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6. La dichiarazione di pubblica utilità 
Sommario: 6.1. Situazione ante T.U. Espropriazioni - 6.2. Il significato giuridico 
della dichiarazione di pubblica utilità - 6.3. La dichiarazione di pubblica utilità nel 
T.U. Espropriazioni - 6.4. Le attività propedeutiche alla dichiarazione di pubblica 
utilità - 6.4.1. L'autorizzazione ad introdursi nei fondi altrui per le operazioni 
planimetriche e preparatorie - 6.4.2. La redazione del piano particellare d'espro-
prio - 6.4.3. La stima dell'indennità di esproprio. Rinvio - 6.4.4. La comunicazione 
di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo - 6.4.5. Il pia-
no delle occupazioni temporanee non preordinate all'esproprio - 6.5. La dichia-
razione di pubblica utilità e gli atti conseguenti - 6.6. De iure condendo - 6.7. 
Supporti amministrativi. 
 

La  seconda  fase  del  procedimento  espropriativo  è  costituita  dal  sub‐
procedimento di dichiarazione della pubblica utilità. Si esporranno di seguito le 
fonti e le peculiarità di tale sub‐procedimento. 

6.1. Situazione ante T.U. Espropriazioni 
Nel precedente paragrafo dedicato alla trattazione della fase di apposizione del 
vincolo preordinato all'esproprio si stigmatizzava l'originaria mancanza di stru-
menti di partecipazione dei cittadini alla fase della dichiarazione di pubblica uti-
lità, almeno fino al radicarsi dei principi di cui alla Legge n. 241/1990, ma senza 
specificare se vi sia mai stato un tempo in cui la situazione fosse diversa.  
La risposta si trova negli articoli 4 e 5 della Legge fondamentale sulle espropria-
zioni del 1865: 

Art. 4 La domanda per ottenere che un'opera sia dichiarata di pubblica 
utilità, deve preventivamente pubblicarsi in ciascun Comune in cui l'opera 
stessa vuol essere eseguita, ed inserirsi per estratto nel Giornale officiale 
per le pubblicazioni amministrative della Provincia. Per 15 giorni almeno, 
da computarsi dalla data delle suddette pubblicazioni ed inserzioni, la re‐
lazione ed  il piano di massima, accennati nell'articolo precedente, deb‐
bono rimanere depositati nell'Ufficio del Comune ove l'opera dovrà esse‐
re eseguita.   
Qualora l'opera sia per toccare il territorio di più Comuni, potrà bastare il 
deposito della  relazione e del piano di massima nel  capo‐luogo del  cir‐
condario presso l'Ufficio di Prefettura o di Sotto‐Prefettura.   
Il  luogo,  la durata e  lo scopo del suddetto deposito deve  indicarsi  in cia‐
scuna delle pubblicazioni ed inserzioni suaccennate. 

Art. 5 Durante il termine stabilito dall'articolo precedente, chiunque può 
prendere conoscenza della relazione e del piano depositati nell'Ufficio del 
Comune o della Prefettura o della Sotto‐Prefettura, e fare le sue osserva‐
zione. Il promovente la dichiarazione di pubblica utilità può, a sua volta, 
aver conoscenza delle fatte osservazioni, e presentare osservazioni di ri‐
sposta.  
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avere contezza di quando effettivamente inizieranno le operazioni, né potrà es-
sere ulteriormente gravata dall'onere di curare le notifiche. 
La notifica, a cura del richiedente dunque, dovrà pervenire all'interessato almeno 
7 giorni prima dell'effettivo accesso ai luoghi e in caso di irreperibilità o domici-
lio e/o residenza sconosciuta, potrà ricorrere ai rimedi approntati dal Codice di 
procedura civile54, con la tempistica ormai pacificamente riconosciuta dalla giu-
risprudenza in ordine al momento in cui debba considerarsi avvenuta la cono-
scenza legale55. 
Il contenuto dell'autorizzazione, a questo punto la si può desumere direttamen-
te dalla comunicazione preventiva, dall'istanza presentata dal richiedente e dagli 
esiti degli altri adempimenti. Dovrà contenere dunque: 

 Autorità autorizzante e relativi recapiti; 
 Soggetto richiedente e relativi recapiti; 
 Identificativi dell'immobile per il quale viene richiesta l'autorizzazione 

all'accesso; 
 Data presunta dell'accesso e durata della permanenza; 
 Tipo di operazioni che dovranno essere svolte e modalità di esecuzione; 
 Riscontro alle osservazioni degli interessati; 
 Motivazioni poste a base dell'autorizzazione; 
 Nominativi delle persone autorizzate ad accedere ai fondi; 
 Durata di validità dell'autorizzazione; 
 Data di emissione ed identificativo (repertorio o protocollo) dell'autoriz-

zazione; 
 Firma dell'organo competente. 

Quindi considerando che dopo la prima comunicazione saranno disponibili 7 
giorni per le osservazioni, uno stand still di 3 giorni prima di emettere l'autoriz-
zazione, ulteriori 7 giorni tra la notifica e l'effettivo inizio delle operazioni, se si 
aggiungono circa 10 giorni per ciascuna notifica il tempo minimo dall'avvio 
all'effettivo ingresso nei fondi si aggira intorno ai 40 giorni. 
Per quanto riguarda la forma dell'atto si deve rammentare quanto già visto nel 
paragrafo 6.3.3, relativo alle interrelazioni esistenti tra la disciplina delle espro-
priazioni per pubblica utilità e il CAD, pertanto il documento originale dell'auto-
rizzazione potrà essere solo un documento digitale, mentre la notifica dell'auto-

                                                 
54 Libro Primo - Disposizioni generali - Titolo VI - Degli atti processuali - Capo I - Delle forme degli 
atti e dei provvedimenti - Sezione IV - Delle comunicazioni e delle notificazioni (articoli 136-151). 
55 Per quanto riguarda le raccomandate, secondo l’orientamento della Suprema Corte, le lettere rac-
comandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e 
di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso 
l’ufficio postale (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 10 dicembre 2013 – 21 gennaio 2014, n. 
1188); nel caso invece di notifica ad irreperibili ex art. 140 C.p.c. la Corte costituzionale con la sen-
tenza n. 3/2010 ha stabilito che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della 
stessa a mezzo della produzione dell’avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario (o 
persone abilitate), sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di quest’ultimo o, co-
munque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. 
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rizzazione potrà essere effettuata in copia semplice, con l'indicazione nella nota 
di accompagnamento che l'originale digitale potrà essere fornito a mezzo PEC 
mediante elezione del domicilio informatico, ovvero con consegna del file digi-
tale direttamente su supporto hardware, fornito dall'interessato stesso, e previa 
sottoscrizione della ricevuta. 
Anche la lettera di accompagnamento alla notifica è un documento digitale, non 
soggetta ad oneri di bollo, che ai sensi dell'art. 23 del CAD ha la stessa efficacia 
probatoria dell'originale se conforme alle vigenti regole tecniche56 e la loro con-
formità non è espressamente disconosciuta, fermo restando l'obbligo di conser-
vazione dell'originale informatico. In tale documento dovrà essere contenuto 
l'invito al proprietario a partecipare alle operazioni in prima persona o a mezzo 
di rappresentante, nonché l'indicazione dell'autorità e dei termini per l'impu-
gnazione dell'autorizzazione che, ovviamente, decorreranno solo dal momento 
dell'avvenuta notifica. 
Le operazioni che prevedono una lunga durata delle stesse, e che pertanto non 
possono concludersi in un unico intervento, comportano la presenza dei tecnici 
all'interno delle proprietà private per un tempo normalmente incompatibile con 
la presenza costante (e soprattutto con la pazienza) dei proprietari. Pertanto, 
qualora dovessero verificarsi le suddette circostanze è preferibile comunicare, al 
termine delle operazioni, la cessazione delle stesse e l'invito ai proprietari a par-
tecipare alla chiusura delle operazioni al fine di verbalizzare lo stato finale dei 
luoghi e constatare in contraddittorio l'assenza (o se del caso la presenza) di 
danni. 
Resta da esaminare il caso in cui il proprietario o il possessore si opponessero 
all'accesso.  
Lo potrebbero fare in sede giurisdizionale chiedendo al giudice amministrativo 
un provvedimento cautelare di sospensione dell'autorizzazione all'ingresso op-
pure, situazione da non escludere, con l'opposizione fisica.  
In quest'ultimo caso, trattandosi di un provvedimento dotato di esecutorietà po-
trà essere eseguito anche senza il consenso del destinatario e pertanto anche 
con il ricorso alla forza pubblica. 

6.4.2. La redazione del piano particellare d'esproprio 
Nella vecchia Legge Fondamentale degli Espropri l'art. 16 prevedeva che il sog-
getto promuovente la dichiarazione di pubblica utilità avesse l'onere di redigere 
un: 

piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo di ciascuno dei  terreni 
od edifizi di cui l’espropriazione si stima necessaria indicandone i confini, 
la natura,  la quantità,  l’allibramento, possibilmente  il numero di mappa 
ed il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali, ed in 
difetto nei ruoli dell’imposta fondiaria,  

                                                 
56  Per maggiori approfondimenti: http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-
amministrazione/gestione-procedimenti-amministrativi/documento-informatico. 



Parte II – Le espropriazioni per pubblica utilità 

330 © Wolters Kluwer Italia 

mentre il D.M. del Ministero LL.PP. 29 maggio 1895 - Regolamento per la com-
pilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Mini-
stero dei lavori pubblici, all'art. 19:  

Quando  il  progetto  definitivo  avrà  ricevuta  la  superiore  approvazione, 
per le espropriazioni riguardanti le Ditte colle quali non sia stato possibile 
stipulare accordi o, se stipulati, non siano stati dall'Amministrazione ap‐
provati,  l'allegato modulo  n.  1,  dovrà  essere  costituito  dall'elenco  pre‐
scritto dall'art. 24 della succitata  legge, da unirsi al piano particolareg‐
giato contenente tutte le indicazioni richieste dall'art. 16 della legge me‐
desima.  

Dunque per la normativa più risalente ai fini della individuazione dei beni ogget-
to di espropriazione era necessario redigere un "piano particolareggiato" ripor-
tante tutte quelle informazioni che le più recenti disposizioni normative in mate-
ria di lavori pubblici ricomprendono nell'elaborato denominato "piano particel-
lare di esproprio"57. 
Il Testo Unico delle espropriazioni, all'art. 16 comma 2, non fa riferimento né al 
"piano particolareggiato di esecuzione", né al "piano particellare", ma utilizza 
una frase che richiama, in chiave linguistica più contemporanea, la locuzione del 
1865: elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista 
l'espropriazione. Al contrario, il successivo, in ordine di tempo, Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE»; D.P.R. n. 207/2010, ancora in vigore nonostante l'a-
brogazione del D.Lgs. 163/2006 e la futura sostituzione dello stesso con le linee 
guida dell'ANAC, mantiene la più recente denominazione di "piano particella-
re"58. L'art. 31, del suddetto D.P.R. n. 207/2010, è rubricato infatti "Piano particel-
lare di esproprio" e consente così di esaminare con maggiore precisione il con-
tenuto di questo elaborato:  

                                                 
57 In particolare a partire dall'art. 33 del D.P.R. 554/1999 e a seguire gli altri provvedimenti in materia. 
58 Art. 31 - Piano particellare di esproprio (l'art. 217, comma 1, lettera u), numero 1), del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, prevede l'abrogazione del presente articolo dalla data di entrata in vigore degli 
atti attuativi previsti dallo stesso decreto). 1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e 
delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le 
espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi 
d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni. 2. Sulle mappe catastali sono altresì indi-
cate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esi-
genze connesse alla categoria dell'intervento. 3. Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in cata-
sto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare o asservire ed è corredato dell'indicazione di 
tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate. 4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità di 
espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo. 5. Se 
l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare è affidato ad un soggetto cui sono 
attribuiti, per legge o per delega, poteri espropriativi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a 
titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle spese legali sostenute se non 
sussistano ritardi o responsabilità a lui imputabili. 
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piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle  interferenze 
con  i  servizi  è  redatto  in base alle mappe  catastali aggiornate,  e  com‐
prende anche  le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attra‐
versamenti e  le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e  le altre  interfe‐
renze che richiedono espropriazioni.  

Si tratta dunque di un piano dal contenuto più ampio del "piano particolareg-
giato di esecuzione" del testo ottocentesco nel quale l'oggetto era limitato ai 
terreni od edifizi di cui l’espropriazione si stima necessaria. Nel nuovo testo nor-
mativo si tiene dunque conto, oltre che degli asservimenti, che però erano già 
implicitamente contenuti anche nella vecchia normativa, anche della maggiore 
complessità della realtà più recente nella quale il livello di antropizzazione ed 
infrastrutturazione delle campagne è decisamente più marcato rispetto ai primi 
giorni dell'unità d'Italia, con l'evidente conseguenza che non esistono più ster-
minati spazi liberi in cui inserire infrastrutture di grandi dimensioni o di rilevante 
estensione lineare, preoccupandosi esclusivamente delle colture praticate nei 
campi. Oggi è più facile interferire con altre infrastrutture lineari, con impianti 
produttivi o con preesistenti opere di pubblica utilità, piuttosto che con coltiva-
zioni e pascoli, pertanto non si potrà solo verificare e censire le aree e gli edifici 
che dovranno essere acquisiti alla mano pubblica per poter realizzare l'opera in 
progetto, ma si dovrà studiare il complesso delle suddette interferenze per pro-
gettare la risoluzione delle stesse. La prima parte di questa attività di progetta-
zione della risoluzione delle interferenze è quella del censimento delle stesse e 
l'elaborato più idoneo per raccoglierle ed ordinarle è certamente il piano parti-
cellare.  
Quindi alla luce delle suddette considerazioni è agevole desumere il motivo per 
cui il redattore del Testo Unico non sia ricorso alla terminologia utilizzata dalla 
disciplina sui lavori pubblici, ma abbia invece preferito riprendere la frase 
dell'art. 16 del testo ottocentesco semplicemente aggiornandola linguisticamen-
te. Dunque ai fini espropriativi ciò che serve è "meno" di un piano particellare, 
ma solo degli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è 
prevista l'espropriazione (o l'asservimento). Tuttavia molte delle interferenze 
possono essere risolte solo con ulteriori espropriazioni rispetto a quelle stretta-
mente necessarie per la realizzazione dell'opera in progetto, perciò si dovrà as-
solutamente considerare la necessità di redigere ulteriori elaborati contenenti il 
piano delle espropriazioni necessarie alla risoluzione delle interferenze, le quali 
non avranno come beneficiario l'autorità espropriante o il promotore del proce-
dimento espropriativo, ma un terzo soggetto, titolare delle opere interferenti 
con la nuova opera pubblica, che si trova assolutamente all'esterno del proce-
dimento espropriativo e che vedrà, in taluni casi, la delocalizzazione delle pro-
prie opere di pubblica utilità dalla sede originaria ad una diversa, il cui sedime 
dovrà essere acquisito a spese e cura dell'autorità espropriante ed attribuita in 
proprietà o servitù al titolare dell'opera interferente. Analoga situazione potreb-
be verificarsi in caso di opere private (residenze o impianti produttivi) quando 
risulti più conveniente la delocalizzazione delle suddette opere private rispetto 
all'indennizzo. 
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Quindi gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è pre-
vista l'espropriazione potrebbero essere più di uno: quello relativo agli immobili 
per i quali è previsto l'asservimento, quello relativo agli immobili oggetto di 
espropriazione del diritto di proprietà, quello relativo alla delocalizzazione delle 
opere di pubblica utilità interferenti, il cui beneficiario sia un soggetto diverso 
dall'amministrazione titolare dell'opera pubblica realizzanda, e infine, quello re-
lativo alla delocalizzazione di opere private interferenti. Per maggiore comodità 
l'insieme di questi elaborati li considereremo raccolti nel piano particellare e 
pertanto a tale documento di farà riferimento per l'individuazione dei contenuti 
minimi dello stesso. 
L'art. 16 comma 2 del Testo Unico prevede solo che  

lo schema dell'atto di approvazione del progetto  [debba]  richiamare gli 
elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è previ‐
sta  l'espropriazione,  con  l'indicazione dell'estensione e dei  confini, non‐
ché, possibilmente, dei dati  identificativi catastali e con  il nome ed  il co‐
gnome dei proprietari iscritti nei registri catastali.  

Analogamente, ma con maggiore dettaglio l'art. 31 del D.P.R. n. 207/2010 indica 
tra gli elementi corredo del piano particellare:  

 la rappresentazione sulle mappe catastali aggiornate delle espropriazioni 
e degli asservimenti necessari per l'opera pubblica, nonché quelli neces-
sari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le 
altre interferenze. 

 l'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da 
espropriare o asservire; 

 l'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate; 
 l'indicazione sulle mappe catastali le eventuali zone di rispetto o da sot-

toporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze con-
nesse alla categoria dell'intervento; 

 la specificazione per ogni ditta catastale dell'indennità di espropriazione 
determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopral-
luogo. 

Gli elaborati comprendono dunque una parte grafica e una parte testuale, che 
normalmente viene riportata in formato tabellare. 
Come già visto precedentemente nel paragrafo relativo all'autorizzazione ad ac-
cedere nei fondi altrui per le operazioni planimetriche, e peraltro specificato an-
che nell'art. 31 del D.P.R. n. 207/2010, la redazione del piano particellare deve 
essere preceduta da un sopralluogo al fine di poter determinare in maniera più 
precisa possibile l'indennità di esproprio in relazione alle colture effettivamente 
praticate, alla presenza o meno di edifici o manufatti legittimamente realizzati, 
all'esistenza di eventuali ulteriori utilità indennizzabili. 
La redazione degli elaborati relativi al piano particellare: Di regola non pre-
senta particolari difficoltà e la disponibilità di strumenti informatici particolar-
mente flessibili consente di gestire i dati acquisiti in maniera più che efficiente: 
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A) La modalità "base" di gestione dei dati relativi al piano particellare di espro-
prio è senz'altro quella del foglio elettronico, per mezzo del quale è possibile 
strutturare i dati in forma tabellare, ordinare i dati secondo diverse le categorie 
degli stessi59, ma è possibile anche calcolare automaticamente il valore dell'in-
dennità sulla base dell'indennità a metro quadro e della superficie effettiva da 
espropriare. 
B) Il livello successivo di gestione efficiente dei dati del piano particellare è 
quella di strutturare un database specifico per il procedimento espropriativo. La 
gestione dei dati è apparentemente sempre tabulare, ma le possibilità di corre-
lare i dati è enormemente amplificata dalle possibilità intrinseche dei database. 
Oltre a tutti i vantaggi sopra esposti per il foglio elettronico, sarà anche possibi-
le compilare delle tabelle di dati totalmente indipendenti che verranno messe in 
correlazione tra loro attraverso delle query (interrogazioni strutturate). Il carica-
mento potrà avvenire per mezzo di interfacce molto friendly semplificando no-
tevolmente il lavoro dei redattori del piano particellare e riducendo la possibilità 
di errore. Esistono peraltro degli applicativi commerciali già pronti, che permet-
tono di creare degli specifici database per ogni procedimento espropriativo. 
Tuttavia nelle strutture tecniche ed amministrative che possiedono in organico 
adeguate professionalità, o semplicemente dei dipendenti con specifiche abilità 
e conoscenze, sarà possibile creare degli interessanti database di gestione, per-
fettamente adattati al tipo di procedimento espropriativo da portare a termine. 
La struttura a tabelle indipendenti del database consente di mettere in correla-
zione i seguenti contenitori di dati: 

1) La banca dati delle ditte catastali, attingendo direttamente le sorgenti 
disponibili nel sito dell'Agenzia delle entrate attraverso il "Portale dei 
Comuni"60, utile per la compilazione della parte dei piani particellari re-
lativa ai dati catastali e i relativi intestatari. 

2) La banca dati della popolazione residente attingendo dai sistemi infor-
matici dell'anagrafe locale ed in futuro dall'Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente (ANPR)61, utili per il reperimento dei recapiti de-
gli intestatari catastali residenti nei comuni interessati dall'intervento. 

3) Le estrazioni dei domicili fiscali dei contribuenti dall'anagrafe tributaria 
messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate mediante il Portale SIA-

                                                 
59 Attraverso un foglio di calcolo è possibile creare degli elaborati tabulari ordinati per numero pro-
gressivo (con possibilità di riportare i numeri progressivi anche nell'elaborato grafico catastale), op-
pure per ditte catastali, verificando così la coincidenza delle stesse ed evitando di dover pagare l'im-
posizione fiscale in misura superiore a quella prevista per legge (cfr.4.5.3 - Il piano finanziario dell'e-
spropriazione), o ancora per tipologia di immobile (edifici, aree fabbricabili, aree non fabbricabili), 
ma anche per dimensione delle aree da espropriare o del mappale complessivo. 
60 Si segnala l’indirizzo del portale e della relativa sezione che è il seguente:  
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Consultare+dati+cat
asta-
li+e+ipotecari/Scambio+dati+catastali+e+cartografici+con+enti+o+PA/Portale+per+i+Comuni/ 
61 http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/anagrafe-nazionale-anpr 
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TEL 2.0 - PuntoFisco62, utili per il reperimento dei recapiti degli intesta-
tari catastali. 

4) La zonizzazione urbanistica del territorio interessato, così da poter attri-
buire, già in sede di redazione dei piani particellari, la corretta qualità 
all'immobile individuato (edificabile, agricola, edificio). 

C) Il terzo livello di efficienza si raggiunge con la creazione di un GIS63 nel quale 
i dati del database sopra esposto vengono integrati da rappresentazioni carto-
grafiche digitali. Sarà così possibile elaborare direttamente la cartografia cata-
stale estratta dal Portale dei comuni, realizzare delle query spaziali che calcolino 
automaticamente, sulla base delle restituzioni topografiche delle campagne di 
rilievo effettuate sui luoghi dell'intervento e delle elaborazioni catastali relative 
ai frazionamenti, non solo le entità superficiali interessate dall'espropriazione, 
ma anche la rappresentazione grafica degli elaborati da allegare al piano parti-
cellare. 
La predisposizione di un piano particellare, attraverso strumenti di livello più o 
meno sofisticato, dovrà comunque consentire di giungere alla elaborazione dei 
due elaborati principali: 

 una tabella con l'elenco delle ditte catastali, riportanti tutti i nomi e co-
gnomi degli intestatari catastali64, gli identificativi catastali di ciascuna 
particella catastale riferibile alla ditta catastale e la relativa estensione su-
perficiale65, la superficie di esproprio prevista per ciascuna particella cata-
stale e l'indennità prevista per ciascuna di esse. 

 una mappa catastale nella quale vengono individuate graficamente le 
porzioni di particella catastale oggetto di procedura espropriativa. Si trat-
ta di uno strumento progettuale della massima importanza per il quale è 
richiesto, dalle norme in materia di progettazione di opere pubbliche, il 
massimo livello di precisione.  

                                                 
62 http://www.sinetinformatica.it/2010/03/nuovo-portale-siatel-2-0/ 
63 Geographic Information System: strumenti e procedure per l’archiviazione e l’elaborazione di dati 
di varia natura riferiti ad una realtà geografica. Per approfondimenti si suggerisce la seguente lettu-
ra: Parente, C. - Santamaria, R. - Sistemi Informativi Georiferiti - Napoli 2004 - 
http://www.cdlstoria.unina.it/storia/dipartimentostoriaold/perfez/GIS1.pdf 
64 Anche in questo caso dovrà essere posta attenzione al trattamento dei dati personali, ma poiché il 
piano particellare non potrà fare rinvio a documenti "oscurabili", la trascrizione del codice fiscale 
(ove presente) degli intestatari catastali non potrà essere omessa al fine di consentire l'identificazio-
ne dei suddetti intestatari. Nulla impedisce di produrre due tabelle distinte: una, ai fini delle succes-
sive pubblicazioni, limitata ai nomi, cognomi e luogo di nascita dell'intestatario e l'altra, per i fini 
procedurali, completa di tutti i dati personali. Ovviamente entrambe dovranno avere tutti gli alti 
elementi essenziali già visti. 
65 I documenti catastali riportano la superficie in ettari (ha) are (a) e centiare (ca); ad esempio un et-
taro verrà rappresentato secondo la notazione 01 00 00 corrispondente a 10.000 mq; viceversa un 
terreno di 173.452 mq corrisponderà a 17 ettari, 34 are e 52 centiare e annotato come segue: 17 34 
52. Dunque un'ara corrisponde a 100 mq, così come una centiara a 1 mq. 
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