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DECRETO COMMISSARIALE 
n. 256 del 17 luglio 2013 

 
 
OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Lavori di messa in 
sicurezza, consolidamento e sistemazione idrogeologica di Fosso Bordazzo. Pomarico 
(MT) - Codice intervento “MT053A/10” CUP: J53B10000750001.  

 ESPROPRIAZIONE - Decreto di occupazione d’urgenza preordinata  all’espropriazione, 
di occupazione 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 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato alla 

Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al Prot. 1320/11 R 8 F , di nomina dell’Ing. Francesco 
Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi 
di mitigazione  del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata – (D.P.C.M. 21 
Gennaio 2011). 

 
VISTO il Decreto Commissariale n.80 del 29 giugno 2012 avente ad oggetto: Accordo di 

Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. “Intervento di messa in sicurezza, 
consolidamento e sistemazione idrogeologica del Fosso Bordazzo” Comune di 
Pomarico - Cod.“ MT053A/10”.CUP: J93B10000680001. APPROVAZIONE: Progetto 
Esecutivo - Lettera di invito alla procedura negoziata - Schema contratto. 

 
VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. 77 del 25 marzo 2013 di approvazione, tra 

l’altro,: “a tutti gli effetti, anche ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 nonché ai fini 
della pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere, ed ai sensi del comma 1 e 9 
dell’art.161 del D.P.R. n.207/2010, la perizia di variante ed il piano di esproprio, dei 
lavori di “Messa in sicurezza, consolidamento e sistemazione idrogeologica di Fosso 
Bordazzo - del Comune di Pomarico (MT) ” - Codice “MT053A/10” redatta, ai sensi del 
comma 8 dello stesso art. 161 del D.P.R. n.207/2010 “; 

 
CONSIDERATO che con il sopra citato decreto commissariale n.77/2013 la dichiarazione di pubblica 

utilità è stata dichiarata immediatamente efficace e, ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4, 
del D.P.R. 327/2001, le procedure espropriative e l’esecuzione del decreto d’esproprio 
dovranno compiersi entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data del 
provvedimento e che pertanto, a partire dal 25/03/2013 il Decreto n. 77/2013 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 Pomarico in  data 25/09/2012 dal 

quale risulta che: 
 - 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; 
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CONSIDERATO  che il Comune di Pomarico ricade nella Regione Agraria n. 6 della Provincia di Matera; 
 
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; 
 
VISTE le dichiarazioni di condivisione della determinazione e di accettazione delle indennità 

offerta delle ditte: 
 -Domenico Cirella, Onofrio Cirella e Donato Dicanio comproprietari ciascuno per una 

quota di 1/3, degli immobili inscritti in catasto al Fg. 15 particella 332 per una superficie 
da espropriare di mq. 400, particella 347 per una superficie da espropriare di mq. 320 e 
particella 344 per una superficie da espropriare di mq. 1.000 per una indennità 
complessiva di € 1.479,96 e quindi per un importo procapite di € 493,32 (€ 1.479,96/3); 

 
VISTA  la comunicazione dell’ ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo alimentare 

prot. n.7403 del 28 maggio 2013; di approvazione della cessione della superficie di 
terreno per mq. 450, inscritto in catasto al Fg. 15 particella 149 e 151, e del relativo 
indennizzo pari a € 604,50 di cui € 362,70 da riscuotere a cura dell’Istituto mentre la 
differenza pari a € 241,80 relativa all’indennità aggiuntiva dovrà essere attribuita 
all’assegnatario Fiore Antonio che allo stato non ha aderito e quindi accettato 
l’indennità proposta;  

 
CONSIDERATO che il valore accettato risulta conforme al valore agricolo medio dei terreni, 

corrispondente al tipo di coltura praticato e che detta indennità è compensativa anche 
di ogni diritto e pretesa spettante ai proprietari essendo stato transatto nella cifra 
globale determinata ed accettata ogni relativo credito compresi quelli derivanti dai danni 
alle coltivazioni etc.; 

 

CONSIDERATO che le ditte accettatarie hanno dichiarato che conformemente alla documentazione 
esibita il terreno da asservire è di loro esclusiva proprietà e libera disponibilità, esente 
da ipoteche e vincoli pregiudizievoli; 

 
VISTO il piano di esproprio allegato alla variante approvata con Decreto Commissariale 

n.77/2013 
 
CONSIDERATO che occorre procedere, relativamente al solo assegnatario Fiore Antonio dell’area ad 

oggi di proprietà ISMEA, alla emissione del decreto di occupazione di urgenza degli 
immobili inscritti in catasto al Fg. 15 particella 149 e 151, da notificare a cura dell’Ufficio 
Tecnico del Comune di Pomarico; 

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

Commissariale n.77  22 del 25 marzo 2013, prevede, tra quelle a disposizione a 
disposizione dell’Amministrazione, la voce di spesa B2) Espropriazioni di aree e 
immobili per un importo di € 4.299,00;  

 
ACCERTATA la regolarità della documentazione tecnico-amministrativa  e tenuto conto che non 

risultano notificati atti impeditivi al pagamento; 
  
RITENUTO di poter approvare “le dichiarazioni di condivisione della determinazione e di 

accettazione delle indennità” sottoscritte dalle ditte Domenico Cirella, Onofrio Cirella e 
Donato Dicanio e la comunicazione di accettazione dell’ISMEA”, che si intendono 
allegate al presente decreto;  

 
 
 

DECRETA 
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Art. 1  Le indennità da corrispondere, a titolo provvisorio, alle Ditte proprietarie degli immobili siti in agro 

del Comune di Pomarico da esse cedute/espropriate  in dipendenza della realizzazione dei lavori in 
oggetto sono  così determinate: 

  

Ditta catastale Foglio P.lle Coltura 
Destinaz. 

urbanistica 

Superficie 
occupata 

mq. 

Valore di 
mercato 

€/mq. 
Indennità €. 

FIORE ANTONIO nato a 
Pomarico (MT) il 11/08/1966 
proprietà 1/1 
ISMEA-ISTITUTO DI 
SERVIZI PER IL MERCATO 
AGRICOLO ALIMENTARE 
con sede in ROMA (RM) - 
Oneri 

15 
149 

151 

Pascolo, 

Uliveto 
Agricola 450 0,114 604,50 

-Cirella Domenico nato a 
Pomarico (MT) il 26.01.1964, 
per 1/3; 
-Cirella Onofrio nato a 
Pomarico (MT) il 08.03.1971, 
per 1/3;   
-Dicanio Donato Giulio nato 
a Pomarico (MT) il 
07.03.1943, per 1/3 

15 

332 

344 

347 

Uliveto, 

seminativo 

incolto 

Agricola 1.720 0,876 1.479,96 

 
 

Art. 2  È pronunciata a favore del Comune di Pomarico l’occupazione d’urgenza preordinata 
all’espropriazione ed occupazione temporanea degli immobili siti nel comune di Pomarico di seguito 
riportati; 

 

Ditta catastale Foglio P.lle Coltura 
Destinaz. 

urbanistica 

Superficie 
occupata 

mq. 

Valore di 
mercato 

€/mq. 
Indennità €. 

FIORE ANTONIO nato a 
Pomarico (MT) il 11/08/1966 
proprietà 1/1 
ISMEA-ISTITUTO DI 
SERVIZI PER IL MERCATO 
AGRICOLO ALIMENTARE 
con sede in ROMA (RM) - 
Oneri 

15 
149 

151 

Pascolo, 

Uliveto 
Agricola 450 0,114 604,50 

       

 
 
Art. 3 di approvare l’accordo bonario e di determinare in € 1.479,96 l’indennità da corrispondere alle ditte:  

-Domenico Cirella, Onofrio Cirella e Donato Dicanio comproprietari per una quota di 1/3, degli 
immobili inscritti in catasto al Fg. 15 particella 332 per una superficie da espropriare di mq. 400, 
particella 347 per una superficie da espropriare di mq. 320 e particella 344 per una superficie da 
espropriare di mq. 1.000 per una indennità complessiva di € 1.479,96 e quindi per un importo 
procapite di € 493,32 (€ 1.479,96/3); 
- ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo alimentare prot. n.7403 del 28 maggio 2013; di 
approvazione della cessione della superficie di terreno per mq. 450, inscritto in catasto al Fg. 15 
particella 149 e 151 per l’indennizzo pari a € 604,50; 
 
Quanto alla ditta Fiore Antonio che non ha sottoscritto alcun accordo, 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 a cura dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pomarico, dovrà 
comunicare se intende accettare l’indennità pari ad € 241,80, 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, si procederà al 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. 
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Art. 4 L’Ufficio Tecnico del Comune di Pomarico, provvederà a notificare, con le forme previste dall’art. 11 
comma 1 della L.R. 19/2007, il presente decreto di occupazione d’urgenza alla ditta esproprianda e 
alle ditte cedenti 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 il 
Comune di Pomarico dovrà espletare tutte le pratiche necessarie per ottenere l’emissione del 
provvedimento di pronuncia dell’espropriazione definitiva. 
 

Art. 5  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.  

 
Art. 6 Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e 

sull’albo pretorio informatico, presso il sito del Commissario, 
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 

 
	
Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 
 
Matera, 17 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. 
 

 
 
 
 
 
 


