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ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA

B A R I
Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Viale Japigia,184 70126 Bari - Tel. 080/5413111   
pec: enteirrigazione@legalmail.it

       
DECRETO N. ____________

DEL ____________________

Oggetto: Delibera CIPE n. 62/2011 finanziamento linea di azione 2.1 Regione Puglia – Attuazione dei lavori 
pubblici per la ristrutturazione della traversa sul Torrente Sauro in agro di Aliano (MT) e relative opere 
accessorie approvato con D. C. n. 136/2015. - CUP : H71E11000040001. CIG: 6030922A44
VINCOLO 414 – Impegno di spesa e liquidazione delle indennità di esproprio

IL COMMISSARIO 

Visto il D.M. n. 513837 del 07 ottobre 2021 di nomina del Prof. Nicola Fortunato a Commissario dell'Ente 
per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondi aria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in 
Bari - EIPLI - con il compito di assicurare la gestione liquidatori dell'Ente, e con tutti i poteri necessari 
a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi;

Visto che con Decreto Commissariale n. 16 del 08 novembre 2021 l'Organo di governo si è insediato nella 
carica;

Dato atto che con Decreto Commissariale n.17 del 23 novembre 2021 è stato assegnato “in via temporanea, ad 
interim e ratione officii l’incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo al dott. Antonio
Cappiello e del Servizio Tecnico all’ing. Giuseppe Ferlisi”;

Atteso che l'art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito in legge 
n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, prevede che l'Ente di cui innanzi "è 
soppresso e posto in liquidazione", disponendo che fino all'adozione delle misure di che trattasi la 
gestione liquidatoria dell'Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle 
funzioni dell'Ente anche nei confronti dei terzi;

Considerato che il perdurare delle funzioni operative in capo all'Ente, nelle more della definizione delle suddette
misure di cui all'art. 21, comma 11, del D.L. n. 201/2011 conv. in Legge n. 214/2011, comporta 
comunque la necessità di provvedere a garantire la piena funzionalità dei servizi dell'Ente;

Tenuto conto della valenza dimensionale del patrimonio infrastrutturale in gestione all'Ente, che risulta essere per 
estensione, funzionalità e consistenza fra i più significativi a livello europeo e pertanto del volume di 
attività e di adempimenti, tanto in termini di mantenimento, tutela e salvaguardia delle infrastrutture 
quanto in termini di ordinato e costante svolgimento delle connesse attività di carattere giuridico-
amministrativo;

Atteso altresì che in ragione del quadro normativo vigente rimangono in capo all'Ente la gestione di opere ed 
impianti che garantiscono l'erogazione di servizi strategici e di rilevante interesse pubblico ad ampie 
zone del sud Italia, interessando territori e stakeholder della Basilicata, Puglia, Irpinia e Calabria;
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Richiamati: 

I. Il D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001, – “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”; 

II. La Lg. n. 241 del 7 agosto 1990, – “ Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Premesso che :   

I. con Decreto n.240 del 17/09/2018 è stato approvato il progetto esecutivo con implicita 
dichiarazione di pubblica utilità; 

II. con note prot.3140 e 3141 del 06/05/2019 si è resa comunicazione agli interessati dell’avvio 
del procedimento espropriativo e che nei successivi 30gg non è pervenuta nessuna 
opposizione da parte degli stessi; 

III. con Decreto n.160 del 10/06/2019 si è autorizzata la presa in possesso provvisoria dei beni 
definendo contestualmente gli importi da corrispondere quale indennità  di esproprio ed 
indennità per ciascun mese di occupazione temporanea; 

IV. con verbali di immissione in possesso sottoscritti rispettivamente il 10/07/2019 ed il 
15/07/2019 l’amministrazione in comune accordo con i proprietari ha preso possesso delle 
aree; 

VI. che in data 21/07/2022 è stata resa formale accettazione delle indennità da parte dei 
proprietari delle aree; 

Dato atto del codice unico di progetto (CUP) n. H71E11000040001, rilasciato dall’AVCP; 

Verificata la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 

Vista   la proposta di Decreto Prot. 5294 del 09/08/2022 a firma del RUP arch. Paolo Castrignano, vistata dal 
Responsabile del Servizio Tecnico ing. Giuseppe Ferlisi; 

 
Ritenuta  la propria competenza in virtù del Decreto e delle Leggi innanzi citate; 

 

DECRETA 

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in 
ordine agli atti presupposti e conseguenti; 

2. Di assumere l’impegno di spesa assumere per l’importo complessivo delle indennità da corrispondere pari 
complessivi €. 8.373,50 sul capitolo 21102 così ripartiti: 

a. Alla sig.ra Toniati Paola nata a Lonigo (VI) il 30/06/1939  ed ivi residente alla Via Cesare Battisti n.104 
Cap. 36045 C.F. TNT PLA 39H70 E682D, proprietaria per 1/1 della particella n.207 del foglio 83 del 
Comune di Stigliano (MT) complessivi € 7.176,50 di cui  € 6.115,00 quale indennità di espropriazione 
definitiva ed  €  1.061,50 per indennità temporanea riferita a 25 mesi di occupazione. 

b. Alla sig.ra Mirandi Teresa nata a Aliano (MT) il 03/05/1945 residente ad Aliano (MT) in Via Stella n.11 
Cap. 75010 C.F. MRN TRS 45E43 A196C, proprietaria per 1/2 delle  particelle nn.222 e 224 del foglio 83 
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del Comune di Stigliano (MT) complessivi  € 598,50 di cui  € 510,00 quale indennità di espropriazione 
definitiva ed  € 88,50 per indennità temporanea riferita a 25 mesi di occupazione. 

c. Al sig. Scelzi Giacomo nato a Stigliano (MT) il 29/01/1969 residente ad Aliano(MT) in Vicolo I Roma 
n.51 Cap. 75010 C.F. SCL GCM 69A29 I954 C, proprietario per 1/2 delle  particelle nn.222 e 224 del foglio 
83 del Comune di Stigliano (MT) complessivi  € 598,50 di cui  € 510,00 quale indennità di espropriazione 
definitiva ed  € 88,50 per indennità temporanea riferita a 25 mesi di occupazione. 

3. Di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente il presente provvedimento. 

 
 
IL COMMISSARIO  

(Prof. Nicola FORTUNATO) 


