
 

CONSORZIO DI BONIFICA “VELIA” 
Complesso Alento di Piano della Rocca in Comune di Prignano Cilento (SA) 

C.A.P. 84060 - Cod. Fisc. 80021580651  
 tel +39 0974 837206 - 841580 fax +39 0974 837154  

 e-mail: info@consorziovelia.com; Pec: consorziovelia@pec.it 
 

UFFICIO per le ESPROPRIAZIONI 
 

Decreto n° 120 dell'11/10/2021 
 

OGGETTO: PSR Regione Campania 2014 – 2020 – Tipologia 4.3.2 “Invasi di accumulo ad uso 
irriguo in aree collinari”. Progetto degli interventi di“Ammodernamento dell’impianto 
irriguo Metoio alimentato dall’Invaso San Giovanni Corrente nel Comune di Ceraso 
(SA)”. CUP: E14D16000060009. Attivazione dei procedimenti ablatori sulle aree 
interessate dall’intervento. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI 

 
RICORDATO che con delibera della Deputazione Amministrativa del Consorzio n° 78 
dell’11/08/2005, sono state affidate all’Ing. MARCELLO NICODEMO, le funzioni di “Capo dell’Ufficio 
Espropriazioni” di cui all’art. 6 del DPR 327/2001; 
 
PREMESSO CHE: 
 con delibera  Presidenziale n.46 del 10/09/2018, ratificata con delibera della Deputazione 

Amministrativa n. 43 del 12.11.2018,  l’ing. Marcello Nicodemo è stato confermato Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) del progetto "Ammodernamento dell’impianto irriguo Metoio 
alimentato dall’Invaso San Giovanni Corrente nel Comune di Ceraso (SA)”. CUP: 
E14D16000060009" ed è stato conferito incarico della progettazione alla Società in house Velia 
Ingegneria e Servizi S.r.l.;  

 con delibera Presidenziale n.65 del 29/10/2018, ratificata con delibera della Deputazione 
Amministrativa n.43 del 12/11/2018, è stato approvato il progetto esecutivo;  

 con la stessa delibera Presidenziale n. 65/2018  è stata indetta una conferenza di servizi decisoria 
in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art.14-bis della predetta Legge n. 
241/90 e s.m.i., al fine di acquisire le autorizzazioni, concessioni, permessi, pareri e nulla osta 
occorrenti per la realizzazione delle opere previste nel predetto progetto, nonché la conformità 
urbanistica delle opere da realizzare in fondi agricoli; 

 con nota prot.n.2030 del 30/10/2018 è stata convocata la predetta Conferenza di servizi alla quale 
sono stati invitati i soggetti interessati; 

 con Determina n. 26 del 12/12/2018,  il R.U.P. ha concluso con esito positivo la Conferenza di 
Servizi prot. n. 2030/2018; 

 con delibera Presidenziale  n. 79 del 12/12/2018, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con 
delibera n. 16 del 25/01/2019 il Consorzio ha approvato la conclusione della conferenza di servizi; 

 il progetto valutato in via preliminare in conferenza di servizi comprende, in particolare, gli 
elaborati relativi al piano particellare di esproprio grafico e descrittivo contenente l'esatta 
indicazione delle aree che saranno soggette ad esproprio, servitù o ad occupazione temporanea 
in conseguenza della realizzazione dei lavori; 

 nel predetto piano particellare descrittivo sono anche indicati i proprietari delle suddette aree, 
desunti dai dati catastali e le stime delle indennità da corrispondere agli aventi diritto; 
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 il positivo esito della predetta conferenza di servizi n. 2030/2018 ha confermato la conformità 
urbanistica della pianificata infrastruttura irrigua;  

 
PREMESSO ancora che: 
 con domanda di sostegno n. 94250044545 del 21/01/2019 la predetta iniziativa progettuale è 

stata candidata a finanziamento a valere sul PSR Campania 2014-2020 - Tipologia 4.3.2 “Invasi di 
accumulo ad uso irriguo in aree collinari” - Bando di selezione approvato dalla Regione Campania 
con D.D.R. n.239 del 24/07/2018; 

 con Decreto n.219 del 15/10/2020, la Regione Campania  ha approvato la graduatoria per 
l’accesso alla predetta Misura del PSR Campania  2014/2020 ed ha finanziato il progetto 
esecutivo per l’importo pari a € 3.225.815,44 a valere sulle risorse del PSR Campania 2014-2020;  

 
CONSIDERATO CHE: 
 il progetto prevede la ristrutturazione dell'impianto di irrigazione del "Metoio" nonché interventi di 

adeguamento funzionale della Diga San Giovanni Corrente  in Comune di Ceraso in provincia di 
Salerno;  

 le opere da realizzare sono da considerare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n° 4 del 25/02/2003, 
“Opere Pubbliche di bonifica” e, come tali, di pubblico interesse e di pubblica utilità; 

 le aree espropriate nell’ambito dell’esecuzione dell’intervento saranno intestate al “Demanio della 
Regione Campania – Ramo Bonifiche”; 

 pertanto nei riguardi dei lavori in argomento il Consorzio assume la funzione di concessionario 
della REGIONE CAMPANIA ed in quanto tale di “Autorità Espropriante” ai sensi del DPR 
327/2001 e ciò in forza anche di quanto stabilito nel R.D. 215/1933 e nella L.R. n° 4 del 
25/02/2003; 

 
RICORDATO che la conformità urbanistica nonché tutti i pareri, concessioni, autorizzazioni, 
permessi, licenze, nulla osta, assensi comunque denominati per la realizzazione degli interventi 
previsti nel suddetto progetto sono stati acquisiti nell’ambito della citata conferenza di servizi n. 
2030/2018 e conclusasi positivamente come da Determina RUP n.26/2018; 
 
VISTA la Legge Regionale  25.02.2003, n. 4; 
 
VISTI la Legge n. 241/90 e s.m.e i. e il D.P.R. 327/2001 e s. m. e. i. 
 
VISTO il vigente Statuto consortile; 
 
Avvalendosi dei poteri di cui si è in possesso quale Capo Ufficio Espropri nominato con delibera della 
Deputazione Amministrativa n. 78 dell’11/08/2005; 
 

DECRETA 
 
 di avviare il procedimento di imposizione del vincolo di esproprio delle aree interessate 

dall’intervento (art. 10 comma 1 D.P.R. 327/2001) e alla dichiarazione di p.u.i.u. della pianificata 
infrastruttura (art. 12 comma 1 lett. b D.P.R. 231/2001);  
 

 di prendere atto che la procedura riguarda tre fattispecie di vincolo preordinato all'esproprio: 
a) esproprio di aree contigue alla Diga San Giovanni Corrente; 
b) servitù su manufatti interrati su aree già gravate da servitù; 
c) occupazione temporanea di aree già gravate da servitù di acquedotto. 

 
 di approvare l'aggiornamento del Piano particellare grafico e descrittivo di esproprio con i dati 

risultanti dalle visure presso gli archivi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio, parte 
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integrante del presente provvedimento e consultabile sul sito istituzionale del Consorzio 
www.consorziovelia.com, nell'apposita sezione dedicata alle iniziative finanziate dalla Regione 
Campania a valere sulle risorse del PSR Campania 2014-2020, al seguente link: 
https://www.consorziovelia.com/2021/10/11/psr-campania-2014-2020-tipologia-4-3-2-invasi-di-
accumulo-ad-uso-irriguo-in-aree-collinari-progetto-degli-interventi-di-ammodernamento-
dellimpianto-irriguo-metoio-alimentato-dallinvaso-san-gi/ 
 

 di disporre il deposito del progetto afferente i lavori di cui all’oggetto ed il relativo piano particellare 
grafico e descrittivo di esproprio, presso la sede legale del Consorzio di Bonifica Velia alla Località 
Piano della Rocca snc - in Prignano Cilento (SA) - CAP 84060; 
 
di disporre la consultazione del progetto e del relativo piano particellare di esproprio 
tassativamente in orario di ufficio nei giorni da lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 12:00 nonché sul 
sito istituzionale del Consorzio www.consorziovelia.com, nell'apposita sezione dedicata alle 
iniziative finanziate dalla Regione Campania a valere sulle risorse del PSR Campania 2014-2020, 
al sopra richiamato link: https://www.consorziovelia.com/2021/10/11/psr-campania-2014-2020-
tipologia-4-3-2-invasi-di-accumulo-ad-uso-irriguo-in-aree-collinari-progetto-degli-interventi-di-
ammodernamento-dellimpianto-irriguo-metoio-alimentato-dallinvaso-san-gi/ 
 

 di disporre la pubblicazione del presente Decreto, unitamente all' "Avviso di avvio del 
procedimento di dichiarazione di pubblica utilità (D.P.R. n. 327/2001)" ed all' "Elenco dei 
proprietari degli immobili assoggettati a esproprio/servitù di acquedotto/occupazione temporanea", 
considerato che il numero dei destinatari è superiore a cinquanta:  

- sul proprio sito istituzionale www.consorziovelia.com;  
- sull’albo pretorio del Comune di Ceraso;  
- mediante estratto, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale 

e sul sito informatico della Regione Campania dedicato alle procedure ablatorie 
http://regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/altri-contenuti/atti-
ablativi-espropri-elenco-degli-espropri-per-pubblica-utilita, secondo il modello allegato al 
presente Decreto; 

 
 di notificare, altresì, mediante Raccomandata A.R., ai proprietari dei beni sui quali si intende 

apporre il vincolo preordinato all'esproprio di aree contigue alla Diga San Giovanni Corrente, 
l'avviso di avvio del procedimento, secondo il modello allegato al presente Decreto; 
 

 che la summenzionata pubblicazione, nonché la notifica dell'avviso ai proprietari,  ha valore di 
avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. 327/2001; 
 

 che il termine per l’acquisizione di osservazioni e/o memorie da parte dei soggetti interessati è di 
30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso sull’albo pretorio del Comune interessato 
e/o dalla notifica dell'avviso di avvio del procedimento  e che il provvedimento finale dovrà tenere 
conto delle osservazioni medio tempore eventualmente pervenute, salvo il perfezionamento degli 
ulteriori adempimenti previsti dall’art. 16 commi 11 e 12 del D.P.R. 327/2001.   
 

IL RESPONSABILE 
dell’UFFICIO  per le ESPROPRIAZIONI  

 
_______________________ 

Dott. Ing. MARCELLO NICODEMO 
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