
IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campa-
nia - delegato ex OO.P.C.M nn. 2425/96 e successive-

DECRETO N. 114

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n°225

VISTA l’Ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale il Pre-
sidente della Giunta Regionale della Campania è stato nominato Commissario di Governo delegato per l’ap-
prontamento, tra l’altro, del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTE le Ordinanze del Ministero dell’Interno-Delegato al Coordinamento della Protezione Civile nn.
2470 / 1996, 2560 / 1997, 2774 /1998, 2948 / 1999, 3011 / 1999, 3031 / 1999, 3032 / 1999, 3060 /2000, 3100/ 2000, 3104
/ 2001, 3111 / 2001, 3119/ 2001;

VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3286/2003, 3527/2006, 3552/2006 , 3555
/2006;

VISTO il D.P.C.M. del 02.02.2007 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31.01.2008

VISTA l’Ordinanza n. 152 del 29.04.2002 con la quale il Commissario di Governo ha approvato il progetto
esecutivo “Adeguamento funzionale e di completamento del sistema fognario del comune di Portici (Na) rien-
trante negli interventi di risanamento ambientale ed igienico sanitario di cui alle richiamate ordinanze;

VISTA l’Ordinanza del Commissariato n.003 del 12.01.2004 con la quale vengono approvati i verbali di gara di
asta pubblica n.94 di rep. del 24.09.2002 e n.97 di rep.del 16.05.2003 relativi alla gara di appalto a corpo dei lavori di
“Adeguamento funzionale e di completamento del sistema fognario del comune di Portici” dai quali risulta aggiudi-
cataria dei lavori in oggetto l’A.T.I. composta dalla società FAVELLATO CLAUDIO s.r.l.(Capogruppo)-DI
CESARE GINO & C. s.a.s. (mandante) per il prezzo netto di euro 3.521.393,20 di cui euro 3.328.527,55 per lavori a
corpo al netto del ribasso offerto del 43,02 % ed euro 192.865,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

VISTO il Decreto Regionale n. 248 del 04.10.2004 che inserisce l’intervento di “ Adeguamento funzionale
e completamento del sistema fognario di Portici (Na) ” tra gli interventi da finanziare con i fondi di cui alla deli-
bera CIPE n.36/02;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 78 del 05.03.2004 con la quale si dispone di confermare la dichiara-
zione di pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza dei lavori del progetto esecutivo di che trattasi approvato
con Ordinanza n. 152 del 29.04.2002;

VISTO il Decreto Regionale n. 421 del 13.04.2005 concernente l’assegnazione del finanziamento di euro
5.420.831,68 previsto nell’Accordo di Programma Quadro “ Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse
idriche ” sottoscritto in data 31.12.2003 per la esecuzione dei lavori di “Adeguamento e completamento del si-
stema fognario di Portici (Na) ” ;

VISTO il contratto d’appalto stipulato tra l’ A.T.I. Favellato Claudio s.r.l -Di Cesare Gino s.a.s. in data
07.09.2004 con Rep. n. 13582 registrato a Napoli all’Ufficio del Registro Atti Pubblici con n. 100780 in data
15.09.2004;

VISTO che in data 21.06.2004 hanno avuto effettivo inizio i lavori di che trattasi con verbale redatto in pari
data, sottoscritto dall’A.T.I. ,dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori ;

VISTO l’atto Costitutivo e Statuto in data 28.12.2005 con rep. n. 2678 e racc. n. 738 registrato a Latina il
03.01.2006 al n. 29 trasmesso con nota del 30.12.2005 ed acquisito al protocollo della Struttura Commissariale in data
04.01.2006 al n. 164 / I /CD con il quale ai sensi degli articoli 2615 / ter e 2472 c.c. e dell’articolo 96 del D.P.R. 554/99
la società Favellato Claudio s.p.a. e la società Di Cesare Gino e C. s.a.s. per l’esecuzione unitaria dei lavori in oggetto
costituiscono una Società Consortile a responsabilità limitata denominata “Consorzio Portici Adeguamento”con
sede in Spigno Saturnia (LT) in Via Giosuè Carducci s.n.c. ;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 77 del 29.06.2005 con la quale si dispone l’approvazione delle indenni-
tà di asservimento in favore dei proprietari e degli affittuari conduttori delle aree da asservire;

VISTA la nota del 15.06.2006 acquisita al protocollo della Struttura Commissariale in data 16.06.2006 al n.
4797/I /CD con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso la documentazione rilasciata da parte dei proprieta-
ri e affittuari di fondi oggetto di asservimento, idonea al pagamento delle indennità di asservimento;

VISTO il Decreto Commissariale n. 224 del 27.07.2006 con il quale si è provveduto al pagamento delle in-
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dennità di asservimento in favore dei proprietari e degli affittuari -conduttori delle aree interessate alla realizza-
zione dell’opera;

IN VIRTU’ dei poteri conferiti con le Ordinanze Ministeriali avanti citate;

Avvalendosi dei poteri di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti:

DECRETA

1) in favore del Commissario di Governo per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle acque ex nella Regione
Campania ex OO.P.C.M. n. 2425/1996 e successive, con codice fiscale e partita IVA 95045450632 è pronunciata
l’asservimento, per l’attraversamento di una condotta fognaria interrata, dell’area complessiva di mq. 2.088,00
facente parte dei beni immobili siti nel comune di Portici (Na) e San Giorgio a Cremano (Na) -area individuata
di colore giallo nell’allegata planimetria che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto e precisa-
mente :

-asservimento della superficie di terreno di mq. 405,00 distinto nel catasto dei terreni del Comune di Portici (
Na) al foglio 1, particella 21;

-asservimento della superficie di terreno di mq. 1683,00 distinto nel catasto dei terreni del Comune di San
Giorgio a Cremano (Na) al foglio 3, particella 328.-

Entrambe le particelle sono di proprietà dei signori Leone Clara, nata a Napoli il 29 luglio 1939 con codice
fiscale LNE CLR 39L69 F839O , Leone Maria Rosaria, nata a Napoli il 12 aprile 1941 ,con codice fiscale LNE
MRS 41D52 F839J e Leone Vittorio nato a Napoli il 18.04.1922 con codice fiscale LNE VTR 22D18 F839E.-

L’indennità di asservimento, ammontante complessivamente ad euro 39.721,60 è stata corrisposta con De-
creto Commissariale n. 224 del 27.07.2006;

2) di stabilire che sull’area asservita è fatto divieto di edificare qualsiasi manufatto che possa arrecare nocu-
mento all’opera realizzata e al suo funzionamento;

3) Si chiede l’esenzione dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 22 della tabella allegata al D.P.R. 642/72 e
dell’ imposta di Registro ai sensi dell’art. 57, comma 8, del D.P.R. 131/86;

4) Il presente Decreto deve essere notificato ai proprietari dei fondi asserviti nelle forme delle citazioni civili e do-
vrà essere registrato all’Ufficio del Registro, nonché trascritto nella Conservatoria dei RR.II ;

4) Inoltre ,copia per estratto, dovrà essere pubblicato sul B.U.R.C. della Regione Campania.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro
60 giorni dalla notifica o in alternativa Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifi-
ca.-

- di notificare il presente provvedimento , al Direttore dei Lavori ing. Carlo Messina presso la Sogesid s.p.a. con
sede in Napoli alla Riviera di Chiaia, 66-80122-Napoli, al Sub Commissario Tutela delle Acque con sede in Via
A.D’Isernia n. 24 , al Responsabile del Procedimento ing. Anacleto Motti, Sede ,al sig. Leone Vittorio nato a Napoli il
18.04.1922 con domicilio in Portici (NA) alla via Diaz. n. 53 , alla sig.ra Leone Clara nata a Napoli il 29.07.1939 con do-
micilio in Portici (NA) alla via Diaz. viale Leone 4/F , alla sig.ra Leone Maria Rosaria Clara nata a Napoli il 12.04.1941
con domicilio in Firenze alla via IX Febbraio n. 21.

La Struttura Commissariale curerà l’esecuzione del presente provvedimento.

14 maggio 2007
Bassolino
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