
 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011) 

 
 

DECRETO COMMISSARIALE 
n. 165  del  29 ottobre 2012  

 

OGGETTO:  Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Intervento di “Completamento Lavori di 
mitigazione del rischio idrogeologico in Rione Mauro” – Comune di Sant’Arcangelo. 
Codice intervento “PZ068A/10”. CUP: J23B10000570001. CIG: Z770667924. 
Annullamento Decreto Commissariale n. 155 del 23 ottobre 2012. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 

 
PREMESSO CHE con Decreto Commissariale n. 150 dell’11 ottobre 2012 si è proceduto ad approvare il 

contratto rep.n.15 del 4 ottobre 2012 e registrato a Matera al n.2597 del 9 ottobre 2012 
relativo all’affidamento dei lavori dell’intervento di “Completamento Lavori di mitigazione 
del rischio idrogeologico in Rione Mauro” – Comune di Sant’Arcangelo. Codice intervento 
“PZ068A/10”. Lavori di somma urgenza. CUP:J23B10000570001. CIG: Z770667924; 

 
CONSIDERATO che con successivo Decreto Commissariale n.155 del 23 ottobre 2012 si è proceduto 

erroneamente alla duplicazione del provvedimento di approvazione dello stesso contratto  
rep.n.15 del 4 ottobre 2012 e registrato a Matera al n.2597 del 9 ottobre 2012 su 
richiamato; 

 
CONSIDERATO che occorre procedere all’annullamento di tale ultimo provvedimento; 
 
 
TUTTO ciò premesso e considerato 
 
     D E C R E T A 
 

 
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 
2. di annullare il Decreto Commissariale n.155 del 23 ottobre 2012 che duplica nel contenuto il 

precedente Decreto Commissariale n.150 dell’11 ottobre 2012 di approvazione del contratto di 
rep.n.15 del 4 ottobre 2012 e registrato a Matera al n.2597 del 9 ottobre 2012. 

 
Trasmette il presente provvedimento al RUP, geom. Domenico Claps, Responsabile dell’area 
tecnica del Comune di Sant’Arcangelo per presa d’atto. 
 
 
Dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull’albo pretorio informatico, presso 
il sito del Commissario, www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it e per estratto 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 
 
Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 
 
Matera, 29 ottobre 2012 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 
Ing. Francesco Saverio ACITO 

 
 
 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono 
depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

http://www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/

