Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 08 Giugno 2009
OGGETTO: Potestà espropriativa. Delega al Gestore ai sensi della L. R. n°5/2006,
art.15.
IL DIRETTORE
PREMESSO CHE
-

La L. R. n°5/2006 che, in particolare all’art. 15 comma 2), dispone che per la realizzazione di reti,
opere, impianti e canalizzazioni destinate all’esercizio del servizio idrico integrato le AATO
esercitano, ai sensi del DPR 08/06/2001 n.327, le funzioni ed i poteri di autorità espropriante;

-

già il DPR n° 327/2001 all’art. 6 comma 8) dispone che “se l’opera pubblica o di pubblica utilità
va realizzata da un concessionario o contraente generale, l’amministrazione titolare del potere
espropriativi può delegare, in tutto o in parte, l’esercizio dei poteri espropriativi;

-

si ritiene di confermare al Gestore le funzioni ed i poteri espropriativi relativi al progetto sopra
menzionato in considerazione della specifica conoscenza progettuale a livello di dettaglio tecnico
nonché dei luoghi oggetto dell’intervento da parte del soggetto attuatore Vus spa

-

la VUS spa sta provvedendo all’attuazione degli interventi inseriti nel piano d’ambito;

-

che per l’attuazione del progetto denominato “Realizzazione di acquedotto a servizio delle case
sparse in località Aghi.” nel Comune di Foligno necessita l’esproprio di alcune aree;
VISTA

-

la precedente deliberazione n° 12 del 12/09/2004 dell’ATO UMBRIA 3 con la quale erano stati
delegati i poteri espropriativi previsti dal DPR 327/2002 per gli interventi APQ o comunque
previsti nel Piano d’Ambito con riserva dello stesso delle funzioni di indirizzo e controllo sulle
funzioni delegate;
-

la richiesta pervenuta con nota VUS prot. 6700 del 13/05/2009;

DETERMINA
1) Di conferire a VUS spa concessionaria del S.I.I. ai sensi dell’art. 113 del Tuel n° 267/2000, le
funzioni ed i poteri espropriativi riguardanti tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi che si
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rendessero necessari al fine della completa attuazione del progetto denominato “Realizzazione di
acquedotto a servizio delle case sparse in località Aghi.” nel Comune di Foligno nei limiti
dimensionali, temporali e qualitativi del progetto approvato dalle competenti autorità;
2) Di riservarsi di delegare le funzioni espropriative qualora si ritenesse necessario per altri specifici
progetti, da valutare volta per volta;
3) Di trasmettere a Vus spa il presente atto.

Foligno, lì 08/06/2009

Il Direttore
Dott. Avv. Fausto Galilei
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