
Spett.le  
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Assessorato Finanze, Attività Produttive, 
Artigianato e Politiche del Lavoro 
Ufficio Espropri 
Piazza Deffeyes, 1 
11100 Aosta (AO) 

 

 

OGGETTO: Richiesta emissione Decreto di Occupazione  d’urgenza preordinata 
all’espropriazione/asservimento (L. R. n. 11/2004),  finalizzato 
all’intervento di ______________________ nel Comune  di ____________. 

 
 

PREMESSO CHE 

- in data ________________ è stata rilasciata, dalla Regione Autonoma Valle 
d'Aosta - Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente - 
Dipartimento Industria, Artigianato ed Energia – Risparmio energetico e sviluppo 
fonti rinnovabili, l’autorizzazione unica con provvedimento dirigenziale n________ 
in data _____________________________con il quale questa Società è stata 
autorizzata a realizzare le opere di cui all'oggetto; 

- l’articolo 3 della l.r. 11/2004, n. 11, attribuisce, per le opere pubbliche di iniziativa 
privata, le funzioni espropriative in capo alla Regione Autonoma Valle d’Aosta; 

- ai sensi della normativa di settore vigente tutte le opere e gli impianti occorrenti per 
la costruzione della suddetta opera sono dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti 
ed indifferibili; 

- ai sensi della L. R. 11/2004, Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in 
Valle d’Aosta le opere rientrano in quelle definite all’art. 21, comma 2, lett. b), per le 
quali è prevista l’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio;  

 

RIVOLGE 

 

istanza all’Assessorato finanze, attività produttive, artigianato e politiche del lavoro – ufficio 
espropriazioni per ottenere l’emissione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata 
all’espropriazione, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. b), sui terreni interessati dalla costruzione 
dell’impianto in oggetto per le ditte indicate nell'elenco allegato costituente parte integrante della 
presente. 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

- piano particellare di esproprio/asservimento ed elenco ditte; 

- tabelle di calcolo delle indennità complete degli indirizzi in formato cartaceo e digitale; 

- stralcio delle tavole di progetto; 



- tipi di frazionamento approvati dall’Agenzia del Territorio nonché ove previsti i frazionamenti 
delle aree urbane; 

- autorizzazione unica rilasciata con provvedimento dirigenziale n. ________ del 
____________; 

- si indica quale riferimento per la Società il Sig. ____________________________ (tel. 
_____________________ ). 

 
 

Si indica quale data presunta per l’inizio dei lavori il ________________________ 

 

 

Distinti saluti   

        La Società 


