
 ___________________________________________________________________________________________ 

 

GIUNTA REGIONALE 

  

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  

PER LA REGIONE ABRUZZO 
(Art. 10 D.L. 91/2014 – Art. 7 D.L. 133/2014 – D.P.C.M. del 08.11.2018) 

Via Leonardo da Vinci n. 6 – 67100 L’Aquila – Contabilità Speciale n. 5998 – C.F.: 97658780586 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
DECRETO N. 29/SA2   DEL 14/09/2021  

 

OGGETTO: 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 - Realizzazione  Cassa “BSX” in Comune di Cepagatti (PE)  
 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’ 

DELLE OPERE ED APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO  
(Artt. 10 e 12 del DPR 327/2001 ed art.  10 comma 6 del DL 31/2014) 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE NOMINATO DAL 
 PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 
(Art. 10, comma 2 ter, D.L. 24 giugno 2014, n. 91) 

 

PREMESSO che: 

- l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, 

n. 116 ha disposto il subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari 

delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma MATTM – Regioni, 

sottoscritti ai sensi dell’art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191; 

- con Delibera CIPE del 20 febbraio 2015 n. 32 , ai sensi del comma 703 dell’art. 1 della L. 23 dicembre 

2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), è stato assegnato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

territorio e del Mare l’importo di 450 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e 

coesione afferenti alla Programmazione 2014–2020, al fine di assicurare l’avvio degli interventi più 

urgenti di contrasto al rischio idrogeologico e tempestivamente cantierabili, caratterizzati da un livello 

prioritario di rischio e ricadenti nelle aree metropolitane nonché nelle aree urbane con alto livello di 

popolazione esposta a rischio idrogeologico secondo quanto indicato nel rapporto dell’Istituto 

Superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA “Mappe per la pericolosità idraulica e 

popolazione esposta a rischi alluvioni in Italia” e successivi aggiornamenti; 

- con D.P.C.M. del 15 settembre 2015 è stato individuato l’elenco degli interventi del Piano Stralcio per 

le Aree Metropolitane per la difesa dalle alluvioni, in cui risulta inserito l’intervento di realizzazione 

delle “Opere di laminazione delle piene del fiume Pescara” per l’importo complessivo di € 

54.800.000,00; 



- con DGR n. 648 del 28.07.2015 si è disposto di individuare nel Dipartimento OO.PP., Servizio Difesa 

del Suolo oggi Servizio Prevenzione Multirischio, le competenze per il completamento della 

progettazione e realizzazione delle opere di laminazione del fiume Pescara; 

- in data 4 novembre 2015 è stato siglato l’Accordo di Programma tra Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo per 

l’attuazione dell’intervento in parola;  

- con Decreto n. 9 del 31.07.2017 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario Straordinario 

delegato, si è disposto, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell’art. 10 del DL 91/2014 e 

dell’art. 6 del DPR 327/2001, 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 con il Decreto n. 7 del 05.05.2021,  il Presidente della 

Regione Abruzzo  - 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”; 

VISTI i Decreti n. 1 del 25.01.2017 e n. 4 del 23.05.2017 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

Delegato, con i quali 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; 

VISTO il successivo Decreto n. 15 del 18.10.2017 con il quale si è approvato il progetto esecutivo 

dell’intervento in parola; 

PRESO ATTO che il progetto esecutivo, approvato in linea tecnica per come sopra, ai fini della sicurezza 

idraulica della Cassa BSX in Comune di Cepagatti (PE) ha 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; 

ACQUISITE dallo studio di progettazione le seguenti tavole integrative al progetto esecutivo: 

 Elaborato12.2.2bis. Piano particellare di esproprio. Tavola di raffronto progetto esecutivo/progetto 

definitivo. Planimetria Cassa Bsx - Cepagatti (PE);  

 Elaborato 12.3. Piano particellare di esproprio. Integrazione Elenco Ditte Cassa BSX. 

che vanno specificatamente ad individuare le ulteriori aree da acquisire con riguardo al progetto definitivo; 

RILEVATO pertanto necessario apporre sulle ulteriori aree occorrenti per la realizzazione del suddetto argine, 

il vincolo preordinato all’esproprio e dichiarare la pubblica utilità delle opere;  

PRESO ATTO che: 

- 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 dell’Ufficio Espropri della Regione Abruzzo si è 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); 

- 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; 

ACCERTATO che nei trenta giorni per la formulazione delle osservazioni da parte degli intestatari catastali e 

degli altri interessati 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; 

PRESO ATTO delle controdeduzioni dell’Ufficio espropri della Regione Abruzzo alle osservazioni pervenute  

e riportate nel documento “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)”, acquisito al protocollo della Regione Abruzzo in data 14/09/2021al n. 0365336/21;  

CONSIDERATO che: 

- ai sensi dell’art. 10 della LR 7/2010 la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio non 

necessita per le opere finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità; 

- il comma  1 lettera a) dell’art. 12 del TUEs dispone che la dichiarazione di pubblica utilità si intende 

disposta quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o 

di pubblica utilità; 

- l’art. 27 c. 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone che “la dichiarazione di pubblica 

utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 

327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a 

tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità.” 

- l'autorizzazione rilasciata ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 10 del DL 91/2014 comporta tra l’altro 

dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione 

urbanistica e territoriale;  

VISTO il DPR 8 giugno 2001 n. 327 (e ss. modifiche ed integrazioni), concernente il T.U. delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità; 

VISTA la L.R.  03/03/2010 n. 7, disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità; 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento,  



1. Di controdedurre alle osservazioni pervenute nei termini indicati nel documento “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)” predisposto dall’Ufficio 

espropri della Regione Abruzzo ed acquisito al protocollo dell’Ente in data 14/09/2021 al n. 0365336/21; 

2. Di dichiarare la pubblica utilità delle opere previste nel progetto esecutivo con specifico riferimento alla 

realizzazione   dell’argine di protezione della scarpata morfologica nel tratto di monte della Cassa BSX in 

Comune di Cepagatti (PE), approvando specificatamente i seguenti elaborati integrativi del progetto 

esecutivo ed inerenti la procedura espropriativa: 

 Elaborato12.2.2bis. Piano particellare di esproprio. Tavola di raffronto progetto esecutivo/progetto 

definitivo. Planimetria Cassa Bsx - Cepagatti (PE);  

 Elaborato 12.3. Piano particellare di esproprio. Integrazione Elenco Ditte Cassa BSX. 

3. Di disporre ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 10 del DL 91/2014 la localizzazione dell’intervento di che 

trattasi nello strumento urbanistico del Comune di Cepagatti (PE) con effetti di variante urbanistica ed 

apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

4. Di dare atto che il decreto di esproprio sarà emesso, salvo proroga, nel termine di 5 anni decorrenti dalla 

data di efficacia della pubblica utilità dichiara con il presente provvedimento;  

5. Di pubblicare per 20 giorni consecutivi il presente atto all’Albo  pretorio del Comune di Cepagatti (PE) e sul 

sito informatico del Regione Abruzzo alla  sezione interventi del Commissario Straordinario Delegato 

91/2014; 

 

L’ESTENSORE 
 (Geom. Carlo Di Romualdo) 

 

IL RESPONSABILE DI UFFICIO 
(Dott. Walter Bussolotti)

 

 

IL R.U.P. 
(Dott. Ing. Vittorio Di Biase)  

 

 

Per IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Il SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO  

(Dott. Ing. Vittorio Di Biase) 

 
 

 

 


