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“NUOVI COMPRENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL’ALENTO.  
RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO” 

AVVISO  
di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità  

(D.P.R. n. 327/2001) 

 
* * *  * * *  

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI 

RENDE NOTO  

1. che con Decreto n.28303 delL'11/07/2019, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali 
e del turismo MiPAAFT  ha  finanziato il progetto “Nuovi comprensori irrigui nel bacino 
dell’Alento. Ristrutturazione, ammodernamento e completamento” a valere sulle risorse del Fondo 
Sviluppo e Coesione 2014-2020;  

2. che il progetto si proprone di realizzare un impianto di irrigazione collettivo a servizio di circa 725 
ettari di terreni compresi nei Comuni di Ascea, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Lustra,  
Omignano, Orria,  Perito,  Pollica,  Salento, Sessa Cilento e Stella Cilento in provincia di Salerno;  

3. che il progetto consiste nella costruzione di tubazioni interrate avente diametro variabile da un 
minimo di 11 centimetri ad un  massimo di 40 centimetri per distribuire mediante idranti di consegna 
le acque prelevate dalla grande diga di Piano della Rocca sul fiume Alento e trasportate dai grandi 
adduttori esistenti; 

4. che la realizzazione del progetto  comporta l’imposizione della servitù di acquedotto sulle aree ove 
saranno posate le tubazione interrate di distribuzione irrigua ed i relativi idranti di consegna nonché 
sulle aree ove saranno ubicati i pozzetti di scarico e sfiato; 

5. che la servitù di acquedotto sarà  intestata  al “Demanio dello Stato – Ramo Bonifiche”; 

6. che in virtù del predetto Decreto n. 28303/2019, per la realizzazione del progetto, i cui lavori sono 
dichiarati urgenti, indifferibili e di cui è dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il Consorzio di 
Bonifica Velia, in qualità di soggetto attuatore e gestore dell'intervento, è riconosciuto Autorità 
espropriante ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; 

7. che viene dato avvio, ai sensi della legge n 241/1990 e del D.P.R. 8.6.2001 n 327 “Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”, al 
procedimento amministrativo finalizzato all’imposizione della servitù di acquedotto delle aree 
interessate ai lavori di cui trattasi  

AVVISA 

che presso la sede del Consorzio di Bonifica Velia nel Complesso Alento di Piano della Rocca in 
Prignano Cilento (SA) - è depositato il progetto ed il relativo piano particellare di imposizione della  
servitù di acquedotto (consultabile tassativamente in orario di ufficio nei giorni da lunedì a venerdì dalle 
9,30 alle 12,00); 



 2 di 2 

 

Progetto: “Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell’alento.  ristrutturazione, ammodernamento e completamento”  
avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità  

 

 

che il progetto ed il relativo piano particellare di imposizione della  servitù di acquedotto sono 
consultabili sul sito istituzionale del Consorzio www.consorziovelia.com, nell'apposita sezione dedicata 
alle iniziative finanziate dal MiPAAFT, nonché al seguente link:  

http://195.60.191.211:8888/Progetto%20Esecutivo%20nuovi%20comprensori%20irrigui%20nel%20bac
ino%20dell'alento%20(vers.Giugno%202019/ 

 COMUNICA  

ai proprietari degli immobili da assoggettare a servitù di acquedotto che entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente AVVISO possono produrre presso il suddetto indirizzo ovvero mediante 
pec consorziovelia@pec.it eventuali osservazioni scritte nonché ogni utile elemento per determinare il 
valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione dell’indennità di asservimento. 

Ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990 precisa che :  

- l’Autorità Espropriante e competente per il procedimento amministrativo è il Consorzio di Bonifica 
Velia; 

- l’oggetto del procedimento è l’imposizione di servitù di acquedotto per pubblica utilità delle aree 
occorrenti per l’esecuzione dei lavori sopra indicati. 

- il Responsabile del Procedimento è il Capo dell’Ufficio Espropriazioni ing. Marcello Nicodemo 
+393357439867- e.mail: info@consorziovelia.com.  

Prignano Cilento, 23/07/2019   

         IL RUP                                  Il RUE 
Ing. Giancarlo Greco           Ing. Marcello Nicodemo 
      

 

 

Il presente AVVISO, in uno alla Delibere Presidenziali n. 25 del 3/05/2019 e n. 50 del 19/07/2019 di 
rettifica e integrazione,  è  pubblicato (unitamente all'Elenco dei proprietari degli immobili 
assoggettati a servitù di acquedotto, considerato che il numero dei destinatari è superiore a cinquanta):  

a) sul proprio sito istituzionale www.consorziovelia.com nell'apposita sezione dedicata alle iniziative 
finanziate dal MiPAAFT;  

b) Albo Pretorio dei Comuni di Ascea, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Lustra, Omignano,Orria, 
Perito, Pollica, Salento, Sessa Cilento, Stella Cilento;  

c) mediante estratto, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale;  

d) sul sito informatico della Regione Campania dedicato alle procedure ablatorie  al seguente link: 

http://regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/altri-contenuti/atti-ablativi-
espropri-elenco-degli-espropri-per-pubblica-utilita . 

 

 

 


