
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 15

LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 961 del 18 aprile 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,
ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE COMITATO TECNICO REGIONALE - D.Lgs. 164/2000-
D.P.R. n° 327/2001 come modificato dai D.Lgs.302/2002 e 330/2004. Società SNAM RETE GAS S.p.A. Approva-
zione progetto e dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto “ Variante al metanodotto Benevento-Mercato
S. Severino-I° Tronco Benevento- Ospedaletto”.

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2329 del 18.12.2004 (B.U.R.C. n. 8 del 03.02.2005) sono sta-
ti attribuiti i poteri dell’Ufficio per le Espropriazioni e dell’Osservatorio Regionale Espropri, ai sensi del D.P.R.
n. 327/2001 e s.m.i., all’A.G.C. LL.PP. Settore 02 Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.), mantenendo in capo
alle strutture regionali competenti le funzioni di natura urbanistica finalizzate alla sottoposizione del bene al
vincolo preordinato all’esproprio e le funzioni in materia di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche
connesse e propedeutiche alla dichiarazione di pubblica utilità;

- che, con la medesima Deliberazione, è stato stabilito che il Dirigente del Settore C.T.R. può delegare in
tutto o in parte, ad altri Settori regionali o a soggetti previsti dalle norme legislative, l’esercizio dei propri poteri
espropriativi, determinando chiaramente l’ambito della delega nella concessione, i cui estremi vanno specificati
in ogni atto del procedimento espropriativo;

- che, sempre con la medesima Deliberazione,è stata demandata al Dirigente del Settore C.T.R. la nomina
del responsabile del procedimento, anche se appartenente ad altri Settori;

- che, con Decreto Dirigenziale n. 786 del 20.05.2005, il Dirigente del Settore C.T.R. ha costituito l’Ufficio
per le Espropriazioni - Osservatorio Regionale Espropri e, con successiva nota n. 375663 del 02/05/2005 ha for-
mulato all’ A.G.C. Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo, richiesta
di potenziamento delle risorse umane e strumentali per l’espletamento delle attività in parola, stante una consi-
stente carenza di organico;

- che, a tutt’ oggi, detto potenziamento non è intervenuto;

che, con nota prot. n. 0252012 del 16.03.2007, l’ A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario, Settore “ Svi-
luppo e Promozione Attività Industriali-Fonti Energetiche Servizio 02 Energia”, ha richiesto allo Scrivente Set-
tore la delega all’esercizio di tutti i poteri espropriativi in capo all’ Ufficio Espropriazioni relativamente alla
“Approvazione progetto e dichiarazione di pubblica utilitàdel metanodotto

“Variante al metanodotto Benevento-Mercato S. Severino- I° Tronco Benevento- Ospedaletto”".

RITENUTO di poter procedere alla richiesta delega, stante la richiamata carenza in organico dell’Ufficio
per le Espropriazioni;

VISTO

- il D.P.R. 327 del 8/6/01 e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 2329 del 18.12.2004;

- il D.D. n. 786 del 20.05.2005 del Dirigente del Settore C.T.R.;

- il D.D. di delega n. 80 del 6.09.2006 del Coordinatore dell’ A.G.C. LL.PP. ;

DECRETA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

- di delegare all’ A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario, Settore “ Sviluppo e Promozione Attività
Industriali-Fonti Energetiche Servizio 02 Energia” l’esercizio dei poteri espropriativi in capo all’Ufficio per le
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Espropriazioni ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., relativamente alla “Approvazione progetto e dichiarazione
di pubblica utilitàdel metanodotto ”Variante al metanodotto Benevento-Mercato S. Severino- I° Tronco Bene-
vento-Ospedaletto"".

- di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Vincenzo Guerriero,dirigente del Servizio 02 Energia
del “ Settore Sviluppo e Promozione Attività Industriali-Fonti Energetiche ”, con il compito di dirigere, coordi-
nare e curare tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell’ausilio di tecnici, ex art. 6 co
6 del D.P.R. 327/2001;

- di stabilire che gli estremi del presente decreto di delega vengano specificati in ogni atto del procedimento
amministrativo in parola;

- di stabilire che il delegato debba puntualmente aggiornare lo Scrivente Settore C.T.R. - Ufficio per le
Espropriazioni - Osservatorio Regionale Espropri, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e del
D.P.G.R. n. 167 del 18.03.2005;

- di inviare il presente Decreto all’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario, Settore “ Sviluppo e Pro-
mozione Attività Industriali-Fonti Energetiche, all’A.G.C. Lavori Pubblici, al Settore C.T.R. ed al B.U.R.C.,
per il prosieguo di rispettiva competenza.

18 aprile 2007

Il Dirigente Delegato
Correa
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