
 

 

C O M U N E  D I  M A N Z I A N A 

Provincia di Roma 

L.go G.Fara, 1 - 00066 Manziana (Roma) 

Tel. 0699674024 Fax 0699674021 

Email : info@comune.manziana.rm.it 

 

Il  responsabile pro-tempore 

 dell’Ufficio del patrimonio 

 

 

Prot. n.21724        26/11/2013 

 

Avviso di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di 
“Ampliamento del civico cimitero” 

(combinato disposto artt. 7 e 8 L. 241/90 e s.m.i. e art 16 c.4 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Ai sensi degli art. 11 e 16 del 

D.P.R. 327/2001  

 

richiamati: 
-  gli artt. 7 e 8 della legge 7/8/1990, n.241; 

-  gli artt. 11 e 16 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 , così come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n.302; 

premesso che con deliberazione consiliare n.24 del 22/07/2013, sono stati dettati gli indirizzi operativi per procedere 

all’occupazione dei terreni destinati all’ampliamento del cimitero e approvata la progettazione  preliminare  delle opere 

da eseguirsi;   

considerato: 

- che l’Ufficio dei LL.PP.  sta predisponendo la documentazione per la redazione del progetto definitivo inerente la 

realizzazione dell’opera  pubblica di cui sopra da realizzarsi  su area   che,  a norma dell’art.824 del Cod.Civ., sarà 

soggetta al regime dei beni demaniali; 

 - che con  l’approvazione del progetto definitivo  potrà essere contestualmente dichiarata la  pubblica utilità dell’opera, 

condizione necessaria  per poter procedere successivamente alla emanazione del decreto di esproprio dei terreni  

interessati dal progetto stesso; 

- che, prima dell'approvazione della progettazione definitiva, sarà apposto  il vincolo  preordinato all’esproprio sugli 

immobili interessati; 

-che a tale fine  necessita  preliminarmente, ai sensi  dell’art. 11, comma 1  del D.P.R n. 327/2001, inviare la 

comunicazione dell’avvio del procedimento ai proprietari   dei beni sui quali si intende apporre il vincolo preordinato 

all’esproprio affinché questi ultimi possano comunicare all’Amministrazione espropriante eventuali osservazioni in 

merito all’apposizione del   vincolo de quo 

Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii. 

COMUNICA 
 

ai sensi dell’art.16 c.4 del DPR n.327 del 2001 come successivamente integrato e modificato, nonchè dell’art.8  della 

L.n.241 del 1990 , che è stato avviato il procedimento  diretto alla approvazione del progetto definito  dell’opera di cui 

si parla ,  equivalente a dichiarazione di pubblica utilità. 

 

AVVISA 
 

-che  la documentazione inerente il procedimento  è depositata presso l’ufficio dei  Lavori Pubblici del Comune di  

Manziana  e potrà essere visionata nei giorni  di martedi e giovedi (non festivi)  di ogni settimana dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00; 

-che le aree oggetto di dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all’esproprio sono  individuate come segue: 

 

1)-  part.n.34 del foglio di mappa n. 07  di   1.220  mq    

Partita n.184  

Qualità : vigneto 

Classe: 1 

R.D. : £. 42.090 (€.21,74) 

R.A. : £.18.300. (€.9,45) 



2)- part.n.1508 del foglio di mappa n.07 di  1.820 mq 

Partita n.184  

Qualità: seminativo 

Classe : 1 

R.D.:  £.41.860  (€. 21.62) 

R.A.:  £. 17.290  (€.8,93) 

 
3)-  part.n.1509  del foglio di mappa n.07 di  330  mq 

Partita n.184  

Qualità: seminativo  

Classe :1 

R.D.:  £.7.590  (€.3.92) 

R.A.:  £.3.135  (€.1.62) 

Per un totale di 3.370 mq (comprendente anche i  26 mq residuali dell’intero, che furono concessi   al Comune in 

cambio di 09 mq di terreno nel 2° ampliamento del cimitero per costruirvi  una cappella). 

FA  RILEVARE  

 

-che i terreni di cui sopra, risultano catastalmente intestati alla sig.ra Lola Fiorucci (proprietaria per  1000/1000) nata a 

Manziana il 04/08/1914  (codice fiscale FRCLLO14M44E900V)  ed ivi deceduta il 02 giugno 1997; 

-che ai sensi dell’art. 16 comma 10 del D.P.R. 327/2001, il nuovo proprietario/i  dei suddetti immobili ed ogni altro 

soggetto interessato al procedimento entro il termine perentorio di trenta  giorni decorrenti dalla data di pubblicazione 

del presente avviso all’Albo Pretorio,  potrà presentare in forma scritta a questo Comune, le proprie eventuali 

osservazioni  in merito al procedimento di che trattasi;  

- che le  osservazioni saranno valutate dall’autorità espropriante e ad esse sarà data risposta con apposita comunicazione 

scritta prima che sia disposta la dichiarazione di pubblica utilità; 

-che ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del D.P.R. 327/2001, coloro  che sono a conoscenza della situazione reale degli 

intestatari diversa  rispetto a quella a conoscenza del Comune , sono tenuti a  comunicarlo all’Amministrazione 

procedente entro il citato termine di trenta giorni, indicando altresì, il nuovo/i  proprietario, o comunque fornendo copia 

degli atti in loro possesso  utili a ricostruire la titolarità degli immobili. 

 

RAMMENTA 

 

-che, nel formulare le proprie osservazioni, si potrà  chiedere ai sensi del comma 12 dell’art. 16 sopraindicato, che 

l’espropriazione riguardi anche le eventuali  frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, 

qualora per essi risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporre un’agevole 

utilizzazione; 

-che ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 327/2001, non saranno prese in considerazione, nella determinazione dell’indennità 

di esproprio, costruzioni, piantagioni o migliorie intraprese(sui fondi soggetti ad esproprio) dopo la presente 

comunicazione di avvio del  procedimento. 

 

INFORMA 
che ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e stante il numero dei proprietari ritenuto  inferiore a  cinquanta,  

il presente avviso sarà affisso all’Albo pretorio (il 02/12/2013) e  pubblicato sul sito del Comune di Manziana. 

Inoltre,inviato  agli eredi della sig.ra Lola Fiorucci. 

-Pier Giuseppe Gabrielli; 

-Fiorelli Cecilia (vedova di Alberto di Alberto Gabrielli); 

-Benilde Gabrielli. 

 
 
Responsabili del procedimento previsti dalla D.C. n.24/2013: 

Ing. Piera Bocci ( responsabili Ufficio LL.PP.) 

arch. Bruna Alongi (responsabile Ufficio Urbanistica) 

Responsabile del sub procedimento : W.Amoroso 

 

 f.to  W.Amoroso 


