IMMOBILI

Prontuario delle
espropriazioni
per pubblica utilità
Autore Enzo De Falco
edizione 6a Dicembre 2013
isbn
978-88-6219-176-0

pagine 296
formato 170 x 240 mm
prezzo Euro 40,00

Argomenti principali: La procedura espropriativa fase per fase | Compiti e funzioni dei
soggetti coinvolti | L’indennità di esproprio nelle varie casistiche | Stima delle aree edificabili
e non | Occupazione illegittima, temporanea e retrocessione | Infrastrutture energetiche e
beni culturali
Destinatari Responsabili del procedimento - Funzionari uffici gare della P.A. - Consulenti
delle P.A.

Questo volume contiene tutte le informazioni di natura tecnica, giuridica ed
amministrativa, e gli strumenti di supporto, che necessitano a quanti sono chiamati
ad applicare la procedura espropriativa, così da costituire il più completo e
affidabile vademecum di riferimento.
La normativa è spiegata punto per punto in maniera chiara e con taglio puramente
operativo, con riguardo alle varie fasi della procedura ed ai diversi soggetti coinvolti,
i cui adempimenti sono riepilogati tramite un dettagliato quadro sinottico.

Enzo De Falco
Geometra, funzionario della P.A. con
esperienza pluridecennale nella
gestione di procedure di appalto di
lavori pubblici.

Particolare attenzione è dedicata alle modalità per la corretta stima delle aree da
espropriare, sia edificabili che non, anche alla luce dei più recenti orientamenti della
Giurisprudenza in materia.
Sono infine trattati anche i casi particolari concernenti le infrastrutture lineari
energetiche ed i beni culturali.
Completano l’Opera una serie di preziosi strumenti di supporto disponibili da
scaricare: 247 moduli in Word per la gestione di tutte le fasi della procedura; 14 fogli
Excel per il calcolo dell’indennità di espropriazione nelle varie casistiche; i valori
agricoli medi di riferimento per tutte le province d’Italia e 5 esempi di Piani
Particellari di Esproprio.

Timbro dell’agente

Opere collegate:
• Il collaudo tecnico amministrativo negli appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture
Enzo De Falco (€ 34,00)
• La contabilità dei lavori
pubblici
Enzo De Falco (€ 38,00)
• Regolamentazione urbanistica
ed edilizia
Roberto Gallia (€ 40,00)
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