Decreto n° 2145/AGFOR del 31/03/2022

Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.
558/2018, L.R. 31 dicembre 1986 n. 64 – “Ulteriori
disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il
territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna,
Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e
Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”.
Piano degli interventi approvato dal Dipartimento Nazionale
di Protezione Civile con nota prot. POST/8469 del 16
febbraio 2021.
Progetto cod. D21-for-1778: Comune di Cercivento (UD):
Espropriazione immobili per l’intervento urgente di
protezione civile per i lavori di sistemazione spondale sinistra
del torrente Gladegna nella zona artigianale e nel tratto a
monte del ponte Plan de Sine in Comune di Cercivento (Ud)
DECRETO DI FISSAZIONE INDENNITÀ PROVVISORIA ED
OCCUPAZIONE ANTICIPATA (Art. 22 bis del D.P.R.
327/2001) ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON
PREORDINATA ALL’ESPROPRIO (Art.49 del D.P.R. 327/2001)

Il Direttore Centrale/Soggetto ausiliario
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con
cui, fra l’altro, è nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia per l’emergenza connessa agli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel
territorio regionale a dal 28 ottobre al 5 novembre 2018;
Visto il Decreto del Commissario delegato n. 2 di data 11 dicembre 2018 che affida al
Vicepresidente e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alla Protezione civile
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le funzioni che l’Ordinanza n. 558/2018 assegna al
Commissario delegato, individuando lo stesso anche Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1, comma
2 dell’Ordinanza n. 558/2018;
Vista la Convenzione di avvalimento stipulata in data 15 marzo 2021 tra il Soggetto attuatore di cui
alla citata Ordinanza n. 558/2018 ed il Soggetto ausiliario – Direzione centrale risorse
agroalimentari, forestali e ittiche della Regione, il cui Allegato n. 1 individua gli interventi da
realizzarsi a cura del Soggetto ausiliario stesso, nonché i nominativi dei soggetti a vario titolo
responsabili, in riferimento ai diversi interventi;
Visto il decreto del Soggetto ausiliario – Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche
della Regione n. 2098/AGFOR del 18/03/2021 con il quale, per l’intervento in argomento, è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Mauro Tositti, dipendente in servizio presso il
Servizio foreste e Corpo forestale;
Visto il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento in argomento, redatto dal dott. Marco Vlaich di
Tolmezzo, registrato agli atti del Commissario Delegato al prot. n. 23753/21 di data 25.08.2021 e
successive integrazioni;
Visto il decreto del Commissario Delegato numero DCR/1818/SA11/2021 di data 09.12.2021, con
il quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di cui sopra, dichiarata la pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire ed apposto il vincolo preordinato all’esproprio sulle
aree interessate all’intervento;
Preso atto che lo stato emergenziale si è concluso in data 8 novembre 2021;
Preso atto che, con Ordinanza n. 837/2022, la Regione Friuli Venezia Giulia è stata individuata
quale
Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del
Commissario delegato OCDPC n. 558/2018 e l’Assessore regionale con delega alla Protezione Civile
della Regione Friuli Venezia Giulia è stato identificato quale Soggetto Responsabile delle iniziative
finalizzate al completamento degli interventi, tramite le risorse disponibili sulla contabilità speciale
n. 6113, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 558 del 15 novembre 2018, che viene al medesimo intestata;
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Visto l’articolo 1 dell’Ordinanza n. 837/2022, disciplinante le “Modalità di prosecuzione degli
interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui
all'art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e le risorse regolate con l'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 727/2020, nonché con le ulteriori risorse stanziate con il
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020”;
Considerato che, ai sensi del comma 2 del succitato articolo, il Soggetto Responsabile, individuato
ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Ordinanza n. 837/2022, “è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma
in ogni caso l’inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie
in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione
dei termini analiticamente individuati specificatamente nell’articolo 4 della citata ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni” e
quindi fino all’8 maggio 2022;
Visto il Decreto n. DCR/201/PC/2022 di data 21 febbraio 2022 con cui il Soggetto Responsabile ha
approvato l’aggiornamento degli stanziamenti per ciascun intervento, come approvati dal
Dipartimento della Protezione civile alla data dell’adozione dell’Ordinanza n. 837/2022, in relazione
ai Piani degli investimenti delle annualità 2019, 2020 e 2021 finanziati con i Decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio e del 4 aprile 2019 (i cui codici sono preceduti dai seguenti
prefissi: B19 – B20 – D19 – D20 – D21), nonché il Piano degli investimenti finanziato dalle risorse
del Fondo di Solidarietà dell’UE (i cui codici sono preceduti dal prefisso F21);
Preso atto che, al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, gli immobili da
espropriare e/o occupare erano urbanisticamente collocati in zona “E2 - Ambiti boschivi”, “E4_2 –
Ambito di interesse agricolo-paesaggistico di rilevanza ambientale” e “ACQ – Ambiti dei corsi
d’acqua”, quindi classificabili come non edificabili;
Considerato che, per quanto sopra, si ritiene necessario ed urgente procedere con l’occupazione
anticipata degli immobili così come previsto dall’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Accertata la sussistenza dei presupposti di legge e richiamato:
- Le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 e n.
837 del 12 gennaio 2022;
- la Legge Regionale 31.05.2002 n. 14;
- il D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni;
- l’art. 22 della tabella allegato ”B” del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.
Decreta
1. La Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia è autorizzata all’occupazione anticipata ed all’immissione di possesso degli immobili
di seguito indicati, da eseguirsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione dal
presente decreto.
2. È determinata nella misura seguente, l’indennità provvisoria che La Direzione centrale risorse
agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è autorizzata a
corrispondere alle ditte da espropriare e/o occupare per la realizzazione dell’opera citata in
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premessa.

3. Al proprietario che ha condiviso la determinazione dell’indennità di cui sopra, è riconosciuto
l’acconto dell’80% con le modalità di cui al comma 6 dell’articolo 20 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327
e successive modifiche ed integrazioni;
4. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione
dell’indennità di espropriazione e/o occupazione temporanea, è dovuta l’indennità di occupazione
temporanea annua da computare ai sensi dell’articolo 50 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 e
successive modifiche ed integrazioni;
5. Decorsi trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, senza nessuna comunicazione
da parte dei soggetti espropriati, l’indennità si intenderà non accettata e sarà disposto il deposito
delle somme presso il competente Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale
dello Stato di Trieste/Gorizia.

Dispone

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i
successivi adempimenti;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli
Venezia
Giulia
www.regione.fvg.it,
sul
sito
del
Soggetto
Responsabile
https://www.protezionecivile.fvg.it/it/pubblicazioni-procedure-espropriative, all’albo pretorio del
Comune interessato dall’intervento e per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia.
Tutte le comunicazioni indirizzate dagli interessati all’autorità espropriante dovranno essere inviate:
• tramite PEC: all’indirizzo corpoforestale@certregione.fvg.it.
• tramite raccomandata A/R: all’indirizzo “Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione
centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – Servizio foreste e Corpo forestale, via
Sabbadini 31, 33100 – Udine”.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro
sessanta giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi
giorni dalla notifica; per i terzi interessati i predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione nel
BUR, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la
determinazione dell’indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. 327/2001.
ELENCO DEGLI IMMOBILI INTERESSATI:
N.C.T. del Comune di Cercivento:
1) Foglio 12 Mappale 16 di mq 224080
Da espropriare mq 5. Indennità: mq 5 x €/mq 1,05 ............................................................... €
Da occupare temporaneamente mq 5. Indennità di occupazione (12 mesi) .............. €
Totale indennità ...........................................................................................................€
Ditta catastale:
Comune di Cercivento e Comune di Sutrio proprietà 1/1
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5,25
0,44
5,69

2) Foglio 12 Mappale 29 di mq 360
Da espropriare mq 10. Indennità: mq 10 x €/mq 1,05 .......................................................... €
10,50
Da occupare temporaneamente mq 10. Indennità di occupazione (12 mesi) .......... €
0,88
Totale indennità ...........................................................................................................€
11,38
Ditta catastale:
SILVERIO ANTONIETTA n. a Cercivento il 06.11.1940 comproprietà (c.f. SLVNNT40S46C494Y)
SILVERIO ONORINA n. a Cercivento il 27.02.1939 comproprietà (c.f. SLVNRN39B67C494F)
3) Foglio 12 Mappale 28 di mq 500
Da espropriare mq 60. Indennità: mq 60 x €/mq 1,05 .......................................................... €
Da occupare temporaneamente mq 60. Indennità di occupazione (12 mesi) ........... €
Totale indennità ...........................................................................................................€
Ditta catastale:
DASSI REGINA n. a Cercivento il 20.07.1955 proprietà 1/1 (c.f. DSSRGN55L60C494K)
4) Foglio 11 Mappale 272 di mq 620
Da espropriare mq 19. Indennità: mq 19 x €/mq 1,05 .......................................................... €
Da occupare temporaneamente mq 19. Indennità di occupazione (12 mesi) .......... €
Totale indennità ...........................................................................................................€
Ditta catastale:
DI VORA CARLO n. a Cercivento il 03.02.1919 comproprietà (c.f. DVRCRL19B03C494Y)
DI VORA MARIA fu Floreano n. a Cercivento il 05.07.1909 comproprietà (c.f.
DVRMRA09L45C494M)
DI VORA TECLA fu Floreano n. a Cercivento il 16.11.1913 comproprietà (c.f.
DVRTCL13S56C494F)
5) Foglio 11 Mappale 273 di mq 820
Da espropriare mq 3. Indennità: mq 3 x €/mq 1,05 ............................................................... €
Da occupare temporaneamente mq 3. Indennità di occupazione (12 mesi) ............. €
Totale indennità ...........................................................................................................€
Ditta catastale:
DASSI MADDA n. a Cercivento il 21.04.1958 proprietà 1/1 (c.f. DSSMDD58D61C494S)
6) Foglio 11 Mappale 280 di mq 800
Da espropriare mq 131. Indennità: mq 131 x €/mq 1,05 .................................................... €
Da occupare temporaneamente mq 131. Indennità di occupazione (12 mesi) ........ €
Totale indennità ...........................................................................................................€
Ditta catastale:
GARIBALDI RENATO n. a Udine il 02.07.1959 proprietà 1/1 (c.f. GRBRNT59L02L483Y)

63,00
5,25
68,25

19,95
1,66
21,61

3,15
0,26
3,41

137,55
11,46
149,01

7) Foglio 11 Mappale 281 di mq 280
Da espropriare mq 5. Indennità: mq 5 x €/mq 1,05 ............................................................... €
5,25
Da occupare temporaneamente mq 5. Indennità di occupazione (12 mesi) .............. €
0,44
Totale indennità ...........................................................................................................€
5,69
Ditta catastale:
DI VORA ANNA MARIA n. a Cercivento il 03.10.1936 proprietà 1/1 (c.f. DVRNMR36R43C494P)
8) Foglio 11 Mappale 283 di mq 580
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Da espropriare mq 1. Indennità: mq 1 x €/mq 1,05 ............................................................... €
1,05
Da occupare temporaneamente mq 1. Indennità di occupazione (12 mesi) .............. €
0,09
Totale indennità ...........................................................................................................€
1,14
Ditta catastale:
DI VORA ELEONORA n. a Cercivento il 26.08.1949 proprietà 1/2 (c.f. DVRLNR49M66C494O)
DI VORA LOREDANA n. a Cercivento il 17.07.1952 proprietà 1/2 (c.f. DVRLDN52L57C494H)

Per il Direttore Centrale/ Soggetto ausiliario
Il Vice Direttore centrale
dott.ssa Maria Linda Fantetti
(firmato digitalmente)

ALLEGATO:
- Elaborato n. 19 – Piano parcellare d’esproprio e planimetria catastale

MTO
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