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Avviso pubblico ai sensi dell’Art. 11 comma 2 del DPR 327/2001 e s.m. e i. per l’avvio del 

procedimento per l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio relativa all’intervento di 

“Persano Baraccamento lotto Funzionale progetto Generale” - CUP B29J20002390001. 

Premesso che: 

 con delibera della D.A. n. 408 del 12.08.2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori denominati 

“Persano Baraccamento lotto Funzionale progetto Generale” redatto dall’area tecnica Consortile e 

dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera, ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.e i.; 

  L’Amministrazione Consortile intende candidare la proposta progettuale “Persano Baraccamento lotto 

Funzionale progetto Generale” al “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 

4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore” di cui 

al decreto Ministeriale prot. n. 0299915 del 30/06/2021; 

Rilevata: 

 la necessità di imporre il vincolo preordinato all’esproprio per le particelle interessate dai lavori ai sensi degli 

artt. 10, 11, 52-ter del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. ed ai sensi degli artt. 7 e 8 e seguenti della legge n. 241 

/1990; 

A tal proposito  

SI AVVISANO 

le ditte proprietarie delle aree interessate dai lavori che le particelle soggette ad imposizione di servitù coattiva 

d’acquedotto e/o esproprio, ai sensi degli art. 1032 e successivi del Codice Civile, sono censite in catasto come di 

seguito indicate:  

Comune di Serre (SA) 

Aree soggette ad asservimento:  

 foglio di mappa n. 25 part. n. 364, 207, 209, 292, 294, 290, 295, 260, 259, 258, 257, 254, 255, 253, 286, 287, 

233, 92, 85, 173, 263, 264, 265, 266, 88, 87, 58, 59, 336, 337, 320, 62, 211, 340, 327, 330, 331, 334, 335, 101; 

 foglio di mappa n. 32 part. n. 449, 457, 329, 216, 146, 147, 195, 91, 346, 257, 474, 436, 461, 460, 442, 441, 

418, 419, 485, 428, 429, 427, 432, 433; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della Legge 241/1990 si forniscono le seguenti precisazioni:  

 i documenti relativi al progetto di che trattasi sono depositati presso l’ufficio Tecnico del Consorzio Bonifica 

di Paestum, via Magna Graecia n. 341 – 84047 Capaccio Paestum (SA) e possono essere visionati dal lunedì al 

venerdì ore 9,00 alle 13,00; 

 gli interessati della procedura possono inviare osservazioni al Responsabile dell’Ufficio Espropriazioni ed al 

RUP del Consorzio di Bonifica di Paestum nel termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione 

dell’avviso mediante raccomandata o all’indirizzo PEC consorziopaestum2@pec.it ; 
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 qualora non dovessero pervenire osservazioni, il vincolo preordinato all’esproprio sarà imposto per 5 anni 

successivi dalla data di imposizione; 

 avendo individuato, nel piano particellare di esproprio (descrittivo e grafico), le ditte interessate dalla 

procedura in numero superiori a 50, trova applicazione l’Art. 11 comma 2 del DPR 327/2001 e s.m. e i.; 

 il presente avviso sarà pubblicato: all’Albo pretorio del Comune di Serre, su due quotidiani a diffusione 

nazionale e locale e sul sito informatico del Consorzio e della Regione Campania; 

 il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Antonio Del Prete; 

 il Dirigente dell’ufficio espropriazione è l’Ing. Guido Contini. 

La documentazione è scaricabile al seguente link: www.box.bonificapaestum.it/progetto_persano.zip 

                                              Il Dirigente dell’ufficio espropriazione 

                                                    Ing. Guido Contini 

 


