
             
 
                       

 
“Programma di Azione e Coesione (PAC)   Infrastrutture e Reti  2014 – 2020  

(Delibera CIPE n. 58 del 1/12/2016).  
Progetto Esecutivo  “Parkway Alento (2° stralcio). Interventi di tutela, valorizzazione e 

promozione della fruizione sostenibile del patrimonio naturale del SIC Alento (IT8050012) – Rete 
Natura 2000. II lotto – Ciclovia dell’Alento”  - CUP E37B16001500004” 

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 in data 02/12/2021 è stata sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili e il Consorzio di Bonifica "Velia" la Convenzione Prot. MIMS n. 21284 registrata alla 
Corte dei Conti in data 09/01/2022 al n. 29, regolante il finanziamento sull’Asse C del PAC 
Infrastrutture e Reti 2014-2020 di € 10.800.000,00 (a valere sulla Linea di Azione 3);  

2. che il progetto si proprone di realizzare una ciclovia di circa 57 Km nei territori compresi nei 
Comuni di Ascea, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Lustra, Omignano, Orria, Perito, Prignano 
Cilento, Rutino e Salento in provincia di Salerno;  

3. che il progetto consiste nella  manutenzione straordinaria di viabilità, sentieri, tracciati e connessioni 
preesistenti finalizzati alla realizzazione di una infrastruttura verde orientata alla promozione, 
valorizzazione e fruizione sostenibile del corso vallivo del fiume Alento; 

4. che la realizzazione del progetto comporta l’acquisizione mediante esproprio per pubblica utilità di 
alcune aree interessate dalla realizzazione dell'opera succitata ricadenti nei Comuni di Ascea, Casal 
Velino, Castelnuovo Cilento, Lustra, Omignano, Perito e Rutino; 

5. che le aree espropriate saranno intestate al “Demanio dello Stato – Ramo Bonifiche”; 

6. che in virtù della predetta Convenzione  n. 21284/2022, 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 nella conferenza di servizi approvata con delibera n.61 del 25/06/2021 della Deputazione 
Amministrativa sono stati acquisiti le autorizzazioni, concessioni, permessi, pareri e nulla osta 
occorrenti per la realizzazione dei lavori e delle opere previsti nel progetto nonché è stata 
dichiarata la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici vigenti ai fini dall’imposizione 
del vincolo preordinato all’esproprio (totale e/o parziale) delle aree interessate dagli interventi (art. 
10 comma 1 D.P.R. 327/2001) e della dichiarazione di p.u.i.u. della pianificata infrastruttura (art. 
12, comma 1, lett.b, D.P.R. 327/2001); 
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8. 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'acquisizione mediante esproprio per pubblica utilità 
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 esproprio  
(consultabile tassativamente in orario di ufficio nei giorni da lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 12:00); 

che il progetto ed il relativo piano particellare di esproprio sono consultabili sul sito istituzionale del 
Consorzio www.consorziovelia.com, nell'apposita sezione dedicata alle iniziative finanziate dal 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nonché al seguente link:  

http://195.60.191.211:8888/Parkway%20alento%20(2%C2%B0%20stralcio)%20II%20lotto%20%E
2%80%93%20Ciclovia%20dell%E2%80%99Alento/ 

 COMUNICA  
ai proprietari degli immobili da assoggettare ad esproprio per pubblica utilità  che entro 30 (trenta) 
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’esproprio 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, 25/05/2022  
                                          IL RUP e RUE 
                        Ing. Marcello Nicodemo 
      

 

 

Il presente AVVISO, in uno alla Delibera della Deputazione Amministrativa n. 04 del 28/01/2022  è  
pubblicato (unitamente all'Elenco dei proprietari degli immobili assoggettati ad esproprio per pubblica 
utilità, 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 Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;  

b) all'Albo Pretorio dei Comuni di Ascea, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Lustra, Omignano, 
Perito e Rutino in provincia di Salerno interessati dall'esproprio per pubblica utilità;  
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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 .  
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