
 

 
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. 243 del 12 luglio 2013 

 
OGGETTO: Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 ed Atto Integrativo sottoscritto in 

data 14 giugno 2011, tra il MATTM e la Regione Basilicata per la realizzazione di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Intervento  - 
“Lavori di completamento della sistemazione del fosso Mulini- Golfo” – Comune di 
Grassano- Cod. “MT0087A/11” 
CUP: J73B11000280001 
Approvazione nuovo Piano grafico e particellare di esproprio e verbali di cessione 
amichevole  

 
         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;  

  
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.17 del decreto-legge n.195/2009, i Commissari straordinari si 

configurano come soggetti attuatori degli interventi di cui all’Accordo di Programma in 
argomento; 

 
VISTO l’atto integrativo all’Accordo di programma del 14 dicembre 2010 finalizzato alla 

programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione 
del rischio idrogeologico sottoscritto in data 14 giugno 2011 tra il Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Basilicata che 
prevede, tra gli altri, anche l’intervento finalizzato ai lavori di “Consolidamento abitato e 
risanamento dissesto idrogeologico dell'abitato” – Comune di Vaglio - Cod. 
“PZ0103A/11” 

 
VISTA la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale 

e riconferma, come prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei 
rischi da dissesto idrogeologico, gli interventi riportati nell’elenco ad essa allegato che 
comprende anche quello in oggetto; 

 
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (G.U. n. 100 
del 2 maggio 2006); 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207  
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in 
vigore l’8 giugno 2011; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità 
(G.U. 16 agosto 2001, n. 189, s.o. n. 211, ripubblicata il 14 settembre 2001, sul n. 214, 
s.o. n. 231); 

CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma sopra 
citato e confermato nella richiamata delibera CIPE n.8/2012, è compreso l’intervento, 
relativo ai “Lavori di completamento della sistemazione del fosso Mulini- Golfo” – 
Comune di Grassano- Cod. “MT0087A/11” per l’importo complessivo di  € 400.000,00 a 
valere sulla risorse di cui alla deliberazione CIPE n.8 del 20 gennaio 2012; 

 

VISTO il decreto n. 141 del 10 maggio 2013 avente ad oggetto: Accordo di Programma 
sottoscritto il 14 dicembre 2010 ed Atto Integrativo sottoscritto in data 14 giugno 2011, 
tra il MATTM e la Regione Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari 
per la mitigazione del rischio idrogeologico. Intervento  - “Lavori di completamento della 
sistemazione del fosso Mulini- Golfo” – Comune di Grassano- Cod. “MT0087A/11” 
CUP: J73B11000280001 
APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo. Piano di esproprio 

 
VISTA la nota della Sede Coordinata di Potenza del Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche Puglia e Basilicata, prot.n.4436 del 06 giugno 2013, acquisita al protocollo 
commissariale in data 11 giugno 2013 al n. 1882, con la quale il Responsabile Unico del 
Procedimento dell’intervento sopra citato, Ing. Mario Martorano, ha trasmesso il piano 
parcellare di esproprio aggiornato unitamente a n. 4 accordi con i 4 proprietari delle 
aree interessate dai “Lavori di completamento della sistemazione del fosso Mulini- 
Golfo” – Comune di Grassano- Cod. “MT0087A/11” 

 
VISTI i verbali di cessione amichevole stipulato in data 16 maggio 2013 tra il RUP, ing. Mario 

Martorano e le ditte espropriande proprietarie degli immobili dei beni iscritti in catasto al 
Fg. di mappa 16 del Comune di Grassano, soggetti ad occupazione permanente per le 
superfici e per gli importi concordati di seguito riportati: 
-Filomena Marchetta: particella 257 per mq. 5.060 e per una indennità complessiva di € 
5.373,72;  
-Pietro Calciano: particella 331 per mq 3.117, per una indennità complessiva di € 
710,68; 
-Nicola Falotico: particella n. 258 per mq 2.577 per una indennità complessiva di € 
881,33, mq 5.613 per una indennità complessiva di €1.919,65 oltre alla particella n. 259 
per mq 1.154 per una indennità complessiva di €394,70; 
-Maddalena Maria Calciano: particella n. 394 per mq. 1.225 per una indennità 
complessiva di € 1.300,95; 
mentre saranno soggetti ad occupazioni temporanee per le seguenti superfici e con le 
seguenti indennità concordate: 
-Filomena Marchetta: mq 2.631,00 per € 1.499,67 
-Pietro Calciano: mq 450,00 per € 256,50 
-Maddalena Maria Calciano: mq 1.000,00 per € 570,00 
 

CONSIDERATO che l’indennità risulta determinata in base alle superfici e ai valori unitari riportati nel 
nuovo Piano grafico e particellare d’esproprio datato giugno 2013 che attualizza il piano 
di esproprio di progetto alle superfici ed ai valori concordati con i proprietari delle aree 
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da occupare nelle superfici meglio identificate, senza aumento di spesa rispetto alla 
previsione del progetto; 

 
CONSIDERATO che le ditte espropriande hanno dichiarato, ciascuna per quanto di competenza, che, 

conformemente alla documentazione esibita, il terreno da cedere o che sarà occupato 
temporaneamente è di propria esclusiva proprietà e libera disponibilità, esente da 
ipoteche e vincoli pregiudizievoli; 

 
CONSIDERATO altresì che con la sottoscrizione delle sopra riportate dichiarazioni si potrà dar corso 

immediato ai beni interessati dai  potrà dar corso all’esecuzione dei “Lavori di 
completamento della sistemazione del fosso Mulini- Golfo” – Comune di Grassano- 
Cod. “MT0087A/11”; 

 
CONSIDERATO che il quadro economico di progetto, approvato con il sopra citato Decreto 

Commissariale n. 141 del 10 maggio 2013, prevede, tra quelle a disposizione a 
disposizione dell’Amministrazione: Espropri, occupazioni e relitti compreso occupazioni 
integrative ecc. per € 12.975,59 pari al totale delle somme concordate; 

 
CONSIDERATO  che alla liquidazione degli importi concordati si potrà procedere solo successivamente 

alla adozione dei provvedimenti di liquidazione da parte del RUP, ing. Mario Martorano;  
 

ACCERTATA la regolarità della documentazione tecnico-amministrativa; 
 
RITENUTO di poter approvare il nuovo Piano grafico e particellare di esproprio datato giugno 2013 

per la esecuzione dei “Lavori di completamento della sistemazione del fosso Mulini- 
Golfo” – Comune di Grassano- Cod. “MT0087A/11” ed i verbali di cessione amichevole 
sottoscritti tra il RUP e le Ditte espropriande; 

 
CONSIDERATO che sussiste la disponibilità della somma di € 12.975,59, a valere sulle risorse 

ministeriali accreditate nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Sezione di 
Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza, giusta imputazione effettuata con Decreto 
Commissariale n. 141 del 10 maggio 2013; 

 
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 approvare il nuovo Piano grafico e particellare di esproprio datato giugno 2013 per la 
esecuzione dei “Lavori di completamento della sistemazione del fosso Mulini- Golfo” – Comune di 
Grassano- Cod. “MT0087A/11”; 

 
3. di approvare i verbali di cessione amichevole sottoscritti tra il RUP e le Ditte espropriande: 

soggette ad occupazione permanente per le superfici e per gli importi concordati di seguito 
riportati: 

-Filomena Marchetta: particella 257 per mq. 5.060 e per una indennità complessiva di € 5.373,72;  
-Pietro Calciano: particella 331 per mq 3.117, per una indennità complessiva di € 710,68; 
-Nicola Falotico: particella n. 258 per mq 2.577 per una indennità complessiva di € 881,33, mq 
5.613 per una indennità complessiva di €1.919,65 oltre alla particella n. 259 per mq 1.154 per una 
indennità complessiva di €394,70; 
-Maddalena Maria Calciano: particella n. 394 per mq. 1.225 per una indennità complessiva di € 
1.300,95; 
e per occupazioni temporanee per le seguenti superfici e con le seguenti indennità concordate: 
-Filomena Marchetta: mq 2.631,00 per € 1.499,67 
-Pietro Calciano: mq 450,00 per € 256,50 
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-Maddalena Maria Calciano: mq 1.000,00 per € 570,00 
 

4. di far carico al RUP di attivare le procedure per la liquidazione delle somme dovute per effetto dei 
verbali sottoscritti e, successivamente all’avvenuto pagamento, per la voltura catastale degli 
immobili;  

 
 
Trasmette il presente provvedimento n. 74 del 21 marzo 2013 Dispone la pubblicazione per estratto 
del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e in forma integrale sul sito 
del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it . 
 
Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” 
e delle informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del 
sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it . 

 
 
Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 
 
Matera, 12 luglio 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. 


