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AURI. Nuova rete di distribuzione a Saccovescio e prolungamento per Castelvecchio”. CUP  

 

E47B15000720005. Dichiarazione di Pubblica Utilità. Proroga. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Premesso che 

- in virtù della Convenzione sottoscritta in data 27 dicembre 2001 con l’ATI Umbria 3, attualmente 

sostituita con Convenzione sottoscritta in data 17/01/2017, la Valle Umbra Servizi Spa è affidataria, 

in qualità di soggetto gestore, del SII dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale n.3, tra i quali è 

ricompreso anche il territorio del Comune di Preci e deve eseguire i lavori di “Nuova rete di 

distribuzione a Saccovescio e prolungamento per Castelvecchio”; 

- in conformità a quanto previsto dall’art 6 comma 8 del D.P.R.327/2001 e ss.mm.ii., l’ATI Umbria 3, 

Autorità Espropriante ai sensi della LR n.5/2006, con Deliberazione Dirigenziale n° 66 del 

09/05/2011 ha delegato la Valle Umbra Servizi Spa all’esercizio delle funzioni espropriative 

riguardanti gli adempimenti tecnico – amministrativi per la completa attuazione del progetto; 

- in ottemperanza all’art.9 del D.P.R. 08 giugno 2001 n.327 e ss.mm.ii. relativamente all’apposizione 

del vincolo preordinato all’esproprio, su richiesta del Gestore, presentata con nota prot. 7156/11, il 

Comune di Preci ha attestato con nota ns prot. 15145/11, la conformità urbanistica del progetto al 

vigente Piano di Fabbricazione del Comune di Preci; 

- con determinazione di ATI3 Umbria n.147 del 02 settembre 2014 è stato approvato il progetto 

definitivo dei lavori in oggetto e dichiarata la pubblica utilità dell’opera; 

- con avviso prot. 8474 del 11/06/15, pubblicato ai sensi della L.R. 1/15, è stata comunicata ai 

proprietari interessati l’avvenuta approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica 

utilità;  

- con Determinazione di ATI3 Umbria n. 54 del 17 marzo 2016 è stato emesso il Decreto di 

occupazione anticipata preordinata all’espropriazione; 
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Rilevato che in data 03 maggio 2016 è stata data esecuzione al decreto di occupazione mediante 

immissione in possesso; 

Dato atto che  

- a seguito degli eventi sismici dell’ottobre 2016, con nota prot.18161 del 07/12/16 è stata chiesta al 

Comune di Preci la conferma della validità del progetto alla luce dello stato dei luoghi (presenza di 

impedimenti, possibili difficoltà operative, condizioni della viabilità intorno al futuro cantiere, possibili 

problematiche legate alla circolazione stradale, problematiche di stabilità di edifici o manufatti posti 

a ridosso dell’area del cantiere ecc. ecc.); 

- il Comune di Preci, con nota ns. prot.  18933 del 16/11/18 ha comunicato l’eliminazione “pressoché 

totale della Zona Rossa” nell’abitato di Saccovescio; 

- successivamente all’adozione della determinazione di conclusione del procedimento di Conferenza 

dei Servizi ed approvazione del progetto definitivo, è stato necessario procedere alla videoispezione 

di un collettore esistente per acque meteoriche, ove si prevede di far confluire le acque in uscita 

dalla realizzanda vasca di laminazione, come richiesto al Comune di Spello; 

- la videoispezione  ha purtroppo evidenziato danni strutturali consistenti rendendo pertanto 

necessario integrare il progetto con la sostituzione del suddetto collettore per un tratto di circa 700 

metri portando il costo complessivo dell’opera da € 700.000,00 ad € 820.000,00; 

- si è dovuto di conseguenza ritardare l’approvazione del  progetto esecutivo per aggiornare lo stesso 

alle nuove esigenze emerse; 

- fino all’ultimazione dei lavori non sarà possibile effettuare il frazionamento delle particelle 

interessate dall’intervento e conseguentemente non sarà possibile liquidare l’indennità di 

espropriazione per i mq. effettivi di occupazione e adottare il decreto di esproprio definitivo; 
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Considerato che: 

- sono state apportate alcune modifiche non tecniche al progetto esecutivo approvato per 

renderlo conforme all’attuale normativa sugli appalti pubblici;  

- è stato richiesto al Comune di Preci il rinnovo dell’Autorizzazione Edilizia n°6 (pratica edilizia 

n°271/2015) e n°7 (pratica edilizia n°272/2015) 

Richiamato l’articolo 13, comma 5, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) il quale dispone che 

“l’autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera può disporre  la  proroga  dei  termini  previsti  

dai  commi 3 e 4 (termini entro cui deve essere emanato il decreto di esproprio) per casi di forza 

maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d’ufficio, prima della 

scadenza del termine e per un periodo che non supera i due anni”; 

Ritenuto quindi, in virtù delle considerazioni sopra esposte, che sussistano le condizioni per disporre 

la proroga di anni 2 (due), fino al 02/09/2021, del termine per l’emanazione del decreto di esproprio 

ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; 

Visto il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni; 

DECRETA 

1) per le motivazioni indicate in premessa, al fine di consentire il completamento della procedura 

espropriativa e l’emanazione del decreto di esproprio relativamente all’intervento denominato 

“Nuova rete di distribuzione a Saccovescio e prolungamento per Castelvecchio”, di prorogare il 

termine della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 5° comma del DPR 

8 giugno 2001, n. 327 di 2 (due) anni, fino al 02/09/2021; 

 2) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del T.U.E.L.; 
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3)   di provvedere alla pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio del Comune di Preci, sul 

sito internet della Valle Umbra Servizi Spa, sul sito internet dell’AURI e sul Bollettino Ufficiale della 

Regione dell’Umbria. 

 

Foligno, 05 settembre 2019 

 

         IL DIRETTORE 

             Dott. Avv. Fausto Galilei 

                                                                                               

                                                                                            Documento elettronico firmato digitalmente 

 
 


