Protocollo n. 16996 del 21 novembre 2019

Oggetto: Realizzazione in Comune di Nembro (BG) dell’impianto idroelettrico (Cod. FERA 59346) Autorizzazione Unica rilasciata in favore del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca con
Decreto n. 11667 del 02/08/2019 emesso da Regione Lombardia, identificativo Atto n. 5571, pubblicato sul
BURL, Serie Ordinaria, n. 33 del 16 agosto 2019. DECRETO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA (ex art.
49 del Testo Unico approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327)
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Il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, codice fiscale 80017830169, con
sede legale in Bergamo, Via Gritti, 21/25, in persona del legale rappresentante pro tempore
sig. Franco Gatti, quale soggetto delegato da Regione Lombardia, giusto par. 20 del
Decreto n. 11667 del 02/08/2019, all’esercizio dei poteri espropriativi preordinati
all’immissione nel possesso di tutte le aree necessarie per la realizzazione e la messa in
esercizio dell’impianto idroelettrico in oggetto
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata
può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi
d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo
Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 4 marzo 2009, n. 3, recante le “Norme regionali in materia di
espropriazione per pubblicità utilità”;
VISTO che le aree ove si deve realizzare l’opera in oggetto risultano, per quanto
necessario, essere regolarmente sottoposte al relativo vincolo preordinato all’esproprio in
forza del Decreto n. 11667 del 02/08/2019 emesso da Regione Lombardia, identificativo
Atto n. 5571, pubblicato sul BURL, Serie Ordinaria, n. 33 del 16 agosto 2019;
VISTO il progetto definitivo dei lavori, redatto dal Tecnico incaricato dal Consorzio di
Bonifica della Media Pianura Bergamasca, già allegato quale parte integrante ed approvato
dalla Regione Lombardia con il predetto Decreto n. 11667 del 02/08/2019, con il quale è
stata anche dichiarata la pubblica utilità dell’opera con efficacia dalla data del 26 agosto
2019, stabilendo in anni 5 (cinque) il termine utile per l’emanazione del decreto di
espropriazione e di asservimento e, quindi, con scadenza al 26 agosto 2024;

VISTO il piano particellare di esproprio ed asservimento, ove sono indicate le aree oggetto
di occupazione temporanea, con accluso elenco delle ditte proprietarie, approvato
unitamente al progetto dell’opera pubblica con il predetto Decreto n. 11667 del
02/08/2019;
CONSIDERATA la necessità di procedere con l’emissione del decreto di occupazione
temporanea dei beni indicati nel piano particellare di esproprio ed asservimento grafico e
descrittivo, in applicazione dell’art. 49 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, per la corretta esecuzione
dei lavori di realizzazione dell’impianto in oggetto;
VISTO che per i suesposti motivi il Consorzio delegato ha determinato le indennità di
occupazione temporanea per ogni anno dovute ai proprietari nelle seguenti misure:
a) ditta ascritta al numero progressivo 01 dell’elenco delle ditte accluso al piano
particellare di esproprio ed asservimento: Compagnia della Roggia Morlana, con sede
in Bergamo, Via Angelo Maj n. 22, proprietaria del bene identificato al foglio 9,
mappale 1178 del Catasto Terreni del Comune di Nembro (BG) – indennità per
l’occupazione temporanea per 12 mesi pari ad € 318,00;
b) ditta ascritta al numero progressivo 03 dell’elenco delle ditte accluso al piano
particellare di esproprio ed asservimento: Compagnia della Roggia Morlana, con sede
in Bergamo, Via Angelo Maj n. 22, proprietaria del bene identificato al foglio 9,
mappale 2908 del Catasto Terreni del Comune di Nembro (BG) – indennità per
l’occupazione temporanea per 12 mesi pari ad € 104,40;
le indennità per l’occupazione temporanea per ogni anno che precedono sono state
desunte dai seguenti computi estimativi, pari ad un decimo dell’importo ottenuto dalla
moltiplicazione dei metri quadrati di area occupata per il Valore Agricolo Medio
incrementato nella misura del 20%:
a) per la ditta al progressivo 01: indennità di occupazione temporanea per ogni anno pari
a (mq. 265,00 x € 12,00) : 10 = € 318,00;
b) per la ditta al progressivo 03: indennità provvisoria di esproprio pari a (mq. 435,00 x €
2,40) : 10 = € 104,40;
PREMESSA la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità
approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e con particolare riferimento al Titolo II – Capo
IV – Sezione I del citato testo unico, nonché della Legge Regionale Lombardia 4 marzo
2009, n. 3, recante le “Norme regionali in materia di espropriazione per pubblicità utilità”,

DECRETA
Art. 1 – È pronunciata a favore dello scrivente Consorzio di Bonifica della Media Pianura
Bergamasca, con sede in Bergamo alla via Gritti 21/25, beneficiario dell’espropriazione,
per la causale di cui in narrativa, l’occupazione temporanea degli immobili di seguito

descritti, siti nel comune di Nembro (BG), e, pertanto, ne autorizza la presa di possesso
provvisoria per tutto il tempo occorrente per la corretta esecuzione dei lavori in titolo:
1. Compagnia della Roggia Morlana:
- terreno di natura agricola iscritto in Catasto Terreni al foglio 9, mappale 1178
occupato temporaneamente per mq 265,00 - indennità per l’occupazione temporanea
determinata per ogni anno in € 318,00;
- terreno di natura agricola iscritto in Catasto Terreni al foglio 9, mappale 2908
occupato temporaneamente per mq 435,00 - per l’occupazione temporanea
determinata per ogni anno in € 104,40.
Art. 2 – Se manchi l’accordo sulla misura delle indennità indicate al precedente articolo, gli
aventi titolo potranno avanzare istanza di determinazione in via definitiva dell’indennità
di occupazione alla Commissione provinciale espropri ex art. 41 DPR 327/2001.
Art. 3 – Lo scrivente Consorzio, delegato all’esercizio dei poteri espropriativi preordinati
all’immissione nel possesso di tutte le aree necessarie per la realizzazione e la messa in
esercizio dell’impianto di cui in oggetto, provvederà a notificare, nelle forme degli atti
processuali civili e nei termini di legge (a mezzo posta elettronica certificata, ovvero, in
mancanza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno), il decreto di occupazione
temporanea ai proprietari interessati, unitamente all’avviso contenente l’indicazione del
luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabilita l’esecuzione del decreto medesimo. Lo
scrivente Consorzio darà atto dell’esecuzione del presente Decreto con apposito verbale di
occupazione temporanea descrittivo dello stato di consistenza dei luoghi, da redigere
secondo le modalità di cui all’art. 49 del DPR 327/2001.
La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di occupazione nei modi e termini di
legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto medesimo.
Responsabile del procedimento è il sig. Franco Gatti, legale rappresentante pro tempore del
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, avente sede in Bergamo, via Gritti
n. 21/25, tel. 0354222111, p.e.c. info@pec.cbbg.it
Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di
impugnazione, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di
giorni 60 per il ricorso al TAR competente e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
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