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Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 26 marzo 2014

Altri
Ministero dello Sviluppo economico - Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche ex Divisione VIII - Roma
Metanodotto «Zimella-Cervignano d’Adda» DN 1400 (56"). Ordinanza di deposito ditta Benaglio
IL FUNZIONARIO DELL’UFFICIO ESPROPRI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, (omissis);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, .. omissis.. ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, (omissis) (di seguito: Testo unico);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (di seguito: d.p.c.m. n. 158/2013), recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, che all’articolo 9, comma 1, lettera l), dispone che la Direzione
generale per le risorse minerarie ed energetiche svolga la funzione di Ufﬁcio unico per gli espropri in materia di energia;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2012 che, nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 21, comma 1, nonché in
attuazione dell’articolo 22, comma 1, del citato d.p.c.m. n. 158/2013, stabilisce con l’art. 2, comma 2, che la funzione di Ufﬁcio unico
per gli espropri in materia di energia sia svolta dalla Divisione VIII della Direzione generale per le Risorse minerarie ed energetiche;
Visto il decreto del Direttore generale della Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del 25 gennaio 2012, recante approvazione del progetto deﬁnitivo, dichiarazione di pubblica utilità con riconoscimento dell’urgenza e indifferibilità dell’opera, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per il
metanodotto «Zimella - Cervignano d’Adda DN 1400 (56")», che autorizza la costruzione e l’esercizio dell’opera;
Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2012 con il quale, ai sensi dell’articolo 52-quinqies, comma 3, del Testo unico, sono stati disposti a favore della Snam Rete Gas s.p.a., .. omissis.. (di seguito: Società beneﬁciaria), l’asservimento e l’occupazione temporanea di strisce di terreni in Comune di Capralba, provincia di Cremona, interessati dal tracciato del metanodotto «Zimella - Cervignano d’Adda
DN 1400 (56")», meglio evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso;
Considerato che con il citato decreto 14 giugno 2012 sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per l’asservimento e
l’occupazione temporanea per la messa in opera dell’infrastruttura;
Considerato che in caso di mancata accettazione o di riﬁuto dell’indennità proposta occorre depositare il relativo importo presso
la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’Economia e delle ﬁnanze - Servizio depositi amministrativi - e che la Ditta della
posizione n. 1 del piano particellare, attualmente:
BENAGLIO DANIELA non ha accettato l’importo dell’indennità provvisoria, complessivamente pari a € 19.036,00 (diciannovemilatrentasei/00 Euro), per il terreno identiﬁcato al NCT del Comune di Capralba (CR) al Foglio 12, Mappali 11, 10 e 9;
Ritenuto opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della deﬁnizione dell’indennità,
ORDINA
alla Società beneﬁciaria dell’azione ablativa conseguente al citato decreto 14 giugno 2012:
1 - di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica o nel
Bollettino Ufﬁciale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo unico;
2 - di depositare senza indugio gli importi stabiliti a favore della Ditta richiamata in premessa, indicata nella posizione n. 1 del piano
particellare dell’allegato al decreto 14 giugno 2012, per le azioni ablative concernenti i terreni in Comune Capralba (CR), presso la
competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle ﬁnanze - Servizio depositi amministrativi;
3 - di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufﬁcio.
Roma, 11 marzo 2014
Il funzionario
Roberto Rocchi
La pubblicazione del presente avviso è avvenuta a cura di SNAM Rete gas
Consorzio di Boniﬁca Terre dei Gonzaga in Destra Po - Mantova
Decreto di esproprio per pubblica utilità su beni immobili in relazione ai lavori «Sistemazione del canale Imperia a valle dell’abitato
di Suzzara e formazione di vasca di laminazione delle piene - 1° stralcio funzionale»
Il dirigente, dott. ing. Laerte Manfredini, nella sua qualità di direttore del Consorzio di Boniﬁca Terre dei Gonzaga in Destra Po:
Visto il progetto relativo ai lavori «Sistemazione del canale Imperia a valle dell’abitato di Suzzara e formazione di vasca di laminazione delle piene - 1° stralcio funzionale», redatto dal Consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po e approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio nella seduta di venerdì 14 maggio 2010 n. 691 - oggetto n. 3;
Visto il decreto n. 9217 del 29 settembre 2010 della Regione Lombardia - Direzione generale Territorio e Urbanistica, con il quale è
stato approvato e ﬁnanziato il progetto relativo ai lavori «Sistemazione del canale Imperia a valle dell’abitato di Suzzara e formazione
di vasca di laminazione delle piene - 1° stralcio funzionale» ed è stata concessa al Consorzio di Boniﬁca Terre dei Gonzaga in Destra Po
l’esecuzione degli stessi;
Considerato che nella parte dispositiva dello stesso decreto il progetto veniva approvato ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 92 e 93
del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 ed i lavori ivi previsti venivano dichiarati urgenti e indifferibili;
Considerato che il concessionario veniva autorizzato a procedere alle necessarie occupazioni di terreno nonché ad espletare le
pratiche espropriative con le forme previste dalle disposizioni dettate dall’art. 6 co. 8 del d.p.r. 327/2001;
Vista la deliberazione n. 56 dell’1 giugno 1998 della Giunta amministrativa del Consorzio di Boniﬁca Agro Mantovano-Reggiano,
oggi Consorzio di Boniﬁca Terre dei Gonzaga in Destra Po, con la quale è stata afﬁdata all’Ing. Laerte Manfredini la dirigenza del citato
Consorzio;
Considerato che le opere di boniﬁca sono conformi alla destinazione agricola delle aree di sedime nonché funzionali e strumentali
ad un migliore sfruttamento agricolo delle aree limitrofe site nel comprensorio di boniﬁca;
Considerato che il Consorzio di Boniﬁca Terre dei Gonzaga provvedeva alla comunicazione e notiﬁcazioni di rito come disposte dal
d.p.r. 327/2001 a ciascun proprietario delle aree interessate dai lavori;
Considerato che le ditte, le cui proprietà sono interessate dall’intervento, come da elenco allegato quale parte integrante alla
presente determinazione, convenivano la cessione volontaria delle aree, condividendo la determinazione dell’indennità provvisoria
offerta, come in atti in possesso del Consorzio;

