
AREA AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

SERVIZIO PATRIMONIO

Nome Procedimento Responsabile provvedimento finale Termine adozione provvedimento Strumenti di tutela Note

d'ufficio Ing. Antonio De Crescenzo

di parte

d'ufficio Previsti dalla normativa di riferimento

Tipologia di 
Procedimento

Responsabile del 
Procedimento

Referente informazioni 
procedimentali

Link Accesso Servizio On-
Line/Modulistica

Modalità 
pagamenti

Potere 
sostitutivo in 

caso di 
inerzia

Risultati 
Customer 

Satisfaction

Procedure espropriative per 
pubblica utilità Normativa di 
riferimento: D.P.R. 
327/2001, L.R. Toscana 
30/2005

Dirigente Ing. Antonio
De Crescenzo 
Tel: 0574534272 
Fax: 0574534281 
adecrescenzo@provincia.prato.it
provinciadiprato@postacert.toscana.it

Palazzo Novellucci Via Cairoli, 25 
Prato Dott.ssa Concetta Fragapane,      
                              tel. 0574 534542, 
cfragapane@provincia.prato.it

La tempistica del procedimento è prevista dalla 
normativa di settore. In particolare il decreto di 
esproprio, atto conclusivo della procedura, deve 
essere emanato entro il termine di scadenza di 
efficacia della dichiarazione di pubblica utilità: 
quindi, a meno che non venga stabilito 
diversamente esso è 5 anni (art. 13 D.P.R. 
327/2001)

Il decreto di esproprio può essere 
impugnato per vizi di legittimità con ricorso 
al T.A.R. della Toscana entro 60 gg. 
dall'avvenuta notificazione, o con ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 gg.. Quanto alla determinazione 
dell'indennità di esproprio essa può essere 
impugnata con opposizione alla stima ex 
art. 54 D.P.R. 327/2001 entro di 30 gg. dalla 
comunicazione della stessa.

Il 
Dirigente/Se
gretario

Il procedimento espropriativo, in 
particolare per quanto riguarda la 
determinazione dell'indennità, può 
articolarsi in modi diversi, a seconda 
della volontà dell'espropriato. Nel caso 
in cui l'indennità provvisoria venga 
accettata verrà effettuato il pagamento 
diretto in favore del proprietario (art. 
20 co. 5-13 D.P.R. 327/2001). Nel caso 
in cui, invece, il proprietario non accetti, 
la somma determinata a titolo di 
indennità provvisoria verrà depositata 
presso il MEF - ex Cassa Depositi e 
Prestiti (art. 20 co.14 D.P.R. 327/2001) 
e si aprirà la fase di determinazione 
dell'indennità definitiva: da parte della 
Commissione Provinciale Espropri ex 
art. 41 D.P.R. 327/2001 o, in 
alternativa, su istanza dell'espropriato, 
da parte del collegio tecnico di cui 
all'art. 21 D.P.R. 327/2001. 

Autorizzazione allo svincolo 
indennità di esproprio 
depositata presso il MEF (ex 
Cassa Depositi e Prestiti), 
art. 26 e 28 D.P.R. 327/2001

Dirigente Ing. Antonio
De Crescenzo 
Tel: 0574534272 
Fax: 0574534281 
adecrescenzo@provincia.prato.it
provinciadiprato@postacert.toscana.it

Dott.ssa Concetta 
Fragapane, specialista dei 
servizi amministrativi del 
Servizio Patrimonio

Palazzo Novellucci Via Cairoli, 25 
Prato Dott.ssa Concetta Fragapane,      
                              tel. 0574 534542, 
cfragapane@provincia.prato.it

Determinazione di autorizzazione allo 
svincolo, entro 30 giorni dal ricevimento 
dell'istanza. Nel caso in cui siano necessarie 
integrazioni alla documentazione allegata a 
corredo dell'istanza di svincolo, il termine per il 
rilascio dell'autorizzazione verrà sospeso e 
ricomincerà a decorrere dall'avvenuta consegna 
dei documenti/integrazioni richieste.    

Il 
Dirigente/Se
gretario

GESTIONE 
AMMINISTRATIVA DEL 
PATRIMONIO IMMOBILIARE 
(locazioni attive e passive, 
concessioni, affitti, etc.)         
                              
NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO:  L. 392/1978 
e mm.ii. , Codice Civile, 
Regolamento dell'Ente per 
la disciplina delle 
concessioni di beni immobili 
a terzi. 

Dirigente Ing. Antonio
De Crescenzo 
Tel: 0574534272 
Fax: 0574534281 
adecrescenzo@provincia.prato.it
provinciadiprato@postacert.toscana.it

Dott.ssa Concetta 
Fragapane, specialista dei 
servizi amministrativi del 
Servizio Patrimonio

Palazzo Novellucci Via Cairoli, 25 
Prato                                     Dott.ssa 
Concetta Fragapane      tel. 0574-
534542              cfragapane@ 
provincia.prato.it

Mezzi di tutela ordinari previsti dalla 
normativa di riferimento (Codice Civile, 
normativa vigente in tema di locazione dei 
beni immobili urbani ad uso diverso da 
quello di abitazione).

DOCUMENTI DA 
PRESENTARE:    su richiesta 
dell'ufficio.

CANONI 
PERIODICI

Il 
Dirigente/Se
gretario
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