
 
 
 
 
 

 
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO 

Ufficio per le Espropriazioni - Lav. N. 1562 
  

Prot. ______/ GAT /G.F. 
All.  n. 
Risp. a n.  
 

                                                                                     Matera, li _______________     
 
Raccomandata a mano 

 
Alla Regione Basilicata 
Dipartimento Ambiente, Territorio  
e Politiche della Sostenibilità 
Ufficio Urbanistica-Tutela del Paesaggio 
85100        -          P O T E N Z A 
 
 Al Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali 
Soprintendenza per i Beni  
Architettonici e del Paesaggio 
 85100        -          P O T E N Z A 
 
Alla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Basilicata 
  85100        -         P O T E N Z A 
 
All’Ill/mo Signor SINDACO  
del Comune di 
75025         -       P O L I C O R O  
 
All’Ill/mo Signor SINDACO 
del Comune di 
75028         -               T U R S I 
 
All’Amministrazione Provinciale  
Via Ridola, n. 60 
75100         -           M A T E R A 
 
All’Acquedotto Lucano S.p.A. 
Via Pasquale Grippo 
85100         -        P O T E N Z A  
 
Al Consorzio di Bonifica 
di Bradano e Metaponto 
                   -             S  E  D  E 
 

OGGETTO: Perizia di manutenzione straordinaria per l’adeguamento degli impianti irrigui 
mediante sostituzione di tratti di condotte ammalorate ed apparecchiature idrauliche e 
mediante la realizzazione di un tratto di condotta per il collegamento dei comizi nn.1-2-3-4 e 5 
del II° Distretto – I° Reparto, alla vasca S1 Sub Area di Policoro. Lavoro n. 1562. Apposizione 
vincolo preordinato all’esproprio. 
INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI. (Artt. 14 e seguenti della L. n. 
241/1990 e s.m.i. ed art. 10 del D.P.R.n. 327/2001  e s.m.i.). 
 



 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO 

 
PREMESSO: 
- che con nota n. 13/Int.S.T.-Dir.Serv. del 18.10.2007 il Direttore dei Servizi Tecnici Consortili del 
Consorzio di Bonifica del Bradano e Metaponto di Matera, Dott. Ing. Antonio CISTERNA, titolare della 
Sezione Espropriazioni giusta D.C. n. 553/1998, ha conferito al Diretto del Servizio GAT. Dott. Ing. 
Giorgio A. GANDI la delega totale all’esercizio dei poteri di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m., ed 
ha nominato , altresì, a norma dell’art. 6, comma 6, del citato D.P.R.n. 327/2001 e s.m. , quale 
Responsabile del Procedimento Espropriativo, il Dott. Agr. Fortunato Salvatore GRAZIANO, funzionario 
direttivo consortile, esclusivamente per l’attuazione dell’intervento di cui in oggetto; 
- che la Regione Basilicata - Dipartimento Sviluppo Rurale ed Economia Montana - Ufficio Risorse Naturali 
in Agricoltura con Determinazione Dirigenziale n. 77AC2006/D del 15.02.2006 ha approvato e finanziato 
la perizia dei lavori di che trattasi nell’importo complessivo di €. 702.000,00, di cui €. 403.797,54 per 
lavori a misura, €. 498,18 per oneri della sicurezza(D.Lgs. n. 494/96 ed €. 297.704,28 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione di cui €. 80.859,14 per I.V.A. al 20%, €. 48.515,49 per spese generali 
e tecniche, €. 73.000,00 per espropriazioni ed €. 95.329,65 per imprevisti; 
- che detta opera ricadente in parte nel territorio comunale di Policoro ed in parte in quello di Tursi, non è 
conforme, in quanto non previste, alle previsioni urbanistiche del vigente P.R.G. del Comune di Policoro e 
del vigente P.d.F. e dell’adottato R.U. del Comune di Tursi; 
DATO ATTO: 
-che ai sensi degli artt. 10 ed 11, comma 1, lett.b) del D.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 7 ed 8 della L. n. 
241/1990 si è proceduto a dare avviso dell’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio mediante comunicazione personale alle Ditte espropriande e da asservire a 
mezzo raccomandata A,R. in data 29.10.2007 con prot. dal n. 8305 al n.8331 ed in data 10.12.2007 con 
prot.dal n. 9406 al n.9409; 
- che nel termine prefissato di gg. 30(trenta) dalla data di ricezione della notifica dell’avviso di avvio del 
procedimento per l’apposizione al vincolo preordinato all’esproprio non è pervenuta alcuna osservazione 
scritta: 
VISTI gli artt. e seguenti della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO l’art. 10 , comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e s. m. i.; 
RITENUTO dover provvedere in merito; 

I N D I C E 
Ai sensi dell’art. 14 della Legge 07.08.1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, la 
Conferenza di Servizi per l’esame della documentazione al fine di semplificare l’iter amministrativo 
finalizzato ad ottenere l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 
327/2001, nonché l’acquisizione contestuale di concessioni e permessi, autorizzazioni, pareli, nulla-osta, 
intese e/o assensi comunque denominati e previsti dalle vigenti leggi per la realizzazione delle opere di 
cui in oggetto, e  

C O N V O C A  
La prima riunione di detta Conferenza con le Amministrazioni in indirizzo e l’Amministrazione proponente  
per il giorno  21 Febbraio 2008 alle ore 11,00 presso la sede del Consorzio di Bonifica di Bradano e 
Metaponto - Servizio Gestione del Territorio sita alla via Annunziatella n. 64. 
Rammenta : 
- che ai sensi dell’art.14-ter, commi 6 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , ogni Amministrazione 
convocata partecipa alla Conferenza attraverso un unico rappresentante legittimato , dall’organo 
competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisione di 
competenza della stessa e si considera acquisito l’assenso dell’Amministrazione il cui rappresentante non 
abbia espresso definitivamente la volontà dell’Amministrazione rappresentata; 
- che la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi sostituisce , a tutti gli effetti di legge, ogni 
autorizzazione, concessione, nulla-osta, o atto di assenso comunque denominato di competenza delle 
Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultanti assenti. 
Qualora  per motivi diversi non si potrà garantire la presenza di un proprio rappresentante potrà essere 
inviato, prima della data prefissata per la conferenza , il proprio parere o nulla-osta. 
In allegato alla presente comunicazione trasmette, in duplice copia, la seguente documentazione tecnica:  
Elab. 1.) - Relazione , Elab. 1a.)- Relazione Paesaggistica Semplificata, Elab. 7.)- Delimitazione Aree di 
Intervento, Elab. 7a.)- Planimetria di Dettaglio, Elab.8.)- Planimetria Catastale e Piano Particellare 
d’Esproprio e di Asservimento, Elab.8a.)- Elenco delle Ditte Espropriande e da Asservire, Elab.9.)- 
Schematica, Elab.9/a.)- Particolari costruttivi, Elab. 9/b.)- Planimetria e Particolari attraversamento S.P. 
Tursi - Policoro, Elab. 9/c.)- Planimetria e particolari interferenze adduttrici idriche A.L. ed Elab. 9/d.)- 
Planimetria e particolari attraversamenti strade comunali - Policoro. 



La presente convocazione sarà affissa all’Ambo pretorio del Consorzio di Bonifica del Bradano e 
Metaponto e su sito internet  www.bradanometaponto.it/ dell’Amministrazione stessa, al fine di rendere 
pubblica l’indizione della Conferenza dei Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, 
individuali o collettivi nonché portatori diffusi costituiti in associazione o comitati, cui possa derivare un 
pregiudizio dalla realizzazione dell’intervento di cui in oggetto, secondo quanto previsto dalla citata L. n. 
241/1990 e s.m. ed i.  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO 
- Dr. Agr. Fortunato Salvatore GRAZIANO - 

 
    

Visto :  IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GAT 
- Dr. Ing. Giorgio A. GANDI -


