
 

   

 
 

DECRETO N. 34./SA1.1 del 19/10/2021 

 

OGGETTO: D.L. 24 giugno 2014 n° 91 convertito in Legge 11 agosto 2014 n° 116. Lavori di mitigazione 

del rischio idrogeologico del Fiume Vomano nel Comune di Pineto -Lotto n° 2 – CUP: 

[E77B14000400001].  

 Versamento indennità definitiva di esproprio ed occupazione temporanea a favore della ditta 

esecutata TELECO CAVI SPA con sede in Roseto Degli Abruzzi, così come stabilito con 

determinazione n. 123 del 17/05/2021 Registro Generale 355 del Comune di Pineto. 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

(Decreto n. 7 del 05.05.2021) 

 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

VISTO il DPR 8 giugno 2001 n. 327 e ss. mm. ii, il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di espropriazione per pubblica utilità; 

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

utilità; 

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

2014 n. 116; 

VISTA la D.G.R. n. 149 del 11/03/2020; 

VISTO il Decreto n. 7/2021 del Commissario Straordinario;  

 

PREMESSO CHE: 

il D.L. 24 giugno 2014 n° 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n° 116, all‘art. 10, comma 1, ha stabilito che 

i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza 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 sottoscritti tra il Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della  

Legge 23 dicembre 2009, n° 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali; 

con Decreto n. 12 del 5.7.2016 il Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Commissario Straordinario 

delegato, ha disposto la revoca della Convenzione di avvalimento siglata in data 16.12.2011 tra il Ministero 

dell’Ambiente, la Regione Abruzzo e la Provincia di Teramo per la realizzazione dei lavori per la 

mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano e disposto che le procedure di realizzazione dei 

lavori in parola dovranno essere effettuati dal Servizio del Genio Civile di Teramo; 

con Decreto n. 27 del 13.12.2016 è stato approvato il progetto definitivo dell’opera indicata in oggetto, 

dichiarata la pubblica utilità ed approvata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 comma 1 del DPR 

327/2001 e dell’art. 10 comma 6 del D.L. 91/2014, la variante puntuale allo strumento urbanistico del 

Comune di Pineto con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; 

Con note prot. n. 0271568/18 del 02.10.2018, il Servizio Regionale del Genio Civile di Teramo, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 17 del DPR 327/2001, ha comunicato agli intestatari catastali delle aree interessate 

dall'intervento la data di efficacia dell'atto che ha approvato il progetto definitivo e dichiarato la pubblica 

utilità dell’opera ed ha altresì comunicato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, l’avvio del procedimento 

preordinato alla emanazione del provvedimento di occupazione d'urgenza preordinato all’esproprio di cui 

all'art. 22bis del DPR 327/2001; 

Con Decreto n. 25 del 05.12.2018 del Presidente della Regione Abruzzo Commissario Straordinario 

delegato, 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 del Comune di Pineto 

COMMISSARIO STRAORDINARIO  
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(art. 10 decreto legge 20 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014 n. 116) 

 
 



(TE), demandando allo stesso tutte le attività connesse al procedimento espropriativo; 

Con Decreto n. 7 del 05.05.2021 del Presidente della Regione Abruzzo Commissario Straordinario delegato 

è stato nominato Soggetto Attuatore dell’intervento dì che trattasi, ai sensi dell'art, 10 comma 2 ter del DL 

91/2014, il Dirigente del Servizio Genio Civile Regionale di Teramo; 

con determinazione n. 215 (Reg. Gen. 689) del 21.05.2019 del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori 

Pubblici - Manutenzione - Ambiente del Comune di Pineto è stata disposta l'occupazione d'urgenza 

preordinata all'esproprio delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera pubblica di che trattasi e 

determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione; 

con il medesimo provvedimento di occupazione d'urgenza, con riferimento alle aree intestate catastalmente 

alla TELECO CAVI S.p.A. distinte in Catasto terreni del Comune di Pineto, Foglio 4, particella 12 (parte), 

particella 942 (parte), della superficie complessiva di mq. 12.464, è stato notificato alla Curatela fallimentare 

ed eseguito mediante immissione in possesso in data 11/07/2019; 

i Curatori del fallimento 28/2008 R.F., in data successiva all’immissione in possesso, hanno comunicato 

l'accettazione dell'indennità provvisoria di esproprio come disposta con il citato provvedimento n. 215 (Reg. 

Gen. 689) del 21.05.2019 per le aree di proprietà della TELECO CAVI S.p.A. ed hanno inoltre richiesto la 

liquidazione dell’intero importo in luogo dell'acconto dell'80%; 

Allegata alla suddetta dichiarazione di accettazione è stata trasmessa copia della richiesta di autorizzazione 

indirizzata al Giudice Delegato del Tribunale di Teramo (Istanza n. 47 del 16/09/2020) e vistata per 

autorizzazione dal Giudice in data 17/09/2020; 

con nota acquisita al protocollo Regione Abruzzo in data 22/03/2021 al n. 0113187/21, la società GREEN 

FUTURE ALBACHIARA S.r.l. ha comunicato l’acquisto delle aree di proprietà della TELECO CAVI 

S.p.A. giusta Decreto di trasferimento n. 103/2020 del 27/07/2020 del Tribunale di Teramo trasmesso in 

allegato alla comunicazione; 

nel citato Decreto di trasferimento n. 103/2020 vengono trasferite solo parzialmente le particelle n. 12 e 942 

del foglio 4 del Comune di Pineto, nella consistenza non interessata dalla realizzazione dell'opera pubblica 

di che trattasi; 

con nota del Comune di Pineto Prot. 8785 del 4 Maggio 2021, si sono riscontrate la comunicazione dei 

Curatori del fallimento 28/2008 R.F. di accettazione della indennità provvisoria di esproprio dei terreni 

intestati alla società TELECO Cavi S.p.A. determinata con provvedimento n. 215 (Reg. Gen. 689) del 

21.05.2019 e la comunicazione della ditta aggiudicataria dei terreni di proprietà della ditta esecutata, 

precisando che si sarebbe proceduto, ai sensi del comma 4 dell'art. 26 del DPR 327/2001, al deposito delle 

indennità di esproprio determinata e condivisa per l’area di che trattasi; 

con successiva nota della società GREEN FUTURE ALBACHIARA S.r.I., acquisita al protocollo del 

Comune di Pineto in data 10/05/2021 al n. 9177, si intima la liquidazione delle indennità di esproprio alIa 

Società scrivente in quanto aggiudicataria dei terreni siti in Comune di Pineto di proprietà della società 

esecutata TELECO Cavi S.p.A., comprensivi di quelli interessati dalla realizzazione dell'opera pubblica e 

quindi titolata a percepire I indennità di esproprio. 

 

ACCERTATO dalle visure catastali che le particelle n. 12 e 942 del foglio 4 del Comune di Pineto ad oggi 

risultano ancora intestate alla società esecutata e che peraltro, da eseguita 

Ispezione ipotecaria, il citato decreto di trasferimento del Tribunale di Teramo n. 103/2020 del 27/07/2020 

non risulta trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Teramo. 

PRESO ATTO che l’art. 26 comma 4 del DPR 327/01 dispone che: “se il bene è gravato da altri diritti 

reali, ovvero se sono state presentate opposizioni al pagamento delle indennità, in assenza di accordo sulle 

modalità di riscossione. Il beneficiario dell’espropriazione deposita la somma presso la Cassa Depositi e 

Prestiti, in tal caso l’effettivo pagamento ha luogo in conformità alla pronuncia dell’Autorità Giudiziaria, 

adita su domanda di chi vi abbia interesse”; 

CONSIDERATO quindi che nel caso specifico non risulta accertabile all’autorità espropriante se la 

proprietà delle aree interessate dall’opera pubblica, intestate catastalmente alla società TELECO CAVI 

SPA, sia ad oggi in capo alla società GREE FUTURA ALBACHIARA SRL,  e che non è possibile rilevare 

dalla documentazione trasmessa chi è l’avente diritto alla percezione delle indennità di esproprio 

determinate con provvedimento n. 215 (Reg, Gen. 689) del 21.05.2019 del Responsabile dell’Area Tecnica 

– LL.PP. – Manutenzione e Ambiente del Comune di Pineto e condivise dalla Curatela Fallimentare; 

RITENUTO che il deposito dell’indennità espropriativa presso la cassa Depositi e Prestiti, da costituire ai 

sensi dell’art. 26 comma 4 del DPR 327/2001 costituisce assolvimento del pagamento delle indennità di 

esproprio; 

PRESO ATTO che con determinazione n. 123 del 17/05/2021 Registro Generale 355 del Comune di 

Pineto, è stata determinata in via definitiva l’indennità di esproprio e di occupazione delle aree occorrenti 



alla realizzazione dei “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del fiume Vomano nel Comune di 

Pineto. Lotto 2”, intestati alla TELECO CAV SPA con sede in Roseto Degli Abruzzi in complessivi € 

123.524,33, di cui € 108.983,00 per indennità definitiva di esproprio ed € 14.541,33 per occupazione 

temporanea; 

CHE con la medesima determinazione è stata richiesta l’apertura del deposito della somma complessiva di 

€ 123.524,33 presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L’Aquila, a titolo di indennità definitiva di 

esproprio ed occupazione temporanea per anni due a favore della ditta esecutata TELECO CAVI SPA, con 

sede in Roseto Degli Abruzzi; 

VISTA la nota m_ef.RTS-AQ.REGISTRO UFFICIALE.0022992.24-09-2021  del Ministero dell’economia 

e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L’Aquila, con sede in via F. Filomusi Guelfi, con la 

quale si comunica che in data 20/09/2021 è stato aperto presso la Ragioneria Territoriale dello Stato il 

deposito definitivo con i seguenti dati: 

– Nr. Nazionale 1367228; 

– Nr. Provinciale 611947; 

– Importo deposito €123.524,33; 

– Importo versamento €123.524,33; 

CONSIDERATO che il beneficiario dell’esproprio è il Commissario Straordinario Delegato e le somme 

necessarie per la liquidazione delle indennità di esproprio rientrano nell’ambito dell’importo complessivo 

del piano particellare e trovano capienza sul capitolo di Contabilità Speciale 5631, all’interno del quadro 

economico alla voce “B6) “acquisizione aree e immobili, imposte di registro, ipotecarie e catastali” del 

progetto definitivo approvato con Decreto n. 27 del 13.12.2016 dal Presidente della Regione Abruzzo in 

qualità di Commissario Straordinario Delegato; 

VISTI i poteri conferiti con il richiamato Decreto n. 7/2021; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate nel sottostante dispositivo: 

 

1. Di effettuare, in qualità di Autorità Espropriante, in applicazione dell’art. 26 comma 4, del DPR 327/2001, il 

versamento della somma complessiva di € 123.524,33 presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L’Aquila, 

a titolo di indennità definitiva di esproprio ed occupazione temporanea per anni due a favore della ditta 

esecutata TELECO CAVI SPA con sede in Roseto Degli Abruzzi, così come stabilito con determinazione n. 

123 del 17/05/2021 Registro Generale 355 del Comune di Pineto, in risultanza delle attività espropriative 

condotte. 

Di dare atto che la somma di € 123.524,33 trova capienza sul capitolo di Contabilità Speciale 5631, all’interno 

del quadro economico alla voce “B6) “acquisizione aree e immobili, imposte di registro, ipotecarie e catastali” 

del progetto definitivo approvato con Decreto n. 27 del 13.12.2016 dal Presidente della Regione Abruzzo in 

qualità di Commissario Straordinario Delegato; 

2. Di procedere al perfezionamento del deposito secondo le modalità specificate in calce alla nota m_ef.RTS-

AQ.REGISTROUFFICIALE.0022992.24-09-2021 del Ministero dell’economia e delle Finanze - Ragioneria 

Territoriale dello Stato di L’Aquila, mediante versamento sul conto corrente di Tesoreria Centrale n. 25037 

”Gestione Servizio depositi definitivi conto terzi” con IBAN IT49V0100003245350200025037 della somma 

di € 123.524,33 – codice di riferimento della causale: AQ01367228M. 

3. DI dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a pubblicazione nell’apposita Sezione del Sito 

Istituzionale della Regione Abruzzo dedicato alle attività del Commissario ex D.L. 91/2014. 

 

L’estensore 

Geom. Franco Raponi 

(f.to elettronicamente) 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico  

ing. Mario Cerroni 

(f.to elettronicamente) 

 

 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

- Decreto n. 7 del 05.05.2021 - 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO 

Ing. Giancarlo Misantoni 

(firmato digitalmente) 

 



 


