CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA
DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 59/19

Oggetto Interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi
atmosferici verificatisi nei giorni dall’1 al 6 settembre 2014 - torrenti Ulse Peschici: Autorizzazione pagamento indennità aggiuntiva di esproprio art. 42
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..-

_

_.
.

L’ anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di gennaio, alle ore 15.00, nella
sede di Foggia del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano,

IL PRESIDENTE
Visto il D.P.R. 27.3.1956, n.632, con il quale la zona del Gargano, ricadente in
provincia di Foggia, estesa per Ha. 154.796 e delimitata secondo la linea segnata sulla
corografia in scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante
del suddetto decreto, è stata classificata in Comprensorio di bonifica montana;

Visto il D.P.R. 13.3.1957, n.6907, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica Montana del Gargano il cui perimetro consorziale risulta dalla corografia in scala
1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante di detto decreto
medesimo;

Visto il D.P.R. 9.12.1970, n.329, con il quale è stata approvata la nuova
delimitazione dei comprensori del Consorzio per la bonifica della Capitanata e del
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 21.12.1981, n.211, di
approvazione dello Statuto del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;

Vista la Legge Regionale 13/03/2012, n. 4, recante nuove norme in materia di
bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica;

Visti gli atti concernenti la propria elezione a Presidente del Consorzio di Bonifica
Montana del Gargano;

Premesso che:
- con nota pec della Regione Puglia – Servizio Protezione Civile prot. 0004123 del
20/04/2015, è stato trasmesso il Decreto Commissariale n. 1 del 20/04/2015 di
approvazione del “Piano degli interventi” di cui all’art.1 comma 3 dell’OCDPC n.
200/2014, relativo agli interventi di messa in sicurezza del territorio in
conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatosi nei giorni dal 1° al 6
settembre 2014 nella provincia di Foggia;
- il Consorzio, a seguito degli incontri tenuti con il Servizio Protezione Civile della
Regione Puglia, Prefettura, Autorità di Bacino e comune di Peschici, ha
predisposto e inoltrato in data 12/01/2016, un progetto definitivo di sistemazione
idraulica del torrente Ulse, in agro del comune di Peschici, dalla foce a circa 100
mt a monte del Villaggio Moresco, per un importo complessivo di € 3.943.230,00;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 161/16 del 04/11/2016 è
stato approvato il progetto esecutivo ed è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 32
del D.Lgs 50/16, l’affidamento dei lavori in oggetto con procedura aperta, di cui
all’art 60 del D.Lgs 50/16, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 dello stesso D. Lgs 50/16;
- con note consorziali del 21 ottobre 2016 si è proceduto a comunicare l’avvio del
procedimento alle ditte interessate dai lavori in oggetto;
- l’art. 9 comma 6, della LR 4/2012 recita “Ai fini del d.p.r.327/2001 e s.m.i., i
consorzi di bonifica, con riferimento alle opere la cui realizzazione è loro affidata
in concessione, sono titolari di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei
relativi progetti.”
- con propria Deliberazione n. 22 del 09/05/2017, è stata autorizzata l’occupazione
anticipata delle aree interessate dai lavori ed è stata determinata l’indennità di
espropriazione, in via provvisoria;
- il giorno 30 maggio 2017 e 31/08/2017 si è proceduto all’immissione in possesso
delle suddette aree;
- la pubblica utilità è intesa dichiarata con l’approvazione del progetto in
argomento, avvenuto con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 161
del 04/11/2016.
- con propria Deliberazione n. 57/18 del 17/10/2018 è stato autorizzato il
pagamento delle indennità di esproprio e relative maggiorazioni a favore delle
ditte interessate dai lavori in oggetto;
- il sig. Michele Ranieri in occasione dei pagamenti delle suddette indennità ha
prodotto l’atto di affitto del terreno ricadente in agro di Peschici foglio 17 particella
73, regolarmente registrato a San Severo in data 28/08/2014;

- l’art. 42 comma 1 del DPR

327/2001 prevede che al fittavolo spetta una

indennità aggiuntiva pari al valore del VAM;
Considerato che è opportuno procedere all’erogazione della suddetta indennità, pari
ad € 2.447,63 a favore del fittavolo sig. Michele Ranieri;

Sentito il parere favorevole del Responsabile delle Procedure Espropriative;
Ritenuto pertanto, necessario, procedere al pagamento delle indennità aggiuntiva,
ai sensi dell’art. 42 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., al sig. Michele Ranieri
dell’importo di €.2.447,63;

DELIBERA

-

di autorizzare il pagamento dell’ importo di €. 2.447,63 a favore del sig. Michele
Ranieri, a titolo di indennità aggiuntiva, come fittavolo del terreno ricadente in agro
di Peschici al foglio 17, particella 73, interessato dai lavori in oggetto, ai sensi l’art.
42 comma 1 del DPR 327/2001;

-

di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto
conseguenziale al presente provvedimento.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene
sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

