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Visto il deliberato Consiliare n .26 del 30.3.2007 con il quale e stato approvato il bilancio di previsione
nonché il programma triennale dei lavori pubblici ed il relativo elenco annuale dei lavori da realizzare
nell'anno 2007;
Rilevato che nell'elenco annuale è inserito compreso quello dei lavori in oggetto indicati, per un importo
di Euro 1.100.000,00 da finanziare con mutuo Cassa DD-PP.;
Rilevato, inoltre, che a seguito di regolare gara veniva affidato l'incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva, Direzione Lavori, studio geologico, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione dei lavori di che trattasi all’ing. Donato Petruzelli e al geom. Francesco Romaniello, giusta
convenzione n. 29051 dl Rep. in data 4.5.2006;
Letta la circolare n. 1255 dei gennaio 2005 della Cassa DD.PP. concernente le istruzioni per l’accesso
al credito da parte degli enti mutuatari;
Visto il progetto definitivo, redatto dai suddetti professionisti dell’importo complessivo di Euro 1.100.000,00,
di cui Euro 714.465,22 per lavori a base d’asta, compresa la somma di Euro 15.720,04 per oneri della
sicurezza ed Euro 385.534,78 a disposizione dell’Amministrazione;
Visto che per l'esecuzione delle opere si rende necessario acquisire i terreni di proprietà privata mediante
procedura espropriativa, al sensi del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e s.m.l.;
Visto che in data 26.3.2007 e stato dato avviso, al sensi, dell’art. 16 dei D.P.R. 327/01, ai cittadini
dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e che non sono pervenute, nel termini
di legge osservazioni da parte delle ditte interessate;
Visto che nel riguardi finanziari la spesa di Euro 1.100.000,00 grava sul Bil. 2007 Tit. 2 Funz. 6 Serv. 1
Int. 1 Cap. 21630 cc 007/003;
Ritenuto, pertanto, di approvare il progetto definitivo di che trattasi;
Ciò premesso
DETERMINA
1. Impegnare , per i motivi esposti in premessa , la somma complessiva di Euro 1.100.000,00
2. Approvare il progetto definitivo dell'importo complessivo di Euro 1.100.000,00;
3. Avanzare richiesta di un mutuo alla Cassa DD.PP. S.p.A.;
4. Trasmettere al Comune di Viggiano, a norma dell’art. 19 comma 3 D.P.R. 327/01 per l’adozione della
variante allo strumento urbanistico;
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5. Dare atto o che con l'approvazione della variante allo strumento urbanistico si avrà la produzione
simultanea, del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
6. Stabilire che il decreto di esproprio venga eseguito nel termine di 5 anni dalla data di pubblica utilità;
7. Trasmettere la presente Determinazione al Dott. MARCHESE, Responsabile del Procedimento per
quanto riguarda la procedura espropriativa, affinché comunichi ai proprietari interessati , al sensi e per
gli effetti dell’art. 17 comma 2 del D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327 e s.l.m. con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o altra forma equipollente, la data in cui il presente provvedimento sarà divenuto
efficace, specificando le modalità con cui gli stessi potranno prendere visione dalla relativa documentazione
e la possibilità per i medesimi. soggetti di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire
alle aree ai fini della liquidazione delle indennità di esproprio;
8. Dare atta che sussistono i motivi di urgenza all'esproprio in quanto la strada di che trattasi è di primaria
importanza per la zona: perché collega il Comune di Viaggiano con la frazione di Villa d'Agri e la strada
statale n.598 “di Val D'Agri” e presenta tratti di pericolosità che necessitano, di interventi ungenti di
adeguamento e inoltre il numero dei destinatari della procedura espropriativa superiore a 50 e pertanto
si procederà ai sensi, dell’art. 22 bis del D.P.R. 8.6.2001 ed s.m.l. mediante occupazione d’urgenza preordinata
all’esproprio.

f.to Il Dirigente
(Ing. Rocco Continolo)

