
IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l’Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania delegato ex
ord. 3158/2001 del Ministro dell’Interno - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - Ufficio
Espropriazioni - Comunicazione di avvio del procedimento (ai sensi e per gli effetti degli art. 16 del T.U. espro-
pri approvato con il D.P.R. 08-06-2001 n. 327 e s.m.i. e 7 della legge 07-08 1990 n. 241) Ripristino della funziona-
lità idraulica dei canali: Canale Piccolo Sarno e Fosso dei Bagni nei Comuni di Angri e di Scafati.

Premesso

Che il commissariato per l’emergenza idrogeologica costituito mediante ordinanza ministeriale 3158/2001
ha il compito di adottare, anche per stralci, il programma degli interventi straordinari per la riparazione dei dan-
ni ed il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture danneggiati, pubblici o affidati a
soggetti erogatori di pubblici servizi, nonché delle opere necessarie ad impedire il ripetersi di danni in caso di
eventi metereologici, avvalendosi per l’attuazione degli interventi degli enti locali competenti o dei soggetti ge-
stori di pubblici servizi;

che nel secondo stralcio del programma di cui all’ O.P.C.M. 3158/2001 è ricompresso l’intervento di “Ripri-
stino della funzionalità idraulica dei canali: Canale Piccolo Sarno e Fosso dei Bagni nei Comuni di Angri e di
Scafati”

che in data 16/07/04 la Conferenza di Servizi n. 2 ha espresso parere favorevole con prescrizioni relativa-
mente al progetto in epigrafe;

che, con ordinanza n. 224 del 21/12/2005, il Commissario delegato, avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 2
comma 4 dell’OMI 3158/2001, ha dichiarato la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità del progetto esecutivo,
adeguandolo alle prescrizioni formulate dalla Conferenza dei Servizi;

che con ordinanza n. 224 del 21/12/2005 è stato, altresì, approvato il Piano descrittivo e grafico di occupazione
temporanea dei suoli;

che con ordinanza n. 269 del 19/05/2006 è stato riapprovato il progetto esecutivo;

Tanto premesso, il Commissario per l’emergenza Idrogeologica costituito mediante ordinanza ministeriale
n. 3158/2001, nella qualità di Ente espropriante delle aree necessarie alla realizzazione di cui sopra

comunica

ai soggetti di cui all’unito elenco, riportante ditte e dati catastali delle particelle interessate l’avvio del pro-
cedimento per il progetto di: “Ripristino della funzionalità idraulica dei canali: Canale Piccolo Sarno e Fosso
dei Bagni nei Comuni di Angri e di Scafati”

Comunica, altresì, che i Soggetti individuati nell’elenco allegato, possono prendere visione degli atti del
presente procedimento presso gli uffici del Commissario Delegato ex OMI 3158/2001 sito in Napoli Centro Di-
rezionale Isola C/3 dalle ore 10,00 alle 12,00 dal lunedì al venerdì;

Che le funzioni del responsabile del procedimento sono svolte dalla dott.ssa Edy Petrillo

Che ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi sarà emanato dal responsabile del
procedimento espropriativi;

Che, nonostante l’approvazione del progetto, tutte le osservazioni che gli interessati formuleranno - ai sen-
si e per gli effetti del comma 10 art. 16 del D.P.R. 327/01 - al Commissariato per l’emergenza idrogeologica nella
regione Campania 3158/2001 Centro Direzionale Isola C/3 80134 Napoli entro e non oltre il termine perentorio
di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, saranno prese in considerazione dall’Autorità
espropriante la quale si pronuncerà con atto motivato.

Il dirigente
dott. Michele Palmieri
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