Esproprionline®

in collaborazione con
presenta

webinar gratuito

art. 7-ter DL 22/2020

mercoledi 1 luglio 2020 ore 10:00 -11:00

Esproprionline.it

– L’ESPROPRIAZIONE

PER

PUBBLICA UTILITÀ

D.L. 8-4-2020 n. 22 art. 7-ter inserito dalla legge di conversione
6 giugno 2020, n. 41 «Misure urgenti per interventi di
riqualificazione dell'edilizia scolastica»
«3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree
occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i
sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con
proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche
con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il
medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dell'intervento».

programma
Ore 10:00 – 11:00

• rapporto dell’art. 7-ter DL 22/20 con il dPR 327/2001, e in
particolare con le condizioni generali per poter espropriare
(vincolo urbanistico, dichiarazione di pubblica utilità,
determinazione dell’indennità: art. 8), con le procedure
ordinarie e accelerate di esproprio (artt. 22-23) e di
occupazione (artt. 22-bis, 24), con le notifiche e le fasi
partecipative (artt. 11, 16, 17)
• la indefettibile offerta dell’indennità ex art. 42 Cost:
parametro, stima e formalizzazione
• l’individuazione dei destinatari
• il frazionamento catastale
• il trasferimento della proprietà, voltura e trascrizione
• soluzioni operative
• question time
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relatore

PAOLO LORO
DIRETTORE DI ESPROPRIONLINE

note organizzative
modalità di svolgimento
L’evento verrà proiettato in diretta presso il sito www.esproprionline.it. La
consultazione è gratuita, basta collegarsi al suddetto sito prima dell’orario indicato e
registrarsi come demo. Al momento non sono previste repliche. Non rimarrà a
disposizione il video. Non sarà fornito materiale didattico né rilasciati attestati di
partecipazione.
quesiti
Le domande vanno inviate all’indirizzo info@exeo.it fino al giorno precedente. Ad
esse sarà risposto dal relatore a sua discrezione nei limiti del possibile dando priorità
a quelle giudicate più pertinenti e di maggiore interesse comune.
sponsor
VisiOnLearning s.r.l. Via Lisbona 7 35127 Padova (PD) – www.visionlearning.it –
info@visionlearning.it – E-learning - strumenti per la formazione evoluta a distanza.
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Esproprionline.it® il tradizionale punto di riferimento nella materia

il piano particellare di esproprio – 10/06/20

l'art. 42bis e dintorni – la patologia – 18/11/19

l'indennità di esproprio – 15-16/04/19

estimo applicato all'espropr. 16-17/4/18

indennità e patologia nell'espropr. 20-21/11/17

l'espropriazione per p.u. 6-14/12/16

indennità e patologia nell'espropr. 18/05/15

l'indennità di esproprio - 24/03/14

legge stabilità 2013 - 18/04/13

l'indennità di esproprio - 01/10/12

quale indennità aree inedificabili - 27/09/11

VAM incostituzionale - 15/07/11

articolo 43 incostituzionale - 17/11/10

articolo 5bis incostituzionale - 21/11/07

edificabilità - 13/6/07

le procedure nell'espropriazione - 19/4/07

asservimento coattivo - 26/6/06

il valore agricolo medio - 1/12/05

il piano particellare di esproprio - 1/7/04

vincoli urbanistici - 15/4/04

il dPR 327/2001 - 27-28/6/03
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