
 
 

 
 

 

Comune di Civitavecchia 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
                                                     Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali 

           Ufficio Espropri 

                                                        

 

 

Prot. n°   56078  del   06.07.2016                     

 

DECRETO ESPROPRIO 
 

 IL DIRIGENTE 

 

Visto: 

- Che con Delibera di Consiglio n. 137 del 11.12.1967 è stato approvato il progetto generale 

per la costruzione del Nuovo Cimitero di Via Braccianese Claudia 

- Che è stato redatto il piano particellare d’esproprio in data 29.10.1970 

- Che con Decreto  del Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio n. 11490/II del 22.12.71 si 

approva i progetti generali ed il primo stralcio relativi ai lavori di costruzione del Nuovo 

Cimitero Comunale di Via Braccianese Claudia; 

- Che la dichiarazione di Pubblica Utilità dell’Opera anzidetta nonché l’urgenza e 

l’indifferibilità dei relativi lavori discende dall’approvazione del progetto stesso ai sensi 

della legge 03.01.1978 n. 1; 

- Che il Sindaco, con Ordinanza n. 16 del 12.01.1982 ha autorizzato l’occupazione d’urgenza 

dell’area part. 291 foglio 12 del Comune di Civitavecchia 

- Che è stato emesso il decreto n. 859/85 del 27.04.85 class 33/60 con il quale il Presidente 

della Giunta Regionale ha determinato le indennità provvisorie di esproprio dell’immobile 

sito nel Comune di Civitavecchia Foglio 12 part. 291 di mq 14.140 per la realizzazione del 

Nuovo Cimitero Comunale di Via Braccianese Claudia a favore della Sig.ra Guerrieri Iole ed 

eredi e notificata dall’Ufficiale Giudiziario il 01.10.1985 

- Che con Del. di Giunta n. 1781 del 08.06.1987 si autorizza il Sindaco di Civitavecchia a 

stipulare l’atto di cessione volontaria degli immobili espropriandi 

- Che avvalendosi di quanto disposto dall’art. 12 della legge 22.10.71 n. 865 gli eredi della 

Sig.ra Guerrieri Iole, nel frattempo deceduta, proprietari del terreno sito in Via Braccianese 

Claudia e distinta al catasto al foglio 12 part. 291, hanno dichiarato di convenire al 

trasferimento degli immobili di loro proprietà occorrenti per la costruzione della 

sopracitata opera al corrispettivo pari all’importo nel decreto sopra richiamato 

ammontante complessivamente a £ 70.700.000 

 

Considerato: 

- Che la procedura espropriativa con la dichiarazione di cessione volontaria si estingue e 

pertanto il trasferimento avviene con un semplice atto di cessione tra le parti; 

- Che gli importi relativi all’esproprio dei terreni e all’occupazione d’urgenza della part. 291 

foglio 12 è stato liquidato 

- Che il notaio Paolo Becchetti, incaricato  dal Comune di Civitavecchia alla stipula dei rogiti di 

trasferimento dei beni in capo al Comune stesso, ha più volte sollecitato inutilmente la  

 



 

 

- proprietà a presentarsi al proprio ufficio per sottoscrivere l’atto sopra citato come si evince 

anche dalla nota n. 5551 del 20.101988 

 

Considerato altresì: 

- Con Delibera di Giunta n. 201 del 23.10.15 è stato approvato il progetto preliminare per la 

concessione dei lavori per la “Costruzione e gestione di un impianto di cremazione nel 

cimitero comunale di via Braccianese Claudia” – Project Financing 

 

- Con atto di rep. N. 28 del 23.12.15 è stata firmata la Convenzione con la Società Tempio 

Crematorio di Civitavecchia srl per la progettazione definitiva, esecutiva e la costruzione e la 

gestione dell’impianto di cremazione nel cimitero comunale di Via Braccianese Claudia 

 

- All’art. 6 della Convenzione di cui sopra, è necessario cedere al Cessionario, previo 

frazionamento, il diritto di superficie delle aree identificate al NCT al foglio 12 part. 

291/parte e 292/parte per una superficie complessiva di 2400 mq 

 

- Da visura catastale, la part. 291 foglio 12 risulta ancora in capo alla vecchia proprietaria, la 

Sig.ra Guerrieri Iole  

 

- Dallo analisi degli atti di esproprio in ns. possesso, risulta che, pur avendo liquidato 

bonariamente la somma dovuta a indennizzo, di fatto l’atto di stipula notarile non è mai 

avvenuta 

 

- Dovendo pertanto intervenire alla regolarizzazione e definizione dell’iter espropriativo, 

l’Ufficio Espropri del Comune di Civitavecchia, con nota n. 40532 del 18.05.16, ha invitato gli 

eredi legittimi a presentarsi presso il Comune di Civitavecchia per sottoscrivere l’atto in 

questione entro e non oltre il 30.05.2016  

 

-  con note n. 47256, 47253 e n. 47250 del 08.06.16, gli eredi legittimi, hanno comunicato di 

essere impossibilitati a presentarsi davanti ad un notaio per motivi personali. 

 

- Non potendo pertanto procedere alla stesura finale del passaggio di proprietà, si ritiene 

necessario ricorrere all’utilizzo dell’usucapione, art. 1158 c.c. e seguenti essendo 

dimostrabile l’uso per almeno vent’anni. Più precisamente, ai sensi dell’art. 20 c.9 del Testo 

Unico sugli Espropri DPR 327/01, “nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si 

rifiuti di stipulare l'atto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il 

decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può esservi l'immissione in possesso” 

  

Visto: 

- Il DPR  n. 327 del 08.06.2001 e ss.mm.ii. 

 

DECRETA 

 

A favore del Comune di Civitavecchia l’espropriazione del terreno sito al Foglio 12 part. 291 del 

Comune di Civitavecchia per la realizzazione dell’impianto di cremazione nel cimitero comunale 

di Via Braccianese Claudia intestato alla Ditta Guerrieri Iole nata a Civitavecchia il 24.08.1902 

confinante a Nord ed Est con il Comune di Civitavecchia mentre a Sud ed Ovest con la strada 

pubblica di Via Rolando Carlevaro della superficie di mq 14.140 

 

 

 

 

 



 

Il presente decreto è titolo per la trascrizione presso gli uffici dei registri immobiliari e la 

voltura in catasto, a cura e spese del comune espropriante; 

 

Il presente decreto sarà pubblicato per 30 giorni all’Albo Pretorio e sul sito internet del 

Comune di Civitavecchia, notificato alle sopraelencate Ditte. Un estratto del presente decreto 

sarà trasmesso per la pubblicazione nel BURP entro giorni cinque dall’emanazione, stabilendosi 

che entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla pubblicazione, potranno essere formulate 

osservazioni da parte di coloro che abbiano interesse. Alla scadenza dei termini anzi detti si 

procederà alla registrazione e trascrizione dando atto che il presente decreto è esente da bolli 

ai sensi dell’art. 1 della Legge 1149 del 21/11/1967. 

 

L’esecuzione del presente decreto, mediante immissione in possesso, avverrà il giorno 

12.07.2016 alle ore 9,30 nei luoghi oggetto d’esproprio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. antro 60 gg., oppure ricorso 

straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. 

 

 

 

         Il Dirigente 

        Ing. Pierluigi Carugno 
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