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Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico 
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014 

ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015 
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo 

PEC: commissario.dl91@pec.regione.abruzzo.it 
 

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA 
DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA 

Ufficio Espropri, Ce.Re.Mo.Co. e C.R.T.A. - Via Salaria Antica Est, 27/F, 67100 L’AQUILA. 
PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it  

______________________________________________________________________________________ 

 
Prot. 0124488/22 del 30/03/2022 

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 
Intervento di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara 

Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015 e finanziato con 
Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree  

urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.  
Lotto 2: CASSA Bsx in Comune di Cepagatti (PE) – Argine di monte 

AVVISO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DI OCCUPAZIONE 
D’URGENZA PREORDINATA ALL’ESPROPRIAZIONE 

(Art. 22-bis, comma 4 del D.P.R. 327/2001) 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI  

PREMESSO CHE 

- Con decreto n. 9  del 31.07.2017 del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ai sensi 

del combinato disposto del comma 4 dell’art. 10 del DL 91/2014 e dell’art. 6 del DPR 327/2001, si è 

disposto di individuare ed avvalersi dell’Ufficio per le espropriazioni della Regione Abruzzo demandando 

allo stesso tutte le attività  connesse al procedimento espropriativo; 

- Con Decreto n. 8 del 21.05.2019,  sostituito dal Decreto n. 7 del 05.05.2021,  il Presidente della Regione 

Abruzzo in qualità di Commissario Straordinario delegato, ha nominato, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del 

DL 91/2014, il Dirigente del Servizio del Genio Civile di Pescara quale Soggetto Attuatore dell’intervento 

denominato “Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara”, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015 

e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree 

urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”; 

- con Decreto n. 29/SA2 del 14/09/2021 del Soggetto attuatore nominato dal Presidente della Regione 

Abruzzo è stato approvato ai fini espropriativi il progetto esecutivo dell’intervento di realizzazione della 

Cassa Bsx in Comune di Cepagatti con specifico riferimento alla realizzazione dell’argine di protezione 

della scarpata morfologica nel tratto di monte della cassa in parola; 

- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 c. 2 del D.P.R. 327/2001, l’Ufficio per le espropriazioni ha provveduto 

con note prot. n. 0369594/21 del 16.09.2021,  a dare notizia ai  proprietari della data di efficacia del 

suddetto  provvedimento; 

- Con determina dirigenziale n. DPE015/14 del 11.03.2022 del Dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni 

della Regione Abruzzo è stata disposta l’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio delle aree 

necessarie alla realizzazione dell’intervento indicato in oggetto. 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/3 - 30/03/2022 12:20:51

mailto:commissario.dl91@pec.regione.abruzzo.it
mailto:dpe015@pec.regione.abruzzo.it


TANTO PREMESSO, 

AVVISA 

I proprietari delle aree interessate dai lavori indicati in oggetto che: 

- con determinazione n. DPE015/14 del 11/03/2022 del Dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni della 

Regione Abruzzo  è stata decretata l’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio delle aree necessarie 

alla realizzazione dell’intervento denominato “D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, 

art. 7, comma 2 – Intervento di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – 

Pescara - Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015 e 

finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree 

urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”. Lotto 2: CASSA Bsx in Comune di 

Cepagatti (PE) – Argine di monte”; 

- ai sensi dell’art. 22 bis, comma 4 del D.P.R. 327/2001,  in esecuzione del citato provvedimento, il tecnico 

incaricato, Geom. Vincenzo Carulli e i funzionari tecnici dell’autorità espropriante, anche in via disgiunta e 

coadiuvati da personale ausiliario per le eventuali operazioni tecniche necessarie, nel giorno e ora indicati 

nel calendario delle operazioni che si allega alla presente avviso, eseguiranno il sopralluogo sugli immobili 

interessati dai lavori allo scopo di procedere in contraddittorio, alle operazioni di redazione dello stato di 

consistenza e presa di possesso degli immobili medesimi.  

Il luogo dove avranno inizio le operazioni è fissato presso la prima delle aree descritte nella tabella di cui 

all’allegato “A” del provvedimento di occupazione d’urgenza. 

In caso di avversità atmosferiche le operazioni in argomento inizieranno il giorno  successivo alla stessa ora, 

senza darne ulteriore comunicazione. 

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene. 

INVITA 

Gli interessati ad intervenire in proprio o a farsi rappresentare da persona di fiducia avvertendo che, in assenza 

della Ditta proprietaria o di un suo legale rappresentante, con l’assistenza dei testimoni, si procederà ugualmente 

alla redazione del predetto verbale di consistenza. Si avverte, altresì, che alle operazioni di cui sopra sono 

ammessi ad intervenire eventuali titolari di diritti reali o personali sul bene. 

Inoltre si invitano i proprietari e/o i possessori  a far trovare gli immobili in questione liberi da persone e/o cose 

per rendere possibile la prevista esecuzione, avvertendo che in ogni caso l’immissione in possesso avrà 

comunque luogo e sarà ritenuta debitamente effettuata anche se le aree dovessero continuare ad essere utilizzate 

da chi ne aveva la disponibilità. 

Allegati: 

- Provvedimento occupazione d’urgenza;  

- Allegato A – Prospetto determinazione indennità provvisoria; 

- Calendario delle operazioni. 

Il Dirigente del Servizio 
Genio Civile Regionale di Pescara 

(Dott. Ing. Vittorio Di Biase) 
(firmato elettronicamente) 
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