
 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  

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

 
 

VERBALE DI CONSEGNA  
n.   del ……….. Cod. intervento …… 

 
delle aree e delle opere realizzate nell’ambito dell’accordo di programma 14.12.2010 e dell’atto 
integrativo 14.06.2011 sottoscritti tra il MATTM e la regione Basilicata. 

 
INTERVENTO: 
ENTE REALIZZATORE: 
RUP: 
PROGETTISTA: 
DIRETTORE DEI LAVORI: 
IMPRESA: 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA:  
 

PREMESSO 
 
 che l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed 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’art. 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, prevedeva , tra l’altro, nell’allegato 
1 – elenco A – l’intervento identificato con il codice “…..” di 
“………………………………………………………………………………………..”; 
 
 che il decreto  commissariale n……. del …………… con il quale è stato approvato il 
Progetto esecutivo relativo a ……………………………………………………… dell’importo 
complessivo di €…….; 
 
 che i lavori a misura/corpo sono stati affidati, a seguito di gara  con procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara, sono stati affidati all’Impresa ……………………. 
con il ribasso del …………%;  
 
 che con Decreto commissariale n. …….. del ………….. di approvazione della perizia di 
variante e suppletiva dei lavori relativi a ……………………………………………………………..; 
 
 che i lavori di cui trattasi consegnati in data …………., sono stati ultimati in data …….; 
 
 che Certificato di regolare esecuzione sottoscritto senza riserva dall’Impresa dal 
Direttore dei Lavori e dal RUP le opere sono state dichiarate eseguite regolarmente ed in 
conformità del progetto esecutivo e della successiva variante approvate come sopra; 
 
 che per la realizzazione di dette opere si è reso necessario acquisire le aree come da 
piano di esproprio e decreto di occupazione di urgenza , successivamente accatastate con atto 
in data ………………… a favore del/della ………………; 
 
 che con Decreto commissariale n. …. del ……. sono stati, tra l’altro,  approvati gli atti di 
contabilità finale dei lavori ed il Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di che trattasi; 
 

CONSIDERATO 
 

 Che le aree e le opere realizzate nell’ambito dell’intervento “…………………….……” 
cod.” …….” Vanno trasferite al/alla ………………..che le accetta e si impegna a provvedere in 
perpetuo, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, alla loro perfetta 
manutenzione ordinaria e straordinaria per conservarle idonee alla funzione di pubblico 
interesse per le quali sono state realizzate, e secondo il piano di manutenzione allegato al 
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progetto che viene consegnato in uno con il presente verbale perché si possa provvedere a 
tutte le incombenze connesse con ……………… ed a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e 
regolamenti vigenti; 
 

VISTA 
 

L’Ordinanza commissariale n. .. del …… che delega l’avv. Michele Rolli, della Regione 
Basilicata, alla firma in nome e per conto del Commissario straordinario dei verbali di consegna 
delle aree e delle opere realizzate nell’ambito dell’AdP richiamato in oggetto; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO e VISTO 
 

L’avv. Michele Rolli, delegato dal Commissario straordinario,  
 

CONSEGNA 
 

Al/alla ……….. le opere in oggetto e per esso al ………………………….. che le accetta e si 
impegna a custodirle e manutenere come in narrativa specificato. 
Le aree e le opere vengono consegnate con le pertinenze e nello stato in cui esse si trovano 
alla data del presente verbale. 
 
Allegati: 

 Estratto catastale descrittivo e grafico 
 Piano di manutenzione dell’opera 
 Certificato di Regolare esecuzione 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
Il……………………………… per conto del /della……………………… 
……………………………………………………….. 
 
L’avv. Michele Rolli, per conto del Commissario straordinario delegato 
………………………………………………………. 

 
 
 
…………………., lì ……………………….. 
 
 


