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DOCUMENTI DA PRODURRE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZ AZIONE 
UNICA AVVALENDOSI DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA 

 
 

 

L'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., nell'opera di razionalizzazione e 
semplificazione delle procedure autorizzative, attribuisce per legge la pubblica utilità alle 
opere di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tale norma è stata recepita con 
la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13. 

 
Ciò consente al promotore dell'opera di avvalersi del diritto di beneficiare della 

procedura  espropriativa per ottenere la disponibilità delle aree. 
  
Al fine di poter attivare la procedura espropriativa il progetto dovrà essere corredato della 

seguente documentazione: 
- elenco ditte degli immobili soggetti a esproprio complete degli indirizzi (cartaceo e su supporto 

informatico) redatto sulle apposite schede fornite dalla Struttura Espropriazioni reperibili sul 
sito internet della regione al seguente indirizzo: 
http://appweb.regione.vda.it/dbweb/espropri/espropri.nsf/CalcoloIndennita?openform&l=ita& ; 

- della documentazione prevista dai punti b) e c)1 dell’art. 12 della l.r. 11/2004. 

                                                        
1 Art. 12 
b) del piano particellare grafico e descrittivo degli immobili da espropriare, corredato del rilievo topografico e del progetto di 
frazionamento delle aree da espropriare parzialmente, con indicazione dei proprietari e degli altri soggetti che risultino iscritti 
nei registri catastali e di quelli accertati presso l'ufficio dei registri immobiliari, nonché degli indirizzi di ciascuno di essi desunti 
dai registri anagrafici comunali, salvo il caso in cui il progettista attesti che tale ultimo accertamento sia risultato impossibile 
per incompletezza del dato catastale, ovvero eccessivamente oneroso per l'irreperibilità dell'intestatario nei registri anagrafici 
del Comune di nascita o del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare; i predetti accertamenti catastali 
ed anagrafici devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del deposito; 
c) della relazione giustificativa dei criteri estimativi adottati per la determinazione delle indennità di espropriazione, nonché 
della stima analitica, per ciascun bene da espropriare, del più probabile valore di mercato e delle indennità di espropriazione, 
tenuto conto della destinazione urbanistica delle aree interessate dai lavori, della natura e consistenza dei manufatti e 
fabbricati da demolire, delle indennità per la soppressione o lo spostamento di attività commerciali o produttive, delle 
indennità per deviazioni provvisorie di strade o di altre opere interferenti, e di ogni altra circostanza valutabile. 

 


