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III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Capo I - L’espropriazione per opere militari e di beni culturali

Art. 51 (L-R) - L’espropriazione per opere militari
1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate alla difesa milita-
re ed individua i beni da espropriare. (L)
2. L’elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennità da corrispondere è tra-
smesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano. (R)
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II. (L)
4. Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitù militari. (L)

Le disposizioni relative all’espropriazione per opere militari attribuiscono al Ministero della Difesa
gli adempimenti relativi alla dichiarazione di pubblica utilità, di individuazione dei beni da espro-
priare, dei proprietari e delle indennità da corrispondere.
Gli atti predetti sono trasmessi al sindaco del comune nel cui territorio si trovano i beni, il quale
provvede agli ulteriori adempimenti previsti dal titolo I del Testo unico.

Art. 52 (L) - L’espropriazione di beni culturali
1. Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli
artt. 92, 93 e 94 del Testo unico approvato con il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, si applica-
no in quanto compatibili le disposizioni del presente Testo unico. (L)

Il testo degli artt. 92, 93 e 94 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali), abrogato, è stato sostituito da quello degli arti-
coli da 95 a 100 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio),
entrato in vigore il 1° maggio 2004, che stabilisce quanto segue:“Art. 95 - Espropriazione di beni
culturali - 1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa
di pubblica utilità, quando l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le
condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni
altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l’espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichia-
ra la pubblica utilità ai fini dell’esproprio e rimette gli atti all’ente interessato per la prosecuzione
del procedimento.
3. Il Ministero può anche disporre l’espropriazione a favore di persone giuridiche private senza
fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.
Art. 96 - Espropriazione per fini strumentali - 1. Possono essere espropriati per causa di pubblica
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