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Prot. 0365336/21 del 14/09/2021 

 

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”.  

CUP: J34H15001780007 

 

 

LOTTO 2: CASSA “BSX” IN COMUNE DI CEPAGATTI (PE) 

 

 

. 

APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO  
E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ   

ARGINE CASSA BSX.  
 

SINTESI OSSERVAZIONE E PROPOSTA CONTRODEDUZIONI  
(ART. 11, COMMA 2 E ART. 16 COMMA 12 DEL DPR 327/2001) 

 

 

 

 

 

 

 

L’Estensore  
(Geom. Carlo Di Romualdo) 

 Il Responsabile dell’Ufficio Espropri 
(Dott. Walter Bussolotti) 
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1. Premessa 

Con i Decreti del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo, n. 1 del 

25.01.2017 e n. 4 del 23/05/2017, è stato approvato ed autorizzato in tutte le sue parti il 

progetto definitivo delle opere di laminazione delle piene del fiume Pescara e dichiarata la 

pubblica utilità ed apposto il vincolo preordinato all’esproprio.  

Successivamente con  Decreto n. 15 del 18.10.2017 è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’intervento in parola.  

Con il progetto esecutivo, approvato in linea tecnica per come sopra, ai fini della sicurezza 

idraulica della Cassa BSX in Comune di Cepagatti (PE) si è previsto, ad integrazione del 

progetto definitivo, la realizzazione di un argine di protezione della scarpata morfologica nel 

tratto di monte della cassa di che trattasi.  

Pertanto si rende necessario apporre sulle ulteriori aree occorrenti per la realizzazione del 

suddetto argine, il vincolo preordinato all’esproprio e dichiarare la pubblica utilità delle opere.  

In tal senso, con comunicazioni prot. n. 0138657/18 del 15/05/2018, prot. n. 0237554/20 del 

05/08/2020  e prot. n. 0201825/21 del 12/05/2021, l’Ufficio Espropri della Regione Abruzzo 

ha dato avvio al procedimento nei confronti degli intestatari catastali delle aree interessate 

per l’approvazione del progetto esecutivo ai soli fini dichiarativi della pubblica utilità ed 

apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione di un argine a 

protezione della scarpata morfologica nel tratto di monte della Cassa BSX in Comune di 

Cepagatti (PE). Inoltre ai sensi dell’art. 13 comma 3 della LR 7/2010  con Avviso prot. n. 

0202009/21 del 12/05/2021 pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Cepagatti (PE) e sul 

sito informatico della Regione Abruzzo in qualità di autorità espropriante, si è data 

conoscenza dell’avvio del procedimento in parola per  coloro i quali risultano irreperibili o in 

assenza del proprietario attuale. 

Entro i 30 giorni utili per la formulazione delle osservazioni da parte degli intestatari catastali 

ed ogni altro interessato, sono pervenute le seguenti osservazioni scritte: 

- Osservazione dei sig.ri Grande Assunta, Pesce Aldo Bruno, Pesce Ester, Pesce Fabio, 

Pesce Giancarlo e Pesce Leta, acquista al Protocollo della Regione Abruzzo in data 

20.08.2020 al n. 02485221/20; 

- Osservazione del sig. D’Alberto Raffaele, acquista al Protocollo della Regione Abruzzo 

in data 30.06.2021 al n. 0271038/21; 

- Osservazione del sig. D’Alberto Gabriele in qualità di affittuario dei terreni di proprietà del 

Sig. D’Alberto Luciano, acquista al Protocollo della Regione Abruzzo in data 30.06.2021 

al n. 0271003/21; 

Di seguito si controdeducono le osservazioni pervenute di interesse di questo Servizio 
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2. Controdeduzioni osservazioni 

Osservazione  1 

Ditta Grande Assunta, Pesce Aldo Bruno, Pesce Ester, Pesce Fabio, Pesce 
Giancarlo e Pesce Leta 

Immobili Comune di Cepagatti (PE) – Foglio 31 p.lle 505 e 622 

 

Sintesi dell’osservazione. 

Punto 1) Si chiede che l’esproprio della pertinenza (giardino) del fabbricato residenziale 

identificato con il mappale  505 sia limitato al minimo per non interferire con la proprietà 

residua. 

Punto 2) Si chiede il posizionamento di una recinzione sul limite di proprietà. 

Punto 3) Si chiede l’indennizzo del soprassuolo presente sulle aree oggetto di esproprio di 

cui si indica la consistenza. 

Controdeduzioni 

Punto 1) Dai rilievi effettati  la linea di massimo ingombro indicata dalla proprietà risulta 

posizionata a monte della strada di servizio come riportata nel progetto delle migliorie.  

 
PROGETTO MIGLIORIE - PLANIMETRIA 
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SVILUPPO 

 

Pertanto non escludendo che l’esproprio possa interessare parte dell’area posta a monte 

del limite rilevato nel sopralluogo, in sede esecutiva si limiterà al minimo l’esproprio della 

p.lla 505, posizionando la linea dividente ad 1-2 metri oltre la strada di servizio posta sulla 

sommità arginale. Chiaramente la realizzazione dell’argine, come si rileva dalle sezioni di 

progetto,  comporterà un riprofilatura dei terreni nella parte a monte dell’argine. Quindi, su 

tale fascia  interessata dall’intervento non potranno essere apportate modifiche plano-

altimetriche ed in luogo dell’esproprio si potrà imporre una servitù onde impedire modifiche 

e/o lavorazioni che possano arrecare danno all’argine, lasciando comunque la disponibilità 

dell’area ai proprietari.  

 
PROGETTO MIGLIORIE - SEZIONE 42  
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SVILUPPO  

 

Punto 2) Come richiesto nel tratto a confine con la residua proprietà verrà installata una 

recinzione con rete metallica e paletti in ferro.  

Punto 3) La determinazione dell’indennità di esproprio attiene ad una fase successiva del 

procedimento. Comunque in sede di determinazione dell’indennità di esproprio verrà 

esaminato tale punto.  

 

Osservazione  2 

Ditta D’ALBERTO Raffaele 

Immobili Comune di Cepagatti (PE) – Foglio 30, p.lle 287, 327, 517, 520 e 501 

 

Sintesi dell’osservazione. 

Punto 1) Si chiede che l’esproprio della particella 287 riguardi l’intera superficie di mq 330 

in luogo dei mq 329 indicati nel piano particellare. 

Punto 2) Si rileva una incongruenza tra la tabella riportata nella comunicazione di avvio del 

procedimento ed il piano particellare grafico e descrittivo allegati alla comunicazione.  

Controdeduzioni 

Punto 1) La particella 287 del foglio 30 del Comune di Cepagatti (PE) della superficie 

catastale di mq 330 risulta interessata dalla realizzazione della Cassa C.  In effetti l’esproprio 

deve essere esteso all’intera superficie e pertanto l’osservazione è accoglibile. 
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STRALCIO PIANO PARTICELLARE 

Punto 2) In effetti vi è una incongruenza in quanto per puro errore materiale nella tabella 

riportata nella comunicazione è stata indicata la p.lla 375 in luogo della p.lla 501, di cui si 

prende atto. Le consistenze corrette sono comunque  quelle indicate nel piano particellare 

descrittivo allegato alla comunicazione. 

 

Osservazione  3 

Ditta D’ALBERTO Gabriele 

Immobili Comune di Cepagatti (PE) – Foglio 30, p.lle 348 e 542, intestate 

catastalmente a D’Alberto Luciano. 

 

Sintesi dell’osservazione. 

Il sig. D’Alberto Gabriele in qualità affittuario dei terreni di proprietà del sig. D’Alberto Luciano 

chiede che la liquidazione del mancato raccolto dei terreni oggetto di esproprio avvenga a 

favore dello stesso. 

Controdeduzioni 

Trattasi di una osservazione che attiene ad una fase successiva del procedimento 

espropriativo e di cui si terrà conto in sede di determinazione e liquidazione degli indennizzi 

e comunque dopo la redazione dello stato di consistenza. 


