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CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO - BRADANO 

(P.zza S. M. Assunta, snc. - 85020 Gaudiano di Lavello – PZ) 
 

Legge Obiettivo n. 443/2001 "Completamento schema idrico  
Basento Bradano - Attrezzamento Settore G"  

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della 
dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 2 ed art.16 del 
D.P.R. 327/2001 e s.m.i., degli artt. 7 e 8 della Legge n° 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12 del 
D.Lgs. 387/03. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO 
 
Vista la delibera n. 526 del 26 ottobre 2004 del Comitato di Coordinamento del Consorzio di Boni-
fica Vulture Alto Bradano, con la quale veniva approvato il Progetto Definitivo dei lavori di “Comple-
tamento schema idrico Basento Bradano - Attrezzamento Settore G”; 

Vista la delibera n. 107 del 29.03.2006 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Eco-
nomica (CIPE) con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo delle opere di 
“Completamento schema idrico Basento Bradano - Attrezzamento Settore G” per l’importo com-
plessivo di € 85.700.000,00; 

Vista la delibera CIPE n. 146/2007 con la quale veniva assegnato in via definitiva alla Regione 
Basilicata il contributo per la realizzazione dell’opera di attrezzamento irriguo su menzionata; 

Visto il Progetto Esecutivo dei lavori suindicati redatto dall’impresa aggiudicataria dell’appalto in-
tegrato; 

Visto l’allegato elenco delle ditte espropriate; 

Ciò premesso, il Consorzio di Bonifica Vulture Alto - Bradano, nella qualità di Autorità Esproprian-
te delle aree occorrenti alla realizzazione dei lavori sopra citati, al fine di consentire la giusta parte-
cipazione dei proprietari delle aree interessate, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 7 della 
Legge 241/90, 

 
RENDE NOTO 

 
Dell’avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e/o asser-
vimento sulle particelle catastali coinvolte dalla presente procedura ed alla dichiarazione di Pubbli-
ca Utilità dell’opera sopra citata site nei Comuni di: Banzi, Genzano di Lucania, Oppido Lucano e 
Irsina come meglio identificati nell’elenco riportato in calce al presente avviso; 

Pertanto chiunque possa avervi interesse potrà consultare gli elaborati di rito del Progetto di che 
trattasi ed eventualmente formulare le proprie osservazioni ed eccezioni allo scrivente Consorzio 
quale Autorita espropriante entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso. 

Che gli atti tecnici sono depositati presso l'Area Tecnica del Consorzio di Bonifica Vulture Alto – 
Bradano, Piazza S. M. Assunta, 85020 Gaudiano di Lavello (PZ) per poter essere visionati, dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00; 
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Che l’Amministrazione competente per il procedimento è il Consorzio di Bonifica Vulture Alto - 
Bradano; 

Che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Fausto Francesco Battaglino, telefono 0972 
82825, PEC: cvab@pec.bonificavab.it 

Tutti gli atti della procedura espropriativa sono disposti nei confronti dei soggetti interessati di se-
guito indicati e riportati pure nell’elenco beni facente parte integrante della documentazione proget-
tuale, e risultanti come tali secondo i registri catastali. Qualora gli intestatari non siano più proprie-
tari degli immobili in parola sono tenuti, ai sensi dell’art. 3 – comma 3 del citato D.P.R. 327/2001, a 
comunicarlo all’Amministrazione procedente entro 60 giorni; indicando altresì, ove ne siano a co-
noscenza, il nuovo proprietario o fornire comunque la documentazione utile a ricostruire la vicenda 
degli immobili interessati. 

La presente comunicazione sostituisce a tutti gli effetti quella personale, poiché nella fattispecie il 
numero degli interessati dalla procedura è superiore a 50 come risulta dall’elenco delle ditte di se-
guito riportato. 
 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Espropri 

(Ing.. Marianna MARCHITELLI) 


