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SETTORE V -PATRIMONIO- DARSENA -POLITICHE AMBIENTALI 
 

OGGETTO: PROCEDURA  DI  ACQUISIZIONE  SANANTE  EX  ART.  42  BIS  DEL  D.P.R.                                                        
N°  327/2001 E SS.MM.II. (T.U. ESPROPRI) DEI BENI IMMOBILI ADIBITI  A  STRADA PUBBLICA NEL COMUNE 
DI TAGGIA IN LOCALITÀ COLLI- COMUNICAZIONE AVVIO DEL   PROCEDIMENTO   
 

AVVISO PUBBLICO 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE 

Ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. e in esecuzione 
del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, al fine di garantire adeguata 
pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa 

 

AVVISA I PROPRIETARI SECONDO LE RISULTANZE CATASTALI E PER ESSI 

EVENTUALI ALTRI AVENTI CAUSA  

 

che questo Ente in esecuzione della Delibera del  Consiglio Comunale n° 17 del 25/03/2021 e 
della determinazione n.1511/123 del 18/08/2021, ha dato avvio al procedimento di acquisizione 
sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001 e ss.mm.ii. relativamente agli immobili di proprietà della 
SS.LL.,  ed adibiti a “STRADA PUBBLICA NEL COMUNE DI TAGGIA IN LOCALITÀ COLLI” censiti al 
catasto terreni al fg. 27 seguenti mappali il cui indennizzo è  stato calcolato ai sensi di Legge 
con perizia di stima affidata dal Comune di Taggia all’Arch. Roberto Burlando avente studio a 
Genova :  

ID N.C.T. sup  catastale  
sup acquisizione coattiva 

sanante (Mq)  indennizzo  

fg. 27 n. 381  200 200 € 2.758,00 

fg. 27 n. 386  73 73 € 1.006,67 

fg. 27 n. 388  106 106 € 1.461,74 

fg. 27 n. 399  58 58 € 799,82 

fg. 27 n. 424  809 809 € 11.156,11 

fg. 27 n. 428  239 239 € 3.295,81 

fg. 27 n. 434  434 2182 € 30.089,78 

fg. 27 n.438  438 166 € 2.289,14 

fg. 27 n. 439 /parte 7228 20 € 275,80 

fg. 27 n. 426  41 41 € 565,39 

fg. 27 n. 454  423 423 € 5.833,17 

fg. 27 n. 517 /parte 4264 1760 € 24.270,40 

fg. 27 n. 345 /parte 16356 170 € 2.344,30 

fg. 27 n. 307/parte   10834 160 € 2.206,40 

totale indennizzi  € 88.352,53 
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 L' oggetto del procedimento è l’acquisizione di aree di attuale proprietà privata, occupate 
in oggi sine titulo per la realizzazione di strada pubblica in località Colli-Beuzi nel 
Comune di Taggia, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; 

 L’Amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale è il Comune di 
Taggia -Ufficio Patrimonio-avente i seguenti riferimenti: 
Comune di Taggia –Via San Francesco 441-18018 Taggia (IM)-Tel 0184/476222, email 
info@comune.taggia.im.it   

 domicilio digitale dell’ Amministrazione e del Responsabile del procedimento  viene di 
seguito indicato: comune.taggia.im@certificamail.it ; 

 Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dott. Marco Peluso 
Telefono 0184/476222 - E-mail m.peluso@comune.taggia.im.it   che resta disponibile 
informazioni in merito allo stato della pratica 

 In caso di inerzia del Responsabile del procedimento, il Funzionario sostitutivo cui 
l’interessato potrà rivolgersi (articolo 9 bis della Legge N. 241/1990) è individuato nella 
persona del Segretario generale, Dott.ssa Francesca Stella – tel. 0184.476222 – E-mail 
f.stella@comune.taggia.im.it; 

 Tutti gli atti relativi alla procedura sono depositati presso l'Ufficio Patrimonio del Comune 
di Taggia, Primo piano del Palazzo civico -Via San Francesco N. 441 Taggia dove 
potranno essere visionati previo appuntamento ovvero con modalità telematica al 
domicilio digitale della scrivente Amministrazione. 

 Gli eventuali portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nei 30 giorni 
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, potranno 
prendere visione degli atti relativi al procedimento, e formulare osservazioni e memorie 
in forma scritta, facendole pervenire al Responsabile del Procedimento, con l’avvertenza 
che quelle pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 
Tali osservazioni saranno valutate dall'Amministrazione ove pertinenti all'oggetto del 
procedimento al fine di garantire l'effettiva comparazione degli interessi contrapposti. 

 L'indennizzo è determinato ai sensi di legge nell'ambito del presente procedimento, 
subordinando in ogni caso l'effetto traslativo all'effettivo pagamento delle somme o 
deposito nelle forme di Legge . 

 Ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 327/2001, il proprietario ha diritto di stipulare con il 
Comune di Taggia l'atto di cessione volontaria dei beni oggetto della presente procedura 
e sopra elencati. 

 Ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, il termine del procedimento viene fissato in 90 giorni 
dalla data di ricevimento del presente avviso. 
Decorso inutilmente tale termine è proponibile ricorso al T.A.R. della Liguria avverso il 
silenzio dell'Amministrazione ai sensi degli artt. 31 commi 1-3 e 117 d.lgs. 104/2010. 

 Il Comune di Taggia tratterà i dati personali nello svolgimento dei propri compiti 
istituzionali, anche con modalità elettroniche. Maggiori informazioni possono essere 
reperite sul portale istituzionale alla pagina htpps://privacy.nelcomune.it/taggia.it dove 
risultano pubblicate le previste “informative”. 

 

             Il Responsabile del Settore 

          Dott. Marco Peluso  

Allegati :  

1) Visure catastali mappali interessati; 

2) Estratto mappa tracciato strada . 
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