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DECRETO  COMMISSARIALE 

n.76 del 22 marzo 2013 
 
 

OGGETTO: Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Progetto esecutivo relativo ai “Lavori di 
consolidamento nel centro abitato di Carbone”- Comune di Carbone (PZ) - Codice 
intervento: PZ018B/10 finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO 
FESR Basilicata 2007/2013. 
CUP: J43B10000540006.  
ESPROPRIAZIONI - Decreto  di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione, di 
occupazioine temporanea e di determinazione delle indennita' provvisorie. ART. 22  bis- 
D.P.R. 327/2001. 

 
 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO  DELEGATO 
 

 
VISTO l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della 
Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 240, della 
legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;  

 
VISTO  l’art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l’attuazione degli interventi i soggetti 

sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1 del 
D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26; 

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato alla Corte 

dei Conti il 13 aprile 2011 al prot. n.1320/11 R 8 F 290, di nomina dell’ Ing. Francesco Saverio 
Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure 
relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati 
nell’allegato 1- elenco A all’Accordo di Programma sopra citato; 

 
VISTO il D.P.R. n.327/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

espropriazione per pubblica utilità; 
 
VISTO  il Decreto Commissariale n. 10  del 23 gennaio 2013, di approvazione Accordo di Programma 

14 dicembre 2010. Progetto esecutivo relativo ai “Lavori di consolidamento nel centro abitato 
di Carbone”- Comune di Carbone (PZ) - Codice intervento: PZ018B/10 finanziato con le 
risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013. CUP: 
J43B10000540006. APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo - Quadro Economico.- Schema di 
lettera di invito – Schema di contratto, per un importo complessivo di €. 215.000,00; 

 
RILEVATO che con il sopra richiamato Decreto Commissariale n. 10  del 23 gennaio 2013:  

 -è stato approvato il progetto di che trattasi anche ai fini della pubblica utilità, particolare   
urgenza  ed indifferibilità delle opere ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 ed art. 7 
comma 1 della L.R. 19/2007; 

 - è stabilito il termine utile per l’emanazione del decreto di espropriazione; 
  
CONSIDERATO che, pertanto, a partire dal 23/01/2013 il citato Decreto n. 10/2013 ha cominciato ad esplicare 

la sua efficacia ai fini della pubblica utilità delle opere in esso previste; 
 
VISTO il certificato di destinazione urbanistica del Comune di Carbone in data 25/09/2012 dal quale 

risulta che: 
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 - le aree interessate dai lavori di che trattasi ricadono nella zona agricola  del  P.R.G. vigente; 
 
CONSIDERATO  che ai fini della determinazione delle indennità provvisorie, per le aree espropriande ricadenti 

nelle zone agricole o inedificabili, si applicano i criteri previsti dall’art. 40 del D.P.R. n. 
327/2001 in base ai valori agricoli in vigore; 

 
CONSIDERATO  che il Comune di Carbone ricade nella Regione Agraria n. 6 della Provincia di Potenza; 
 
VISTI i valori agricoli in vigore; 
 
RICONOSCIUTA la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con 
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e con particolare riferimento al Titolo II – Capo IV – Sezione II 
del citato testo unico; 

 
VISTI  in particolare gli artt. 20 – 22 bis e 40 del D.P.R. 327/2001; 

 
DECRETA 

 
 

1. È pronunciata a favore della Regione Basilicata – Ufficio Difesa del Suolo di Potenza, 
l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ed occupazione temporanea degli 
immobili siti nel comune di Carbone di seguito riportati; 
 

Foglio Part. Superf. Coltura 
Destinazione 
Urbanistica 

Superficie 
occupata 

12 27 9.555 Pas. Cesp. Agricola mq. 42,00 
12 557 4.683 Uliveto Agricola mq. 18,00 

 
2. Le indennità da corrispondere, a titolo provvisorio, alle Ditte proprietarie degli immobili siti in agro 

del Comune di Carbone da espropriare, in dipendenza della realizzazione dei lavori in oggetto, 
sono così determinate:  

 
DITTA CATASTALE:  
GIORDANELLI MARIA FRANCESCA nata a Carbone (PZ) il 21/11/1901, C.F. 
GRDMFR01S61B743A - PROPRIETA' 6/18 
MISSANELLI ARNALDO nato a Carbone  (PZ) Il 15/01/1934, C.F. MSSRLD34A15B743X - 
PROPRIETA' PER 2/18 
MISSANELLI ELIA nato a Carbone  (PZ) Il 29/10/1940, C.F. MSSLEI40R29B743P - 
PROPRIETA' PER 2/18 
MISSANELLI GIUSEPPE nato a Carbone  (PZ) Il 05/11/1925, C.F. MSSGPP25S05B743G - 
PROPRIETA' PER 2/18 
MISSANELLI MARIA nata a Carbone  (PZ) Il 30/04/1922, C.F. MSSMRA22D70B743P - 
PROPRIETA' PER 2/18 
MISSANELLI MARIO nato a Carbone  (PZ) Il 19/10/1930, C.F. MSSMRA30R19B743E - 
PROPRIETA' PER 2/18 
MISSANELLI VINCENZO nato a Carbone  (PZ) Il 19/06/1928, C.F. MSSVCN28H19B743M - 
PROPRIETA' PER 2/18 
 
COMUNE DI CARBONE 

Foglio Part. Superf. Coltura 
Destinazione 
Urbanistica 

Superfice 
occupata 

Valore 
di mercato 

Indennità 

12 27 9.555 Pas. Cesp. Agricola mq. 42,00 €. 1,50 €. 63,00 
12 557 4.683 Uliveto Agricola mq. 18,00 €. 1,50 €. 27,00 
     Indennità base €. 90,00 
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3. I proprietari espropriandi, a norma dell’art. 22-bis comma 1 del DPR 327/2001, entro il termine 
perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente atto, devono comunicare 
se intendono accettare l’indennità come sopra determinata con l’avvertenza che in caso di 
silenzio, l’indennità si intende rifiutata. 
In tale caso ai sensi del comma 14, dell’art. 20 del D.P.R. 327/2001, l’autorità espropriante 
dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa DD.PP. , delle somme sopra riportate.  
Effettuato il deposito, l’autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto di esproprio. 
Inoltre per gli effetti dell’art. 22-bis comma 1 del DPR 327/2001, le eventuali ditte non 
concordatarie sulla misura dell’indennità di esproprio potranno presentare, entro il termine di 30 
giorni dalla data di immissione nel possesso dei beni di cui al successivo punto 4 , osservazioni 
scritte e depositare documenti, in caso di silenzio si procederà d’ufficio a richiedere una nuova 
determinazione dell’indennità all’apposita Commissione provinciale.  
Nel caso di accettazione delle suddette indennità i proprietari degli immobili espropriandi hanno 
diritto a convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione.  
 

4. L’Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata di Potenza, provvederà a notificare, con le 
forme previste dall’art. 11 comma 1 della L.R. 19/2007, il presente decreto di occupazione 
d’urgenza alle ditte espropriande e successivamente l’avviso di esecuzione del decreto di 
occupazione contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabilita l’esecuzione 
medesima mediante la redazione del relativo verbale di immissione in possesso, tale 
notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l’immissione in possesso 
dei beni espropriandi e darà atto dell’esecuzione del presente decreto con apposito verbale da 
redigere secondo le modalità e i termini di cui all’art. 24 del DPR 327/2001.  
L’esecuzione del decreto di occupazione deve aver luogo entro 3 mesi dalla data della sua 
emanazione sotto pena di nullità, ex art. 22-bis comma 4 del DPR 327/2001. 
L’occupazione pronunciata potrà essere protratta fino al 22/01/2018 termine entro il quale lo 
stesso Ufficio Difesa del Suolo di Potenza dovrà espletare tutte le pratiche necessarie per 
ottenere l’emissione del provvedimento di pronuncia dell’espropriazione definitiva. 
 

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed 
integralmente sull’albo pretorio informatico, presso il sito del Commissario, 
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Basilicata oppure ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica , per soli motivi di legittimità, rispettivamente entro 60 e 120 
giorni dalla data di notifica del presente atto.  

 
 

Trasmette il presente provvedimento al Dirigente dell’ Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata, 
nonché RUP dell’intervento, per i successivi adempimenti di propria competenza. 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

 

Matera, 22 marzo 2013 

	

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. 


