Ditta  proprietaria
Gennari  Carlo,  nato a  Roma (RM) il  26.3.1951 e residente a Roma (RM) in Via S.  Nicola de
Cesarini n. 10, c.f. GNN CRL 51C26 H501V, proprietario per 1/1:
foglio 142 particella 391 (ex 96/b), superficie da acquisire mq 1.530;
foglio 142 particella 383 (ex 70/b), superficie da acquisire mq 5.

Art. 2

Al proprietario degli immobili di cui all'art. 1 sono corrisposti gli indennizzi previsti dall'art. 42 bis
del  D.P.R.  8.6.2001,  n.  327,  per  un  importo  complessivo  di  €  47.744,62  (euro
quarantasettemilasettecentoquarantaquattro/62), determinati - dal tecnico incaricato dal Comune di
Viterbo geometra laureato Silvia Vitullo nella relazione di stima del 9.10.2017 - come segue:
€  28.474,25  (euro  ventottomilaquattrocentosettantaquattro/25)  a  titolo  di  indennizzo  per  il
pregiudizio patrimoniale,  quantificato  nella  misura corrispondente  al  valore  venale  complessivo
degli immobili di cui all'art. 1;
€ 2.847,43 (euro duemilaottocentoquarantasette/43) a titolo di indennizzo per il  pregiudizio non
patrimoniale, determinato nella misura forfettaria corrispondente al 10% del valore del pregiudizio
patrimoniale;
€ 13.972,94 (euro  tredicimilanovecentosettantadue/94)  a  titolo di  risarcimento  per  il  periodo  di
occupazione senza titolo degli immobili, di cui all'art. 1, consumata dal mese di luglio 2007 al mese
di ottobre 2017, quantificato nella  misura forfettaria  di  legge corrispondente  al  5% di interesse
annuo calcolato, per ciascuna annualità di occupazione illegittima, sul valore venale attribuibile agli
immobili di cui all'art. 1;
€ 2.450,00 (euro duemilaquattrocentocinquanta/00) a titolo di risarcimento danni materiali causati
dai lavori, corrispondente all'importo determinato dalla Regione Lazio nel decreto di esproprio n.
58 del 17.9.2004.

Art. 3
L'indennizzo  di  cui  all'art.  2  è  liquidato  in  favore  del  sig.  Carlo  Gennari  e  ne  è  disposto  il
pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente decreto ai sensi dell'art. 42 bis, comma
4, del D.P.R. 8.6.2001, n. 327 e ss.mm.ii., mediante deposito presso la Ragioneria Territoriale dello
Stato di Viterbo.

Art. 4
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Il presente decreto è notificato al sig. Carlo Gennari e comporta il passaggio del diritto di proprietà
in favore del Comune di Viterbo, sotto la condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute
di  cui  all'art.  2,  e  sarà  soggetto  a  registrazione  presso  l'Agenzia  delle  Entrate  di  Viterbo,  a
trascrizione  presso  il  Servizio  di  pubblicità  immobiliare  dell'Agenzia  delle  Entrate  di  Viterbo,
nonché alla voltura catastale a cura e spese del Comune di Viterbo.

Art. 5

Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  per  estratto  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lazio,
pubblicato nell'albo pretorio on-line del Comune di Viterbo, nonché pubblicato sul profilo web del
Comune di Viterbo (www.comune.viterbo.it).

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii., si comunica che avverso il presente
decreto è  ammesso ricorso giurisdizionale innanzi  al  Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel
termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di giorni 120 (centoventi), nonché azione innanzi al Giudice ordinario proponibile entro il termine
di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente decreto.

Il Dirigente del Settore VI
(arch. Massimo Gai)
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