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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 
_________________________________________________________________________________ 
 
DETERMINAZIONE  N.  DPE 015/90                DEL  12/11/2019 

DIPARTIMENTO: DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E 
LOGISTICA 

SERVIZIO: GENIO CIVILE PESCARA – DPE015 

UFFICIO:    ESPROPRI, CE.RE.MO.CO. e C.R.T.A. 

 

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 1:  CASSE ADX e BDX in Comune di 
CHIETI.   

 DETERMINAZIONE INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIO E ASSERVIMENTO DITTA 17 
(ARTT. 20 E 26  DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327) 

DITTA N. 17 – N. Piano 3021 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZO  

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 espropriazione per pubblica utilità; 

PREMESSO che. 

- Con avviso del 23.02.2016, pubblicato sul quotidiano nazionale “Il Messaggero” del 25.02.2016 e sul 

quotidiano locale “Il Messaggero” ed. Abruzzo del 26.02.2016, sul sito informatico della Regione Abruzzo 

e all’albo pretorio dei Comuni di Rosciano, Cepagatti, Manoppello e Chieti, ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 10, 11, 16 e 19 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., nonché, per gli effetti dell’art. 10, commi 5 e 6, 

del D.L. 91/2014 e degli artt. 7 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241, è stata data comunicazione 

dell’avvio del procedimento diretto all’approvazione del progetto definitivo dell’opera in oggetto, mediante 

indizione di una Conferenza di Servizi, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio 

e dichiarazione di pubblica utilità; 

- Con note prot. n. RA/101635 del 06.05.2016, si è integrato nei confronti degli intestatari catastali 

successivamente individuati la comunicazione di avvio del procedimento diretto all’approvazione del 

progetto definitivo; 

- Con decreto n. 1 del 25.01.2017 del Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario 

Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  - 

pubblicato sul BURAT ordinario n. 24 del 14.06.2017, si è assunta determinazione motivata di 

conclusione della Conferenza di Servizi e si è approvato il progetto definitivo delle opere di laminazione  



 

del fiume Pescara, comportante dichiarazione di pubblica utilità e variante agli strumenti urbanistici dei 

Comuni interessati ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;    

- Con decreto n. 4 del 23.05.2017 del Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario 

Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, 

pubblicato sul BURAT ordinario n. 24 del 14.06.2017, è stato approvato il progetto definitivo dell’opera 

costituito dagli elaborati già approvati con il precedente decreto n. 1 del 25.01.2017 e da quelli 

opportunamente aggiornati a seguito delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nel parere del 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;  

- 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; 

DATO ATTO che: 

- L’Ufficio per le espropriazioni con note prot. nn. 0204342/17 del 01.08.2017, e 0204390/17 del 

01.08.2017, 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, invitando gli interessati, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 

327/2001, a fornire all’Ufficio scrivente nel termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento della 

comunicazioni, ogni elemento utile alla determinazione del valore da attribuire ai beni immobili interessati 

dal procedimento, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio; 

DATO ATTO che con Decreto n. 15 del 18.10.2017 si è provveduto, tra l’altro, a: 

- approvare ed autorizzare, ai sensi del comma 5 dell’art. 10 D.L.91/2014, convertito in L. 116/2014, il 

progetto esecutivo per la realizzazione delle opere relative all' “Intervento di riduzione del rischio idraulico 

nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno Pescara – Opere di laminazione delle piene Fiume Pescara”, 

dell’importo complessivo di € 54.800.000,00; 

- approvare ed autorizzare in tutte le sue parti, ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., il 

progetto esecutivo per la realizzazione delle opere relative all’Intervento di riduzione del rischio idraulico 

nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara – Opere di Laminazione delle piene del Fiume 

Pescara dell’importo complessivo di € 54.800,000,00, composto dagli elaborati allegati al medesimo 

Decreto; 

- disporre che il costo di tale intervento, così come risultante dagli elaborati depositati in atti ed allegati al 

Decreto risulta articolato secondo i quadri economici per lotto, nonché secondo il quadro economico 

totale finale dell’ “Intervento “Opere di Laminazione delle Piene del Fiume Pescara”; 

VISTA la Determinazione n. DPE015/128 del 21.11.2018, del dirigente del Servizio Genio Civile di Pescara – 

al quale è assegnato l’Ufficio per le espropriazioni della Regione Abruzzo individuato per come nel citato 

Decreto n. 9 del 31.07.2017 del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, con la quale ai 

sensi dell’art. 22 bis del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, è stata determinata in via provvisoria l’indennità di 

espropriazione e/o asservimento ed occupazione anticipata delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori 

di che trattasi, spettante ai soggetti proprietari dei beni immobili ubicati in Comune di Chieti ed interessati 

dall’opera medesima come distinti nell’Allegato “A” della citata determina, notificata, ai sensi dell’art 13 della 

LR 7/2010,  tramite nota Raccomandata A/R prot. n. 0325429/18 del 21.11.2018; 

ATTESO che la suddetta determina di occupazione d’urgenza è stata eseguita mediante immissione in 

possesso nel giorno 17.01.2019 giusta verbale redatto in pari data e relativo stato di consistenza, in atti, al 

quale sono stati presenti per la Ditta catastale: 



 

- l’Avv. Claudio De Gregorio in qualità di delegato da parte della Sig.ra Anna Maria Mancini; 

- Il Sig. Tommaso Valignani in qualità di procuratore speciale irrevocabile; 

ACCERTATO che nei termini di cui all’art. 22 bis comma 1 del DPR 327/2001 è pervenuta in data 04.02.2019 

al protocollo n. 0034246/19 l’accettazione espressa da parte del Sig. Tommaso Valignani datata 17/01/2019 

in qualità di procuratore speciale irrevocabile delle Sig.re D’Onofrio Maria Assunta e Mancini Anna Maria – 

procura repertorio n. 31042 del 29/04/2008 e dichiarata l’assenza dei diritti di terzi; 

ACCERTATO che nei termini di cui all’art. 22 bis comma 1 del DPR 327/2001 è pervenuta in data 21.03.2019 

al protocollo n. 088798/19 l’accettazione espressa da parte da parte della Sig.ra Mancini Anna Maria 

proprietaria per ½, datata 09/02/2019 e dichiarata l’assenza dei diritti di terzi per la quota di 1/2; 

CONSIDERATO che successivamente, con pec in data 11.05.2019, la Sig.ra Mancini Anna Maria ha 

comunicato la revoca della procura al Sig. Tommaso Valignani, producendo in allegato, copia: 

- della raccomandata a.r. in data 19/04/2019 n. 153169124469; 

- della revoca con atto a rogito per Notaio Dott. Michele Albergo, in data 08/04/2019 al n. 43953 di Rep e 

al n. 23529 di Racc., registrato a Pescara in data 15/04/2019 al n. 3781; 

- della revoca con atto a rogito per Notaio Dott. Michele Albergo, in data 08/04/2019 al n. 43952 della 

procura speciale conferita al Dott. Tommaso Valignani con atto autenticato per Notaio Dott. Michele 

Albergo in data 26/01/2006 al n. 27160 rep.; 

VISTA la nota pec del 09.10.2019, firmata digitalmente in data 16.10.2019, protocollata in data 22.10.2019 

con n. 0294705/19, con la quale la Sig.ra Anna Maria Mancini in qualità di Avvocato nonché comproprietaria 

per ½, ha invitato e diffidato l’autorità espropriante a procedere alla liquidazione a suo favore della metà 

dell’indennità dovuta dall’Ente; 

VISTA, inoltre, la nota pec pervenuta al protocollo n. 0301205/19 del 29/10/2019 da parte dell’Avv. Antonio 

Parete, il quale ha trasmesso la dichiarazione a firma della Sig.ra D’Onofrio Maria Assunta, che conferma 

l’operato del suo Procuratore speciale Tommaso Valignani e precisa (sull’accettazione espressa da parte del 

Sig. Tommaso Valignani datata 17/01/2019, citata) che detta procura è relativa anche al terreno in Comune di 

Chieti al foglio 50 mappale 41; 

RISCONTRATE le dichiarazioni di condivisione da parte della Ditta catastale, circa le indennità di 

espropriazione e/o asservimento distinte nella seguente tabella, recante il computo delle indennità spettanti: 

Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara - CASSE “Adx” e “Bdx” nel Comune di Chieti 

Ditta 17  - N. piano 3021 
1) D`ONOFRIO Maria Assunta nata a SCONTRONE il 15/08/1960 
(DNFMSS60M55I543C) - Proprieta` per 1/2; 2) MANCINI Anna Maria nata a 
AVEZZANO il 12/10/1956 (MNCNMR56R52A515S) - Proprieta` per 1/2 bene personale 

Comune di Chieti  ESPROPRIO SERVITU' Importo da 
liquidare Cassa Foglio  p.lla Superficie Indennità esproprio Superficie  Indennità servitù  

BDX 50 

41 
 

42 
 

43 
 

4285 

953 
 

2671 
 

4675 
 

544 

€   3.526,10 
 

€   9.882,70 
 

€ 34.093,50 
 

€   1.904,00 

1.477 
 

30.153 
 

6.351 
 

13.970 

€   2.990,78 
 

€ 56.733,88 
 

€ 35.469,00 
 

€ 24.810,72 

€   6.516,88 
 

€  66.616,58 
 

€ 69.562,50 
 

€   26.714,72 

TOTALE DA LIQUIDARE € 169.410,68 
 

 



 

e che pertanto si rende necessario disporre, ai sensi degli artt. 20 e 26 comma 1 del citato DPR la liquidabilità 

delle somme; 

PRECISATO che i proprietari espropriandi possono condividere l’indennità offerta, dichiarazione che è 

irrevocabile, ed avere pertanto diritto a ricevere un acconto dell’80% dell’indennità, previa autocertificazione 

attestante la piena e libera proprietà dell’immobile; 

PRESO ATTO che le somme necessarie per la liquidazione delle indennità di esproprio rientrano nell’ambito 

dell’importo complessivo di piano particellare e trovano capienza sul Capitolo contabilità speciale 

Commissariale n. 5998 alla voce “b.05 Acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese tec. e notarili” del 

quadro economico del progetto esecutivo approvato con decreto n. 15 del 18.10.2017 del Commissario di 

Governo contro il Dissesto Idrogeologico; 

VISTO il Decreto n. 8 del 21.05.2019 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”; 

VISTO il D Lg.vo 30.06.2003, n. 196; 

DATO ATTO della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento e conformità alla legislazione 

vigente; 

D E T E R M I N A 
per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente richiamate costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento: 

1) in via definitiva le indennità di espropriazione e asservimento delle aree occorrenti alla realizzazione 

delle opere di che trattasi a favore della seguente ditta :  

 Ditta 17  - N. piano 3021: 1) D`ONOFRIO Maria Assunta nata a SCONTRONE il 15/08/1960 

(DNFMSS60M55I543C) - Proprieta` per 1/2; 2) MANCINI Anna Maria nata a AVEZZANO il 

12/10/1956 (MNCNMR56R52A515S) - Proprieta` per 1/2 bene personale. Immobili distinti in Catasto 

Terreni del Comune di Chieti al foglio 50, p.lle 41, 42, 43 e 4285. Superficie di esproprio mq 8.843, 

superficie da asservire mq 51.951. L’area oggetto di esproprio ed occupazione temporanea ricade nel vigente 

PRG del Comune di Chieti in Zona Agricola . 

 Totale indennità di esproprio e servitù da liquidare pari ad Euro 169.410,68 (Euro 
centosessantanovemilaquattrocentodieci/68).  

2) di dare atto che ai sensi dell’art. 35 del DPR 327/2001 la somma da liquidare non è soggetta alla 
ritenuta del 20% a titolo d’imposta trattandosi di area che non ricade nel vigente PRG del Comune di 

Chieti in zona omogenea tipo A-B-C-D di cui al D.M. 2/04/1968; 

3) di dare atto che l’ammontare delle somme da corrispondere, oggetto del presente provvedimento, pari a 

complessivi € 169.410,68 trova corrispondenza nei limiti definiti sul Capitolo contabilità speciale 

Commissariale n. 5998 alla voce “b.05 Acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese tec. e notarili” del 

quadro economico del progetto esecutivo approvato con decreto n. 15 del 18.10.2017 del Commissario 

di Governo contro il Dissesto Idrogeologico; 

 



 

4) Di provvedere ai sensi dell’art. 22bis comma 3 del DPR 327/01 alla liquidazione e pagamento di un 

acconto dell’80% dell’indennità di cui al precedente punto 1) distinte come di seguito: 

1) D`ONOFRIO Maria Assunta nata a SCONTRONE il 15/08/1960 (DNFMSS60M55I543C) - Proprieta` 

per ½, pari ad € 84.705,34, da corrispondere al procuratore Sig. Tommaso Valignani, in premessa; 

2) MANCINI Anna Maria nata a AVEZZANO il 12/10/1956 (MNCNMR56R52A515S) - Proprieta` per ½, 

pari ad € 84.705,34; 

 con successivo provvedimento Commissariale di Verifica del Titolo di Spesa (VTS); 

5) la presente determinazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai 

sensi dell’art. 26 comma 7 del DPR 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, 

opposizione contro l’indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. 

Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità di esproprio e o 

asservimento resta fissa e invariabile nella misura della somma e distinzione di cui al precedente punto 

4); 

6)  Il presente provvedimento verrà pubblicato sul profilo del Committente ai sensi dell’art. 33/2013. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GENIO CIVILE PESCARA 
(Dott. Ing. Vittorio Di Biase) 

(firmato digitalmente) 
 


