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Al Comune di Ferrara – Servizio Amministrativo  
OO.PP. ed Espropri Programmazione Controllo 
via Marconi, 37      40122  –  Ferrara (FE) 
c.a. Dirigente del Servizio Dott.ssa Patrizia Blasi  

 
OGGETTO: Richiesta parere in merito all’applicabilità dell’art. 1, comma 138, Legge 

24/12/2012 n. 228, alle procedure espropriative - Riscontro  
 

In riferimento al quesito proposto con Vs. nota di pari oggetto, trasmessa via e-mail il 
16.04 u.s., in ordine all’applicabilità alle procedure espropriative del divieto di acquisto di 
immobili a titolo oneroso, imposto alle pubbliche amministrazioni per l’anno 2013 con la norma 
di cui al comma 1-quater dell’art. 12 DL 98/2011, inserito dall’art. 1, comma 138, legge 
228/2012, si ritengono condivisibili le considerazioni e le conclusioni espresse dalla Sezione 
regionale di controllo per la Liguria della Corte dei Conti, nel proprio parere assunto con 
deliberazione n. 9/2013 ( http://www.ptpl.altervista.org/corte_dei_conti/2013/corte_conti_liguria_parere_parere_31012013_9.pdf ). 

In particolare, in linea con il citato parere, si ritengono preclusi dalla richiamata norma, 
per il corrente anno, gli atti delle procedure espropriative i quali determinino l’insorgere di una 
obbligazione pecuniaria a carico della pubblica amministrazione. In tale senso, sulla base della 
disciplina di cui al DPR 327/2001, non appaiono precluse le dichiarazioni di pubblica utilità, 
qualora ad esse non conseguano, nel corrente anno, atti di determinazione dell’indennità di 
esproprio, a titolo provvisorio o definitivo, o atti di immissione in possesso, dalla cui adozione, a 
norma degli artt. 20, 21, 22 e 22-bis, decorrono i termini per il pagamento dell’indennità, o di 
relativo acconto, o per il relativo versamento presso la Cassa depositi e prestiti. 
 Cordialmente 
 

LT        Giovanni Santangelo 
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