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Originale 

 
Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 

 

L’anno 2022, addì 10 del mese di Febbraio alle ore 11.15 con modalità videoconferenza ai sensi 

dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio 

Decreto n. 18 del 01/04/2020.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

BALLARINI MARCO Sindaco  SI 

GIOVANNINI LINDA Assessore  SI 

URBANO ALESSIO Assessore  SI 

BAGHIN ELISA Assessore  SI 

GUBERT GIULIANO ALFONSO Assessore  NO 

CISLAGHI ANTONELLA Assessore  SI 

 

Totale presenze:  5 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Sacco che, riscontrato il collegamento 

simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento 

della seduta, accertandosi che i presenti: 

 abbiano potuto visionare gli atti all’O.d.g.; 

 possano intervenire nella discussione in corso; 

 scambiare i documenti; 

 manifestare il voto. 

attraverso le piattaforme telematiche denominate G SUITE – Google Drive e Google Meet 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor Sindaco BALLARINI MARCO,  

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione  dell’oggetto sopra indicato.
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NR. Data Oggetto: REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE 

POBBIA - VIA MILANO - SP EX SS 11 OVEST. 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI 

REITERAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO 

ALL'ESPROPRIO E DEL CONSEGUENTE 

PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO E DI 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'. 

 
 

La Giunta Comunale 
 

 

PREMESSO che: 

- l’Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 26 del 10/02/2022, ai sensi dell’art. 6, comma 2, 

deI D.P.R. n. 327/2001, ha istituito l’Ufficio per le Espropriazioni presso il Settore Ambiente e 

Infrastrutture e ha demandato a tale Ufficio la predisposizione degli atti finalizzati alla reiterazione del 

vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001, il quale 

stabilisce che: “Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente 

reiterato, […] e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard ”; 

- l’Amministrazione Comunale ha programmato la Realizzazione della Pista ciclabile lungo la via Milano – 

SP ex S.S. 11 Ovest comprendendo l’opera nel piano triennale dei lavori pubblici, allegato al Documento 

Unico di Programmazione 2022-2024 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 del 

21/12/2021; 

- l’infrastruttura è prevista nel Piano dei Servizi, divenuto efficace nel maggio 2016 e tuttora vigente;  

- le aree interessate dall’opera sono in gran parte di proprietà privata e pertanto è necessaria 

l’acquisizione delle stesse tramite l’istituto dell’esproprio; 

 

DATO ATTO che: 

- il vincolo preordinato all’esproprio è decaduto, essendo decorsi oltre 5 anni da quanto è divenuto 

efficace il Piano dei Servizi;  

- si rende necessario avviare il procedimento di reiterazione del vincolo, come previsto dall’art. 9 del D.lgs. 

327/2001; 

 

CONSIDERATO che: 

- persistono le motivazioni per la reiterazione del vincolo, posto che l’opera di cui si tratta è necessaria al 

miglioramento della sicurezza stradale per gli utenti deboli, pedoni e ciclisti, lungo una strada di intenso 

traffico, percorsa quotidianamente da diverse migliaia di veicoli, anche di tipo pesante.  

- l’opera è stata prevista altresì nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, approvato definitivamente dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 29/04/2021; 

 

CONSIDERATO inoltre che la reiterazione del vincolo espropriativo è consentita qualora sia previsto un indennizzo 

per il proprietario delle aree interessate o qualora vi sia certezza dell’avvio della procedura di esproprio (cfr. 

Corte Costituzionale, sentenza n. 179/1999); 



VISTI: 

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; 

- il D.Lgs. n. 302/2002; 

- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12; 

- la Legge Regionale 4 marzo 2009, n.3; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/8/2000, n. 267; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori competenti ex artt. 

49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

CON voti  unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di avviare il procedimento, ex art. 9 del D.P.R. n. 327/2001, di reiterazione del vincolo preordinato 

all’esproprio delle aree interessate dalla realizzazione della Pista Ciclabile Pobbia - Via Milano - SP Ex SS 

11 Ovest, persistendo le motivazioni di interesse pubblico alla realizzazione dell’opera – per le aree 

identificate come da Allegati Tav.1-PGT e Tav.2-Catasto; 

 

3. Di avviare contestualmente il procedimento di esproprio aderendo al principio sancito dalla 

giurisprudenza costituzionale per il quale, in luogo dell’indennizzo per la reiterazione del vincolo, occorre 

dare certezza della procedura espropriativa, scongiurando così l’ipotesi di una durata indefinita del 

vincolo reiterato, il tutto attraverso i successivi adempimenti di cui al tracciato normativo previsto dal 

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327: avvio del procedimento espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità; 

 

4. Di demandare al Responsabile del Settore Ambiente e Infrastrutture ed all’Ufficio per le Espropriazioni la 

predisposizione degli atti e provvedimenti connessi e consequenziali, garantendo la celerità dei 

procedimenti e la partecipazione dei soggetti interessati; 

 

5. Di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4,  del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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2022

Patrimonio e Progettazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/02/2022

Ufficio Proponente (Patrimonio e Progettazione)

Data

Parere Favorevole

Invernizzi Paola

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

09/02/2022Data

Parere Favorevole

Bagatti Claudia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, confermato e sottoscritto  

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 BALLARINI MARCO Dott.ssa Daniela Sacco 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

15/02/2022 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  02/03/2022 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 Dott.ssa Daniela Sacco 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 

Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il 10/02/2022 
 

 IL SEGRETARIO  

 Dott.ssa Daniela Sacco 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 

ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Daniela Sacco in data 14/02/2022
Salvatore Barbirotto in data 15/02/2022
BALLARINI MARCO in data 15/02/2022


