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Amministrazione trasparente / Attività e procedimenti / Tipologie di procedimento / Singoli procedimenti / espropri 

 

INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI DI ESPROPRIO 

IN OTTEMPERANZA A QUANTO PRESCRITTO 

DALL’ART.35 C.1 D.LGS N. 33/2013 

 

PROCEDIMENTI DI ESPROPRIO IN CORSO 

Descrizione del procedimento e riferimenti normativi 

(Art. 35 c.1 lett. a) d.lgs n. 33/2013) 

1) procedimento di esproprio relativo ai lavori di completamento della rete fognaria nera nel Comune della 

Spezia– Quartiere Fossamastra – cod. prog. F-01-469-16-NO. Riferimenti normativi: D.P.R. 327/2001; 

addendum alla Convenzione per la regolazione dei rapporti tra Ente di governo d’ambito ed il gestore del servizio 

idrico integrato nell’ATO Est provincia della Spezia sottoscritta in data 29.06.2016; determina AU Acam Acque 

S.p.A. n. 60/17 del 23 agosto 2017 e determina AU Acam Acque S.p.A. n. 102 del 28.12.2017. 

2) ) procedimento di esproprio relativo ai lavori di collegamento idraulico con condotta PEAD DE 180 fra il 

serbatoio di Montepertico ed il nuovo ospedale del Felettino nel comune della Spezia- cod. prog. I-01-999-

17-NO. . Riferimenti normativi: D.P.R. 327/2001; addendum  alla Convenzione per la regolazione dei rapporti tra 

Ente di governo d’ambito ed il gestore del servizio idrico integrato nell’ATO Est provincia della Spezia 

sottoscritta in data 29.06.2016; determina AU Acam Acque S.p.A. n. 85/17 del 16 novembre 2017. 

3) ) procedimento di esproprio relativo ai lavori di potenziamento linea di adduzione fognaria all’impianto 

di Camisano, loc. La Serra, Comune di Lerici (Rif.P.d.I. n° 240), sostituzione tratto di condotta fognaria in 

pressione in loc. Guercio, Comune di Lerici,  (Rif.P.d.I. n° 474), posa di tubazione per acquedotto DN 400 

in loc. Romito Magra, Comune di Arcola( Rif.P.d.I. n° 473).  Riferimenti normativi: D.P.R. 327/2001; 

addendum alla Convenzione per la regolazione dei rapporti tra Ente di governo d’ambito ed il gestore del servizio 

idrico integrato nell’ATO Est provincia della Spezia sottoscritta in data 29.06.2016; determina AU Acam Acque 

S.p.A. n. 90/17 del 22 novembre 2017 . 

4) procedimento di esproprio relativo ai lavori di potenziamento e ristrutturazione impianto di 

depurazione . Intervento di potenziamento dell’impianto di trattamento Fulli con realizzazione nuova linea 

di trattamento( Rif.P.d.I. n° 180) - cod. prog. D-30-425-16-NO – CUP: G85H17000020005.  Riferimenti 

normativi: D.P.R. 327/2001; addendum  alla Convenzione per la regolazione dei rapporti tra Ente di governo 

d’ambito ed il gestore del servizio idrico integrato nell’ATO Est provincia della Spezia sottoscritta in data 

29.06.2016; determina AU Acam Acque S.p.A. n. 91/17 del 30  novembre 2017 
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Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria  

(Art. 35 c.1 lett. b) d.lgs n. 33/2013) 

Area Legale - Avv. Emanuela Cappetti    

Responsabile del procedimento con indicazione dei 

recapiti telefonici e casella di posta elettronica 

istituzionale 

(Art. 35 c.1 lett. c) d.lgs n. 33/2013 

Avv. Emanuela Cappetti  

Tel 0187 538637  

e-mail : emanuela.cappetti@acamspa.com 

 
 Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell’opera – Ing. Giovanni Monti 

Tel 0187 538545               giovanni.monti@acamspa.com 

                    

 

  

Responsabile del provvedimento finale con indicazione 

dei recapiti telefonici e casella di posta elettronica 

istituzionale 

( Art. 35 c.1 lett. c) d.lgs n. 33/2013) 

 

Amministratore unico di ACAM Acque S.p.A. 

Tel 0187 538387 

e-mail : sabrina.vasoli@acamspa.com 

  

Atti e documenti da presentare, modulistica  

(Art. 35 c.1 lett. d) d.lgs n. 33/2013) 

procedimenti ad istanza di parte 

 

n.a.   

Uffici a cui rivolgersi per presentare istanze  

(Art. 35 c.1 lett. d) d.lgs n. 33/2013 2013) 

procedimenti ad istanza di parte 

 

Ufficio legale ACAM S.p.A., Avv. E.  Cappetti, tel 0187538637, Via Picco n. 22 , La Spezia per gli aspetti amministrativo 

legali; 

Ufficio Progettazione Piano 3°, Viale San Bartolomeo 629 La Spezia, sig.  Lanieri Fausto tel. 0187/538928 per gli aspetti 

tecnici     

  

Modalità per ottenere informazioni relative ai 

procedimenti in corso di interesse personale 

(Art. 35 c.1 lett. e) d.lgs n. 33/2013) 

 

Rivolgersi personalmente o telefonicamente ai responsabili amministrativi o tecnici  

Ref: Uff. legale, Avv. E.  Cappetti, tel 0187538637, Via Picco n. 22 , La Spezia per gli aspetti amministrativo legali ; 

         Uff. Progetti Piano 3°, Viale San Bartolomeo 629 La Spezia, sig.  Lanieri Fausto tel. 0187/538928 per gli aspetti tecnici   
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Termine di conclusione del procedimento 

 (Art. 35 c.1 lett. f) d.lgs n. 33/2013) 

Entro 5 anni dalla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera    

Possibilità di sostituzione con dichiarazione interessato o 

con silenzio-assenso  

(Art. 35 c.1 lett.g) d.lgs n. 33/2013) 

n.a.   

Strumenti di tutela amm.va e giurisdizionale riconosciuti 

dalla legge in favore dell'interessato  

(Art. 35 c.1 lett. h) d.lgs n. 33/2013 

 -Art. 53 Dpr 327/2001tutela giurisdizionale nanti il giudice amministrativo; 

- Art. 54 Dpr 327/2001 opposizione alla stima 

  

Link di accesso al servizio on line  

(Art. 35 c.1 lett. i) d.lgs n. 33/2013) 

n.a.   

Modalità per effettuazione pagamenti eventualmente 

necessari (Art. 35 c.1 lett. l) d.lgs n. 33/2013 

n.a.   

Responsabile potere sostitutivo procedimento in caso di 

inerzia (Art. 35 c.1 lett.m) d.lgs n. 33/2013 

n.a.   

 

 


