




 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014) 
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idrogeologica zona a valle della villa comunale e viale della Vittoria” nel Comune di 
Avigliano (PZ) - Cod.“PZ006A/10”. 

 CUP: J13B10000460001 – CIG: 5479684A47 
APPROVAZIONE: Perizia di variante. Nuovo quadro economico - Verbale di 
Concordamento nuovi prezzi e Schema di Atto di Sottomissione”; 
 

VISTO il Decreto Commissariale n. 87 del 31 marzo 2015 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 “Sistemazione 
idrogeologica zona a valle della villa comunale e viale della Vittoria” nel Comune di 
Avigliano (PZ) - Cod.“PZ006A/10”. 

 CUP: J13B10000460001 – CIG: 5479684A47 
 APPROVAZIONE verbale di accordo bonario e liquidazione indennità di esproprio”; 
 
VISTA la nota del 17 marzo 2015 acquisita al protocollo commissariale in pari data al prot. 279 

del Responsabile del Procedimento di trasmissione dei tipi di frazionamento approvati 
dall’Ufficio Provinciale del Territorio di Potenza in data 11 dicembre 2014 degli immobili 
interessati dalla esecuzione dei lavori dell’intervento in argomento; 

 
VISTI i sotto indicati Tipi di frazionamento relativi alle particelle frazionate sotto indicate: 
 
 Agro di Avigliano (PZ)  

foglio di mappa 80 particella 1500 (ex 857)  sup. mq.   41,00 
foglio di mappa 80 particella 1502 (ex 80)  sup. mq.   48,00 
foglio di mappa 80 particella 1504 (ex 81)  sup. mq. 159,00 
foglio di mappa 80 particella 1506 (ex 345)  sup. mq. 137,00 
 

RICONOSCIUTA la regolarità degli atti 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; 

 
VISTO in particolare l’art. 23 e 24 del D.P.R. n. 327/2001 
 
TUTTO  ciò premesso e considerato 
 

D E C R E T A 
 

 
a) E’ pronunciata in favore del Comune di Avigliano (PZ) l’espropriazione definitiva 

dell’immobile descritto ed identificato nell’elenco sotto indicato, sito in agro del Comune di 
Avigliano (PZ) interessati dai dai lavori  di “Sistemazione idrogeologica zona a valle della villa 
comunale e viale della Vittoria” nel Comune di Avigliano (PZ) - Cod.“PZ006A/10”, 
autorizzandone l’occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al 
Comune di Avigliano (PZ) 
 
Ditta Proprietaria: 
Sig. Melisurgo Francesco nato e residente

in qualità di comproprietario (diritti per   
Sig.ra Melisurgo Maria Lucia nata  e residente in 

 








