
Attività e procedimenti
Descrizione del procedimento e 

riferimento normativo

Unità organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

L'ufficio del procedimento, 

unitamente ai recapiti telefonici e 

alla casella di posta elettronica 

istituzionale

Modalità con le quali gli interessati 

possono ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti in corso 

che li riguardino

Termine fissato dalla disciplina 

normativa per la condivisione del 

procedimento espropriativo

Strumenti di tutela amministrativa 

e giurisdizionale, riconosciuti dalla 

legge in favore dell'interessato, nei 

confronti del provvedimento finale 

ovvero nei casi di adozione del 

provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua 

conclusione e i modi per attivarli

Nome del soggetto a cui è 

attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo, nonchè modalità 

per attivare tale potere, con 

indicazione dei recapiti telefonici e 

delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

Link  di accesso al 

servizio on line

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti diretti o dei depositi 

presso la Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono 

effettuare i versamenti mediante bonifico bancario

ESPROPRIO
Esproprio a titolo definitivo per 

pubblica utilità in base al D.P.R. 

327/2001 e ss.mm.ii.

Concessionaria M4 

coadiuvata 

dall'assistenza di 

Consulenti tecnici

Ufficio Espropri                               

tel. 02.72629520              

mauro.segat@metro4milano.it    

lineaM4@legalmail.it

Le Ditte interessate dai 

provvedimenti possono richiede le 

informazioni relative al loro 

procedimento contattando l'Ufficio 

Espropri.

Entro il termine di 30 gg. Le Ditte 

interessate dal provvedimento 

devono esplicitare in modo palese la 

condivisione irrevocabile 

dell'indennità offerta

Entro i successivi 30gg. dalla notifica 

del provvedimento la Ditta deve 

esprimersi in maniera esplicita e 

documentata se ritiene avvalesi del 

parere della Comm. Prov. Espropri o 

di ricorrere all'art. 21 (terna peritale) 

del D.P.R. 327/2001

Construction Manager                               

tel. 02.72629501              

marco.dipaola@metro4milano.it    

lineaM4@legalmail.it

www.metro4milano.it

Con la sottoscrizione del Verbale di Concordamento la Ditta accetta 

irrevocabilmente l'indennità offerta, fornendo il relativo codice IBAN 

sul quale effettuare il versamento ed entro il termine di 90 gg. dalla 

firma del citato verbale, M4 provvederà alla liquidazione della relativa 

indennità. In caso di mancata comunicazione da parte della Ditta o 

insufficiente trasmissione della documentazione richiesta, M4 

provvederà a depositare presso il M.E.F. territorialmente competente 

l'indennità offerta.   

SERVITU'
Occupazione permanente del 

sottosuolo per pubblica utilità in 

base al D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.

Concessionaria M4 

coadiuvata 

dall'assistenza di 

Consulenti tecnici

Ufficio Espropri                               

tel. 02.72629520              

mauro.segat@metro4milano.it    

lineaM4@legalmail.it

Le Ditte interessate dai 

provvedimenti possono richiede le 

informazioni relative al loro 

procedimento contattando l'Ufficio 

Espropri.

Entro il termine di 30 gg. Le Ditte 

interessate dal provvedimento 

devono esplicitare in modo palese la 

condivisione irrevocabile 

dell'indennità offerta

Entro i successivi 30gg. dalla notifica 

del provvedimento la Ditta deve 

esprimersi in maniera esplicita e 

documentata se ritiene avvalesi del 

parere della Comm. Prov. Espropri o 

di ricorrere all'art. 21 (terna peritale) 

del D.P.R. 327/2001

Construction Manager                               

tel. 02.72629501              

marco.dipaola@metro4milano.it    

lineaM4@legalmail.it

www.metro4milano.it

Con la sottoscrizione del Verbale di Concordamento la Ditta accetta 

irrevocabilmente l'indennità offerta, fornendo il relativo codice IBAN 

sul quale effettuare il versamento ed entro il termine di 90 gg. dalla 

firma del citato verbale, M4 provvederà alla liquidazione della relativa 

indennità. In caso di mancata comunicazione da parte della Ditta o 

insufficiente trasmissione della documentazione richiesta, M4 

provvederà a depositare presso il M.E.F. territorialmente competente 

l'indennità offerta.   

OCCUP. TEMP. SUP.

Occupazione temporanea della 

superficie non preordinata 

all'esproprio per pubblica utilità in 

base al D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.

Concessionaria M4 

coadiuvata 

dall'assistenza di 

Consulenti tecnici

Ufficio Espropri                               

tel. 02.72629520              

mauro.segat@metro4milano.it    

lineaM4@legalmail.it

Le Ditte interessate dai 

provvedimenti possono richiede le 

informazioni relative al loro 

procedimento contattando l'Ufficio 

Espropri.

Entro il termine di 30 gg. Le Ditte 

interessate dal provvedimento 

devono esplicitare in modo palese la 

condivisione irrevocabile 

dell'indennità offerta

Entro i successivi 30gg. dalla notifica 

del provvedimento la Ditta deve 

esprimersi in maniera esplicita e 

documentata se ritiene avvalesi del 

parere della Comm. Prov. Espropri

Construction Manager                               

tel. 02.72629501              

marco.dipaola@metro4milano.it    

lineaM4@legalmail.it

www.metro4milano.it

Con la sottoscrizione del Verbale di Concordamento la Ditta accetta 

irrevocabilmente l'indennità offerta, fornendo il relativo codice IBAN 

sul quale effettuare il versamento ed entro il termine di 90 gg. dalla 

firma del citato verbale, M4 provvederà alla liquidazione della relativa 

indennità. In caso di mancata comunicazione da parte della Ditta o 

insufficiente trasmissione della documentazione richiesta, M4 

provvederà a depositare presso il M.E.F. territorialmente competente 

l'indennità offerta.   

OCCUP. TEMP. SOTT.

Occupazione temporanea del 

sottosuolo non preordinata 

all'esproprio per pubblica utilità in 

base al D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.

Concessionaria M4 

coadiuvata 

dall'assistenza di 

Consulenti tecnici

Ufficio Espropri                               

tel. 02.72629520              

mauro.segat@metro4milano.it    

lineaM4@legalmail.it

Le Ditte interessate dai 

provvedimenti possono richiede le 

informazioni relative al loro 

procedimento contattando l'Ufficio 

Espropri.

Entro il termine di 30 gg. Le Ditte 

interessate dal provvedimento 

devono esplicitare in modo palese la 

condivisione irrevocabile 

dell'indennità offerta

Entro i successivi 30gg. dalla notifica 

del provvedimento la Ditta deve 

esprimersi in maniera esplicita e 

documentata se ritiene avvalesi del 

parere della Comm. Prov. Espropri

Construction Manager                               

tel. 02.72629501              

marco.dipaola@metro4milano.it    

lineaM4@legalmail.it

www.metro4milano.it

Con la sottoscrizione del Verbale di Concordamento la Ditta accetta 

irrevocabilmente l'indennità offerta, fornendo il relativo codice IBAN 

sul quale effettuare il versamento ed entro il termine di 90 gg. dalla 

firma del citato verbale, M4 provvederà alla liquidazione della relativa 

indennità. In caso di mancata comunicazione da parte della Ditta o 

insufficiente trasmissione della documentazione richiesta, M4 

provvederà a depositare presso il M.E.F. territorialmente competente 

l'indennità offerta.   

INDICAZIONI AI CITTADINI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DI ESPROPRIO 
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