
 
 

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 

 
DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI LOGISTICHE 

DPE 009- 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: dpc019@pec.regione.abruzzo.it 
 
 

 
 

Prot. 0221812/18  del  03/08/2018 

 
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”. Cassa C in comune di Rosciano (PE).  
 

DECRETO DI ESPROPRIO DALLA DITTA 1 ALLA 35 
AVVISO DI ESECUZIONE  

( Artt. 22, 23 e 24 del D.P.R. 327/2001) 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DELLE ESPROPRIAZIONI 

Premesso che:  

- ai sensi dell’art. 22 del DPR 327/2001, con Decreto N. 12 del 10/07/2018, il Presidente della 

Regione Abruzzo in qualità di Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli 

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico,  ha disposto, sulla base della determinazione 

urgente dell’indennità, l’espropriazione dei beni immobili interessati dai lavori indicati in oggetto; 

- con il medesimo provvedimento è stato disposto di notificare ai sensi dell’art. 23.1 lett.g) del D.P.R. 

327/2001 al proprietario, nelle forme degli atti processuali civili, il decreto di esproprio con un avviso 

contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la sua esecuzione; 

- ai sensi dell’art 13 c. 3 della L.R. 7/2010 nel caso di notifiche non eseguite a causa dell'irreperibilità 

od assenza del proprietario risultante dai registri catastali, non risultando il proprietario attuale, gli 

stessi adempimenti possono essere effettuati mediante un avviso, affisso per almeno venti giorni 

consecutivi all'albo pretorio del Comune in cui risulta ubicato l'immobile e pubblicato sul sito 

informatico dell'autorità espropriante. 

Dato atto che ai sensi dell’art. 24 del TU l’esecuzione del decreto di esproprio ha luogo, per iniziativa 

dell’Autorità espropriante, con il verbale di immissione in possesso entro il termine perentorio di due anni. 

Contestualmente può essere redatto lo stato di consistenza. 



  
 

 
 

Considerato che con note prot. 0196006/18 del 10/07/2018 si è notificato alle ditte proprietarie il decreto di 

esproprio con un avviso contenente la data e l’ora della sua esecuzione mediante immissione in possesso; 

AVVISA CHE 

Si procederà all’esecuzione del decreto di esproprio mediante immissione in possesso da eseguirsi nel 
giorno e nell’ora indicati nel calendario delle operazioni che si allega al presente avviso  da parte dei 

rappresentanti dell’autorità espropriante, Dott. Walter Bussolotti e Geom. Carlo Di Romualdo e del tecnico 

incaricato, Geom. Vincenzo Carulli, anche in via disgiunta e coadiuvati da personale ausiliario per le 

eventuali operazioni tecniche necessarie. 

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

all’allegato “A” del decreto di esproprio. 

Nel caso di impossibilità ad effettuare le operazioni suddette per avverse condizioni atmosferiche, le stesse 

saranno effettuate il giorno successivo alla stessa ora fino ad ultimazione, senza darne ulteriore 

comunicazione. 

L’immissione in possesso consisterà nella redazione di un apposito verbale e dello stato di consistenza dei 

beni, in contraddittorio con il proprietario (o legale rappresentante). 

In caso di assenza di quest’ultimo o di suo rifiuto, il verbale e lo stato di consistenza saranno redatti alla 

presenza di almeno due testimoni. 

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

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24 comma 4 s’intenderà effettuata l’immissione in possesso anche 

quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continui ad essere utilizzato, per qualsiasi 

ragione, da chi, in precedenza, ne aveva la disponibilità. 

Si allega: 

- Decreto di esproprio; 

- Allegato A – Prospetto determinazione indennità provvisoria; 

- Calendario delle operazioni. 

  

Il Dirigente del Servizio 
Genio Civile Regionale di Pescara 
(F.to Dott. Ing. Vittorio Di Biase) 

 
 


