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AVVISO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT.16 , COMMA 5 ED 11, COMMA 2 DEL D.P.R. 
N.327/2001 – PROROGA DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’, INDIFFERIBILITA’ 
ED URGENZA DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON 
PERICOLOSI IN LOCALITÀ “POSTARZA” NEL COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO (AV) 

PREMESSO CHE 

- il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento 
di cui in oggetto scade il 12 marzo 2013; 

-  che non è stato possibile completare, ad oggi, le procedure espropriative afferenti al sito, in quanto le 
procedure espropriative, avviate dalle Strutture preposte alla soluzione dell’emergenza rifiuti nella 
Regione Campania che si sono succedute nel corso di un decennio e continuate dalle successive 
Strutture post- emergenziali, non hanno riguardato solo l’intervento in oggetto, ma i molteplici siti 
occupati nell’intera Regione per la realizzazione delle numerose opere pubbliche da realizzare per la 
corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Campania, ed inoltre l’ avvicendarsi delle diverse 
Strutture emergenziali e post – emergenziali ha comportato,altresì, il riassetto organizzativo e la 
ripresa di tutte le attività, anche espropriative, con un’ imprevedibile consequenziale allungamento 
dei tempi di conclusione delle procedure; 

-  che le procedure espropriative afferenti il sito di discarica in oggetto non potranno essere completate 
entro il 12 marzo 2013 e che, pertanto, si rende necessario prorogare il termine di validità della 
dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza dell’opera fino al 30 giugno 2013 (data 
prevista dal D.P.C.M. n.6060/2012 per il termine, salvo proroga, dell’Unità Tecnica – 
Amministrativa); 

- che, ai sensi degli artt. 16, comma 5 ed 11, comma 2 del D.P.R.n.327/2001, essendo le ditte 
catastali/proprietarie delle particelle da espropriare superiori a n.50, si procede mediante il presente 
pubblico avviso, da pubblicizzare nei modi ivi previsti. 

 
L’Unità Tecnica Amministrativa ex OO.P.C.M. n.3920/2011 – n.4018/2012 e D.P.C.M. n.6060/2012 

 
AVVISA 

 
che il termine di scadenza della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi di 
realizzazione della discarica per rifiuti non pericolosi in località “Postarza” nel  Comune di Savignano 
Irpino (AV), determinato con l’Ordinanza Commissariale n.118 del 12 marzo 2008 di approvazione 
del progetto definitivo del predetto intervento nel 18 marzo 2013, nonché i termini di scadenza delle 
occupazioni delle ulteriori aree per lo spostamento della condotta idrica determinati con le O.C. nn. 
186 del 3 maggio 2008 e 231 del 20 maggio 2008, rispettivamente nel 3 e 20 maggio 2013, sono  
prorogati al 30 giugno 2013. 

IL CAPO DELL’UNITA’ TECNICA – AMMINISTRATIVA 

                                                                                          Nicola Dell’Acqua 
 


