
DECRETO DIRIGENZIALE N. 2187 del 12 settembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, AT-
TUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE COMITATO TECNICO REGIONALE - "Lavori di siste-
mazione idraulica del fiume Tusciano nel tratto tra la foce e la  Ferrovia SA-RC"- Delega  all'eser-
cizio  dei  poteri espropriativi di cui al DPR  n.  327/2001 e s.m.i. 

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2329 del 18.12.2004 (B.U.R.C.  n. 8 del 03.02.2005) so-
no stati 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 fina-
lizzate alla sottoposizione del bene al vincolo preordinato all’esproprio e le funzioni in materia di pro-
gettazione 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 e-
stremi 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 no-
mina 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 formulato all’ A.G.C. Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizza-
zione e Metodo, richiesta di potenziamento delle risorse umane e strumentali per l’espletamento delle 
attività in parola, stante una consistente carenza di organico;  

- che, a tutt’ oggi, detto potenziamento non  è intervenuto; 
- che, con nota n.0741509 del 03.09.2007.l’A.G.C. LL.PP. Settore Provinciale del  Civile di Salerno, ha 

richiesto allo Scrivente Settore la delega all’esercizio di tutti i poteri espropriativi  in   capo all’Ufficio 
Espropriazioni relativamente alla realizzazione dei ”Lavori di sistemazione  idraulica del fiume Tu-
sciano nel tratto tra la foce e la ferrovia SA-RC”;

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. LL.PP. Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno l’esercizio dei poteri e-
spropriativi in capo all’Ufficio per le Espropriazioni ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., relativamente 
al progetto dei “Lavori di sistemazione  idraulica del fiume Tusciano nel tratto tra la foce e la fer-
rovia SA-RC “;

- di stabilire che gli estremi del presente decreto di delega vengano specificati in ogni atto del procedi-
mento amministrativo in parola; 
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- 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. LL.PP. Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, 
all’A.G.C. Lavori Pubblici, al Settore C.T.R. ed al B.U.R.C., per il prosieguo di rispettiva competenza. 

                                                                                                      Il  DIRIGENTE  DELEGATO 
                                                                                                            Dott.  Fulvio  Correa 
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