


  

 

 

depositi amministrativi, predisposizione dei decreti d’esproprio ecc…) per opere di pubblica 
utilità su svariate tratte stradali; 

- svariate consulenze tecniche di parte relative ad opposizioni delle indennità definitive 
d’esproprio proposte da Ditte espropriande avanti le Corti d’Appello, stime per risarcimento 
del danno da accessione invertita e per retrocessioni; 

- incarichi nell’ambito di procedimenti ex art.21 DPR 327/2001 (Testo Unico in materia di 
espropriazioni) per la determinazione dell’indennità definitiva d’esproprio. 

 
Autostrade per l’Italia S.p.A. (gruppo): 

- svariate consulenze tecniche di parte relative ad opposizioni delle indennità definitive 
d’esproprio proposte da Ditte espropriande avanti la Corte d’Appello di Bologna, Firenze, 
Milano, Roma e Ancona; 

- incarichi nell’ambito di nell’ambito di procedimenti ex art.21 DPR 327/2001 (Testo Unico in 
materia di espropriazioni) per la determinazione dell’indennità definitiva d’esproprio. 

 
Consorzio della Bonifica Renana e Città Metropolitana di Bologna:  

- consulenze tecniche di parte relative ad opposizioni delle indennità definitive d’esproprio 
proposte da Ditte espropriande avanti la Corte d’Appello. 

 
Aeroporto G. Marconi di Bologna: 

- incarichi inerenti l’espletamento delle procedure espropriative (redazione dello stato di 
consistenza, offerte d’indennità d’esproprio, redazione tipi di frazionamenti catastali, 
costituzione dei depositi amministrativi, predisposizione dei decreti d’esproprio ecc…) per 
opere di pubblica utilità riguardanti il prolungamento della pista di volo 12/30 e 
l’interramento di una tratta della cintura ferroviaria Milano – Bologna a seguito dei lavori di 
prolungamento della pista di volo 12/30; 

- consulenze estimative di vario genere; 
- prestazioni professionali conseguenti all’avviso di accertamenti catastali sulla rendita di unità 

immobiliari urbane; 
- stima delle indennità di esproprio relative alle aree da acquisire nella realizzazione del 

progetto DAIR decarbonizzazione dell’Aeroporto G. Marconi di Bologna e del Piano di Sviluppo 
Aeroportuale 2016-2030. 
 

Interporto di Bologna: 
- incarico per la predisposizione dei frazionamenti catastali per la cessione delle aree 

necessarie alla realizzazione dell’accesso Sud. 
 

TERNA S.p.A.: 
- consulenze tecniche di parte in cause di opposizione in Corte d’Appello in punto alla 

determinazione dell’indennità per servitù di elettrodotto in Emilia Romagna e Toscana; 
- incarichi nell’ambito di nell’ambito di procedimenti ex art.21 DPR 327/2001 per asservimenti 

di elettrodotto in Emilia Romagna e Toscana. 
 

FER Ferrovie Emilia Romagna: 
- consulenze tecniche di parte in cause nella determinazione della indennità avanti il Tribunale 

di Ferrara; 



  

 

 

- incarichi nell’ambito di procedimenti ex art.21 DPR 327/2001 (Testo Unico in materia di 
espropriazioni) per la determinazione dell’indennità definitiva d’esproprio. 

 
e-distribuzione: 

- consulenze tecniche di parte in cause di opposizione in Corte d’Appello in punto alla 
determinazione dell’indennità per servitù di elettrodotto. 
 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale (Ravenna):  
- assistenza tecnica per la redazione dei piani particellari d’esproprio;  
- determinazione delle indennità per i fabbricati da acquisire per “Hub Portuale di Ravenna – 

Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, 
nuovo terminal in penisola Trattaroli e utilizzo del materiale estratto in attuazione al P.R.P. 
vigente 2007”; 

- incarico per l’effettuazione di indagini di mercato finalizzate alla determinazione del valore 
di mercato di immobili. 

 
Comune di Calderara di Reno (BO):  

- affidamento di incarico per la redazione degli stati di consistenza e dei verbali di immissione 
in possesso nell’ambito di procedimento espropriativo; 

- affidamento di incarico per registrazione e trascrizione del decreto di esproprio; 
- affidamento di incarico per notifiche ai sensi dell’art. 20 del DPR 327/2001, assistenza tecnica 

nel procedimento espropriativo e registrazione con trascrizione del decreto di esproprio. 
- incarico per registrazione e trascrizione della delibera di accorpamento di aree pubbliche al 

patrimonio comunale, ai sensi della Legge 28/12/1998 n.448, art. 31; 
- incarico per assistenza tecnica all’Ufficio Tributi per l’accertamento ai fini IMU delle aree 

edificabili. 
 
Comune di San Giorgio di Piano (BO):  

- incarico per registrazione e trascrizione della delibera di accorpamento di aree pubbliche al 
patrimonio comunale, ai sensi della Legge 28/12/1998 n.448, art. 31. 

 
Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO):  

- redazione del piano particellare su base catastale e assistenza tecnica al procedimento di 
accorpamento al demanio stradale comunale di aree di uso pubblico, ai sensi della Legge 
28/12/1998 n.448, art. 31. 

  
Città Metropolitana di Bologna:  

- attività di consulenza tecnica di parte nel ricorso di opposizione alla stima dell'indennità di 
esproprio avanti la Corte d'Appello di Bologna; 

- redazione delle perizie di stima di indennità di esproprio in base al Testo Unico in materia di 
espropri DPR 327/2001 di tutte le proprietà interessate dal Nodo di Rastignano-2° lotto. 

 
Per incarico di privati prestazioni professionali relative a: 

- stime immobiliari per divisioni; 
- stime di fabbricati e fondi rustici; 
- stime di terreni edificabili; 



  

 

 

- verbali di consegna e riconsegna di fondi rustici; 
- stime di miglioramenti fondiari; 
- visite agrarie; 
- perizie sul verde per abbattimenti di piante; 
- frazionamenti catastali; 
- accatastamenti di fabbricati; 
- rilievi topografici con piani quotati, sezioni trasversali e longitudinali; 
- riconfinamenti; 
- perizie giurate; 
- rilievi interni ed esterni di fabbricati; 
- perizie sullo stato di edifici situati in vicinanza di cantieri di opere pubbliche (testimoniali di 

stato); 
- consulenze tecniche di parte in procedimenti giudiziali; 
- stime per espropri ed asservimenti in favore di proprietà private interessate da procedimenti 

espropriativi promossi da enti pubblici; 
- stima di risarcimento del danno da occupazione abusiva o acquisitiva in conseguenza di 

espropri non perfezionati, ai sensi dell’art.42 bis DPR 327/2001 e s.m.i.; 
- assistenti in mediazione civile, come da art.19 Dlgs 04/03/2010 n° 28 per le controversie civili 

e commerciali. 
  
La principale dotazione dello studio è costituita da: 

- stazione totale Trimble 5503 TCU DR200+; 
- ricevitore GPS in configurazione VRS Stonex S8 con controller Stonex S3;  
- relativa attrezzatura topografica (n. 3 treppiedi e relativi basamenti per prisma e stazione, n. 

2 paline porta prisma, vari prismi, squadro a specchi, distanziometro Leica D2, ecc.); 
- n. 4 personal computer fissi e n. 2 personal computer portatili dotati di pacchetto office, 

programma topografico Leonardo XE, AutoCAD, Pregeo, Docfa, Docte, ecc., 
stampane/scanner di rete A4/A3 Konica Minolta Bizhub C220, ecc.. 

 
Grazie alla collaborazione con altri professionisti convenzionati (Notaio, Avvocato, Ingegnere, ecc..), 
lo studio riesce a fornire la consulenza più completa ed adatta alle esigenze della clientela. 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
 
Bologna, lì 25/05/2020 
 

Per. Agr. Maurizio Tommesani* Per. Agr. Antonio Masini* 
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