
 

 

 

Comune di Montefalco – Riordino del sistema di raccolta e depurazione degli agglomerati di 
Montefalco Est, Montefalco Ovest, Montefalco – Pietrauta, Camiano Piccolo – Adeguamento 
del sistema fognario mediante realizzazione di tratti di rete fognaria al depuratore di  
Montefalco Capoluogo - CUP E94E13001870008 - Dichiarazione di Pubblica Utilità. 
Proroga. Decreto Presidente Valle Umbra Servizi Spa n. 6352 del 30/04/2020 

 

IL PRESIDENTE 

 Premesso che: 

- in virtù della Convenzione sottoscritta in data 27 dicembre 2001 con l’ATI Umbria 3 (ora 
AURI), successivamente sostituita con la convenzione sottoscritta il 17/01/2017, la Valle 
Umbra Servizi Spa, affidataria, in qualità di soggetto gestore, del S.I.I. dei Comuni 
dell’Ambito Territoriale Ottimale n.3, tra i quali è ricompreso anche il territorio del Comune 
di Montefalco, ha provveduto alla realizzazione dei lavori in oggetto; 

- 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 L.R. n.5/2006, con determinazione 
dirigenziale n. 148 del 02/09/2014 ha delegato la Valle Umbra Servizi Spa all’esercizio delle 
funzioni e dei poteri espropriativi riguardanti gli adempimenti tecnico–amministrativi per la 
completa attuazione del progetto; 

- la Valle Umbra Servizi Spa ha comunicato agli interessati, proprietari privati, l’avvio del 
procedimento diretto all’approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di 
pubblica utilità dell’opera in oggetto;    

- con Determinazione Direttore Servizi a Rete n. 7905 del 29/05/2015 è stato approvato il 
progetto definitivo dei lavori in oggetto e contestualmente dichiarata la pubblica utilità 
dell’opera; 

- con Decreto Direttore Servizi a Rete prot. 12580 del 20/08/2015 è stata decretata 
l’occupazione anticipata dei terreni di proprietà privata interessati dalla realizzazione dei 
lavori in oggetto ed è stata determinata l’indennità provvisoria di esproprio e di 
asservimento;  

- l’immissione in possesso, limitatamente alle ditte che non hanno sottoscritto l’accordo 
bonario di cessione volontaria, è stata effettuata in data 30/09/2015. 

 
DATO ATTO che la sopraggiunta emergenza sanitaria connessa all’epidemia del COVID 19 rende 
sicuramente più gravosa e complessa la procedura di stipula degli atti pubblici di costituzione delle 
servitù e delle cessioni di area interessate dai lavori e che gli stessi non potranno essere adempiuti 
compiutamente entro il termine di scadenza della DPU; 
 

CONSIDERATO che, essendo stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera in data 29/05/2015, il 
termine ordinario di 5 (cinque) anni, entro cui può essere emanato il decreto di esproprio, scadrà il 
prossimo 28/05/2020 e che l’eventuale scadenza del predetto termine determinerà 
conseguentemente l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità; 



 

 

 

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 28/05/2022, 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, che il termine del 28/05/2020 della Dichiarazione di 
Pubblica Utilità, richiamato in narrativa, è prorogato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 5° 
comma del DPR 8 giugno 2001, n. 327, di 2 (due) anni, fino al 28/05/2022 per il 
completamento della procedura espropriativa e per l’emanazione del decreto di esproprio 
relativamente all’intervento denominato “Riordino del sistema di raccolta e depurazione 
degli agglomerati di Montefalco Est, Montefalco Ovest, Montefalco – Pietrauta, Camiano 
Piccolo – Adeguamento del sistema fognario mediante realizzazione di tratti di rete fognaria 
al depuratore di  Montefalco Capoluogo - CUP E94E13001870008” nel Comune di 
Montefalco; 

2) che la presente determinazione dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento ai proprietari delle aree interessate dall’esproprio; 

3) di provvedere alla pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio del Comune di 
Montefalco, sul sito internet dell’AURI, sul sito internet della Valle Umbra Servizi Spa e sul 
Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria. 

            

     Il Presidente 

       Ing. Vincenzo Rossi 

Documento firmato digitalmente ai sensi  

   delle vigenti disposizione di legge 

 


