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DECRETO N._____________ 

DEL_____________________ 

 
 
OGGETTO: Cartella di Pagamento Agenzia Entrate Riscossione Bari n.014 2022 00308190 80 

000 -pagamento infrazioni cds anno 2016 veicolo Tg. FE565WZ e veicolo Tg. 
EY204MH. 

 
                

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 
Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari - EIPLI - con il compito di 
assicurare la gestione liquidatoria dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire 
il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi; 

 
Visto  il Decreto Commissariale n° 016 del 08.11.2021 di insediamento del Prof. Nicola 

Fortunato rrigazione e la 
Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di 

 
 
Dato atto  

via temporanea, ad interim e ratione officii 
Amministrativo al dott. Antonio Cappiello e che con Decreto Commissariale n. 567 
del 07/10/2022 è stato affidato, in via temporanea, ad interim e ratione officii, 

 
Atteso  che l'art. 21, comma l0 e 1l, 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 
convertito in Legge n. 214/2011, comporta comunque la necessità di provvedere a 
garantire la piena funzionalità dei servizi dell'Ente; 

 
Tenuto conto 

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 
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ordinato e costante svolgimento delle connesse attività di carattere giuridico-
amministrativo; 

 
Atteso  altresì che in ragione del quadro normativo vigente rimangono in capo al

rilevante interesse pubblico ad ampie zone del sud Italia, interessando territori e 
stakeholder della Basilicata, Puglia, Irpinia e Calabria; 

 
Vista la cartella di pagamento Agenzia Entrate-Riscossione n. 014 2022 00308190 80 

000, notificata in data 21/10/2022, acquisita al prot. E.I.P.LI. n. 6854 del 
pagamenti: 

- infrazione codice della strada anno 2016, verbale n. 7478T 8011V del 

 
 
- infrazione codice della strada anno 2016, verbale n. 7559T 8092V del 

17/08/2016 del Comune di Tursi al veicolo targato EY204MH, 
 

 
- infrazione codice della strada anno 2016, verbale n. 7663T 88196V del 

 
 
-  

 
Ritenuto  a 

- Riscossione Bari nei termini di legge fissati entro 60 
gg. dalla notifica e pertanto entro il 21/12/2022; 

 
Vista  la proposta di Decreto prot. n.6911   del 25/10/2022 a firma della Responsabile 

 dott. Teresa Liso e del Responsabile del Servizio 
Amministrativo dott. Antonio Cappiello; 

 
Ritenuta  la propria competenza in virtù dei decreti commissariali citati 

 
DECRETA 

 
1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;  
2. di autorizzare  sul 

cod. 10801  - Riscossione Bari 
per Cartella di Pagamento n.014 2022 00308190 80 000 - infrazioni cds anno 2016 veicoli 
Tg. FE565WZ e Tg. EY204MH. 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e darne pubblicazione 
sul  

 
 

Il Commissario 
(Prof. Nicola Fortunato) 


