
 

 

Procedimento Amministrativo:   Procedura espropriativa per la “Realizzazione impianto di dissalazione per 

l’isola di Ponza-modulo skid temporaneo in località Cala dell’Acqua nel 

comune di Ponza” - CUP G97B15000470002  

 Descrizione dell’intervento:   Realizzazione di un impianto di dissalazione temporaneo, incluse le opere 

di presa, trasporto dell’acqua di mare sino all’impianto di dissalazione, 

l’opera di restituzione della salamoia e le opere per l’immissione in rete 

dell’acqua potabilizzata, per l’alimentazione idropotabile dell’Isola di Ponza  

 Struttura di Riferimento:            Servizio Progettazione e Direzione Lavori   

  

 R.U.P.           ing. EnnioCima                                                                                                                                                                                
(Responsabile Unico del Procedimento)     

  

Chi contattare:  Acqualatina S.p.A. – Servizio Progettazione e Direzione Lavori (Ufficio per 

le Espropriazioni di Acqualatina S.p.A.), Viale P.L. Nervi s.n.c. – C. Comm.le 

Latinafiori – Torre 10 Mimose – 04100 Latina Tel: 0773-642 – Fax: 0773-

472074 Indirizzo PEC: acqualatina@pec.acqualatina.it  

  

Persona da Contattare:            ing. Ennio Cima  

  

Riferimenti Normativi:  D.P.R. 327/2001 e s.m.i. – Testo Unico delle Disposizioni Legislative e 

Regolamentari in materia di Espropriazione per Pubblica Utilità Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Norme in materia ambientale (G.U. 

n. 88 del 14 aprile 2006)  

  

Potere sostitutivo in caso d’inerzia:  Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n. 4  “Lazio Meridionale – Latina” 

(in forza del “Regolamento per l’approvazione dei progetti definitivi, delle 

opere e degli interventi previsti nel Piano degli investimenti compreso nel 

Piano d’Ambito di cui all’art. 149 del D.Lgs. 152/2006” approvato con 

Deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti n. 5 del 

19/07/2016 
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DECRETO DI ESPROPRIO PER L’ASSERVIMENTO 

DI BENI IMMOBILI INTERESSATI DALLA “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI 

DISSALAZIONE PER L’ISOLA DI PONZA-MODULO SKID TEMPORANEO IN 

LOCALITA’ “CALA DELL’ACQUA” 

NEL COMUNE DI PONZA”,  

CUP G97B15000470002, AI SENSI DELL’ART. 22-BIS DPR 327/2001. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO 

DELEGA EGATO4 PROT. 646 - 14/06/2018  

 
Premesso che il Progetto riguarda la realizzazione di un impianto di dissalazione 

temporaneo per l’Isola di Ponza e le opere di presa, trasporto dell’acqua di mare sino 

all’impianto di dissalazione, inclusa l’opera di restituzione della salamoia, oltre le opere per 

l’immissione in rete dell’acqua potabilizzata; 

Dato atto che: 

− in data 29 settembre 2015 è stato sottoscritto il “Protocollo di intesa” per la 

realizzazione degli impianti di dissalazione a servizio delle isole di Ponza e 

Ventotene. Nell’ambito di tale Protocollo, i Comuni di Ponza e Ventotene si 

impegnano a fornire la massima collaborazione ed ogni possibile supporto, al fine di 

assicurare la tempestiva realizzazione delle opere relative agli Impianti di 



 

 

Dissalazione, mentre l’Ente d’Ambito tramite Acqualatina S.p.A. si impegna alla 

relativa realizzazione; 

− in data 12/01/2016 si è tenuta la Conferenza dei Servizi istruttoria sul Progetto 

Preliminare, per la realizzazione e fornitura di modulo dissalatore temporaneo 

(Skid); 

− con Determinazione Dirigenziale n. 526 del 05/05/2016, della Segreteria Tecnico 

Operativa EGATO 4, viene preso atto del Progetto preliminare per l’”Impianto di 

dissalazione dell’Isola di Ponza, modulo dissalatore temporaneo sito in Cala dell’Acqua”; 

− a seguito della presa d’atto del Progetto Definitivo, avvenuta con Determinazione 

Dirigenziale n. 520 del 21/06/2018, l’EGATO 4 – la Segreteria Tecnico-Operativa ha 

indetto la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14ter comma 3 della Legge 

n. 241/90, avente ad oggetto “Progetto Definitivo relativo all’Impianto di dissalazione per 

l’isola di Ponza – modulo dissalatore temporaneo – sito in località Cala dell’Acqua nel 

Comune di Ponza – CUP G97B15000470002”, la cui approvazione costituisce, tra l’altro, 

dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio, ai sensi degli artt. 8, 10 e seguenti del DPR 327/2001; 

− con Determinazione Dirigenziale della Segreteria Tecnico-Operativa EGATO4 n. 63 

del 23/01/2019, è stato assunto l’Atto motivato di conclusione positiva della 

Conferenza dei Servizi Decisoria ed approvato il Progetto definitivo per la 

Realizzazione dell’impianto di dissalazione temporaneo; 

Dato atto che il Procedimento espropriativo è incardinato nei seguenti atti: 

− Deliberazione Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia EGATO 4, n. 11 

del 07/08/2014, di approvazione, tra gli altri, dell’Allegato “Programma degli 

Interventi”; 

− Determinazione Dirigenziale Segreteria Tecnico-Operativa EGATO4, n. 63 del 

23/01/2019, con cui è stata conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi 



 

 

Decisoria ed approvato il Progetto Definitivo per la “Realizzazione impianto di 

dissalazione per l’Isola di Ponza – Modulo Skid temporaneo in località Cala dell’Acqua nel 

Comune di Ponza” – CUP G97B15000470002. Tale atto determinativo, ai sensi di 

quanto disposto dalla precedente Determinazione Dirigenziale della Segreteria 

Tecnico Operativa EGATO 4, n. 520 del 21/06/2018, costituisce titolo abilitativo, 

dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

− il Progetto Definitivo approvato con la D.D. n. 63/2019, riporta tra i suoi allegati il 

Piano Particellare di Esproprio (cod. IPO 100-022-ICO), nel quale a seguito 

dell’individuazione delle aree d’intervento, delle relative coordinate catastali ed 

urbanistiche e delle indennità di asservimento, vengono accertate le seguenti Ditte 

Proprietarie: 

N. FOGLIO PARTICELLA DITTE PROPRIETARIE 

1 6 718 Demanio pubblico dello Stato – Ramo Marina Mercantile 

2 6 429 SAMIP Società Mineraria Isole Pontine 

3 6 182 SAMIP Società Mineraria Isole Pontine 

4 6 183 SAMIP Società Mineraria Isole Pontine 

5 6 574 SAMIP Società Mineraria Isole Pontine 

6 6 528 SAMIP Società Mineraria Isole Pontine 

7 6 526 SAMIP Società Mineraria Isole Pontine 

8 6 527 SAMIP Società Mineraria Isole Pontine 

9 6 529 SAMIP Società Mineraria Isole Pontine 

10 6 188 Sandalo Anna + 8 

11 6 189 SAMIP Società Mineraria Isole Pontine 

12 6 2028 PONTIA NOVA Srl 

13 6 2039 Provincia di Latina 

14 6 2034 Provincia di Latina 

15 6 2023 Provincia di Latina 

16 6 2015 Provincia di Latina 

17 6 2010 Provincia di Latina 

18 6 2020 Provincia di Latina 

19 6 2005 Provincia di Latina 

 

− in data 24 luglio 2019, è stato acquisito il seguente elenco particellare aggiornato 
rispetto alle nuove ditte proprietarie: 
 



 

 

N. FOGLIO PARTICELLA DITTE PROPRIETARIE 

1 6 718 Demanio pubblico dello Stato – Ramo Marina Mercantile 

2 6 429 Comune di Ponza 

3 6 182 Comune di Ponza 

4 6 183 SAMIP Società Mineraria Isole Pontine 

5 6 574 APREA GIUSEPPE 

6 6 528 SAMIP Società Mineraria Isole Pontine 

7 6 526 VERBINI ROMEO 

8 6 527 FEOLA SALVATORE 

9 6 529 SAMIP Società Mineraria Isole Pontine 

10 6 188 SAMIP Società Mineraria Isole Pontine 

11 6 189 Comune di Ponza 

12 6 2028 PONTIA NOVA Srl 

13 6 2039 Provincia di Latina 

14 6 2034 Provincia di Latina 

15 6 2023 Provincia di Latina 

16 6 2015 Provincia di Latina 

17 6 2010 Provincia di Latina 

18 6 2020 Provincia di Latina 

19 6 2005 Provincia di Latina 

 

− tenuto conto che sono stati nuovamente accertati i riferimenti catastali delle aree 

oggetto d’intervento, individuando il seguente elenco particellare, aggiornato: 

N. FOGLIO PARTICELLA DITTE PROPRIETARIE 

1 6 718 Demanio pubblico dello Stato – Ramo Marina Mercantile 

2 6 429 Comune di Ponza 

3 6 182 Comune di Ponza 

4 6 183 SAMIP Società Mineraria Isole Pontine 

5 6 574 SAMIP Società Mineraria Isole Pontine  

6 6 528 SAMIP Società Mineraria Isole Pontine 

7 6 526 SAMIP Società Mineraria Isole Pontine  

8 6 527 SAMIP Società Mineraria Isole Pontine  

9 6 529 SAMIP Società Mineraria Isole Pontine 

10 6 188 SAMIP Società Mineraria Isole Pontine 

11 6 189 Comune di Ponza 

12 6 2028 PONTIA NOVA Srl 

13 6 2039 Provincia di Latina 

14 6 2034 Provincia di Latina 

15 6 2023 Provincia di Latina 

16 6 2015 Provincia di Latina 



 

 

17 6 2010 Provincia di Latina 

18 6 2020 Provincia di Latina 

19 6 2005 Provincia di Latina 

 
Evidenziato che Acqualatina S.p.A., cura il presente Procedimento in forza di: 

− Deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti EGATO 4, n. 5 del 

19/07/2016 che ha deliberato di delegare, ai sensi dell’art. 158-bis del D.Lgs. 

152/2006, al Gestore Unico Acqualatina S.p.A., l’esercizio della funzione 

espropriativa relativa alle opere incluse nel Programma degli Interventi compreso 

nel Piano d’Ambito approvato ai sensi dell’art. 149 del T.U. ambiente; 

− nota prot. n. 646 del 14/06/2018 (ricevuta con protocollo Acqualatina S.p.A. n. 2018I-

13352 del 19/06/2018), con cui l’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale 4 ha delegato al 

Gestore Unico del SII dell’EGATO 4, Acqualatina S.p.A., l’esercizio dei poteri 

espropriativi strumentali alla realizzazione dell’opera di “Realizzazione impianto di 

dissalazione per l’isola di Ponza - modulo Skid temporaneo in località “Cala dell’Acqua” nel 

Comune di Ponza, CUP G97B15000470002”; 

Rilevato che: 

− Acqualatina S.p.A. accertata l’indifferibilità e l’urgenza sottese alla realizzazione di 

”Impianto di dissalazione per l’Isola di Ponza, modulo dissalatore temporaneo sito di Cala 

dell’Acqua” CUP G97B15000470002, ha emesso il Decreto di occupazione n. 2019O-

13784 del 25/09/2019 ex art. 22-bis DPR 327/01; 

− il Decreto di occupazione n. 2019O-13784 del 25/09/2019 è stato pubblicato sul BUR 

Lazio n. 80 del 03/10/2019, oltre che nell’apposita sezione “trasparenza” del sito 

internet di Acqualatina S.p.A.; 

− il Decreto di occupazione riportante l’indicazione delle indennità provvisorie e di 

occupazione, oltre all’Avviso con l’indicazione della data ed orario in cui verrà 

eseguita l’immissione in possesso e lo stato di consistenza, è stato notificato ex art. 



 

 

143, 2° comma cpc agli intestatari catastali rispettivamente in data 23 ottobre 2019 e 

28 novembre 2019; 

− in data 30 settembre 2019 con Atto Reg. 4903 del 10/10/2019, è stato sottoscritto 

l’accordo di cessione ex art. 45 DPR 327/01, relativamente all’occupazione e 

l’asservimento dell’immobile censito al foglio 6, particella 2028; 

− il giorno 7 novembre 2019 è stato eseguito il Decreto di occupazione n. 2019O-13784 

del 25/09/2019, tramite redazione del verbale di accertamento dello stato di 

consistenza e di immissione in possesso; 

Dato atto che alla decorrenza del termine di 30 giorni previsto dal comma 14 del DPR 

327/01, salvo che per la particella n. 2028/foglio 6, non è stata concordata per nessuno dei 

rimanenti immobili la determinazione dell’indennità di espropriazione e che pertanto, è 

stato disposto il deposito delle relative somme presso la Ragioneria Territoriale dello Stato 

di Roma via Francesco Antonio Pigafetta, 22 - 00154 Roma, con i seguenti riferimenti: 

• Nr. Nazionale: 1350467 - Nr. provinciale: 648769 

• Nr. Nazionale: 1350487 - Nr. provinciale: 648772 

• Nr. Nazionale: 1350488 - Nr. provinciale: 648773 

• Nr. Nazionale: 1350486 - Nr. provinciale: 648771 

• Nr. Nazionale: 1350485 - Nr. provinciale: 648770 

• Nr. Nazionale: 1350489 - Nr. provinciale: 648774 

• Nr. Nazionale: 1350490 - Nr. provinciale: 648775 

Considerato che è vigente il termine di efficacia della Dichiarazione di pubblica utilità, 

relativa alla realizzazione dell’”Impianto di dissalazione per l’Isola di Ponza, modulo dissalatore 

temporaneo sito di Cala dell’Acqua” CUP G97B15000470002, per un importo complessivo di € 

5.481.088,00; 

 

 



 

 

Visto: 

− il Piano Particellare di esproprio ed il Cronoprogramma per l’esecuzione dei lavori, 

allegati al Progetto Definitivo approvato con Determinazione Dirigenziale della 

Segreteria Tecnico-Operativa EGATO 4 n. 63 del 23/01/2019; 

− il Certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di Ponza prot. 2980/18 del 

29/03/2018; 

− il D.P.R. 8 giugno 2001, 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di espropriazione per pubblica utilità”; 

− l’art. 149 e l’art. 158-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;  

− la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

− la Delega EGATO4 prot. 646 del 14/06/2018; 

 
DECRETA 

Articolo 1 
E’ disposto a favore di Acqualatina S.p.A. con sede in V.le Pier Luigi Nervi C.C. Latinafiori 

Torre 10 - “Mimose”, 04100 Latina, in qualità di Gestore del S.I.I. nell’A.T.O.4, 

l’asservimento degli immobili siti nel Comune censuario e amministrativo di Ponza, 

identificati come nell’elenco di seguito riportato, estratto dal Piano particellare allegato al 

Progetto Definitivo (in allegato) ed aggiornato rispetto all’attuale condizione catastale, 

necessari ai lavori di realizzazione dell’”Impianto di dissalazione per l’Isola di Ponza, modulo 

dissalatore temporaneo sito di Cala dell’Acqua” - CUP G97B15000470002: 

Proprietari Foglio Mappale Qualità Superficie 
totale [mq] 

Reddito 
dominicale 

[€] 

Reddito 
agrario 

[€] 

Superficie 
da 

asservire 
[mq] 

Indennità 
provvisoria 

di servitù [€] 

Valore 
venale [€/mq] 

SAMIP 6 183 cava 1.130,00 ------- ------- 94,50 815,80 8,63 

SAMIP 6 574 semin. 400,00 ------- ------- 30,00 258,98 8,63 

SAMIP 6 528 semin. 470,00 0,41 0,85 19,50 57,39 2,94 



 

 

Proprietari Foglio Mappale Qualità Superficie 
totale [mq] 

Reddito 
dominicale 

[€] 

Reddito 
agrario 

[€] 

Superficie 
da 

asservire 
[mq] 

Indennità 
provvisoria 

di servitù [€] 

Valore 
venale [€/mq] 

SAMIP 6 526 cava 915,00 ------- ------- 181,50 1.566,85 8,63 

SAMIP 6 527 vigneto 605,00 ------- ------- 75,00 647,46 8,63 

SAMIP 6 529 vigneto 940,00 6,80 6,80 120,00 1.035,94 8,63 

SAMIP 
6 188 

ente 
urbano 

258,00 ------- ------- 22,50 194,24 60,00 

 

Articolo 2 

La servitù viene costituita su ciascuna delle particelle indicate nell’art. 1 secondo quanto 

indicato nel Piano particellare d’esproprio cod.elab.: IPO100-022-ICO e l’Inquadramento 

catastale impianto definitivo cod.elab.: IPO100-079-CDS, per una fascia di ampiezza pari a 

ml. 3,00 misurati ortogonalmente all’asse della condotta. 

La fascia sopra individuata sarà posta in corrispondenza della mezzeria dell’asse della 

condotta, così da determinare una dimensione ortogonale di ml. 1,50 a destra e ml. 1,50 a 

sinistra della condotta. 

Sull’intero sviluppo della fascia di asservimento ed in corrispondenza di tutte le particelle 

catastali interessate, i proprietari delle aree saranno tenuti al rispetto dei seguenti vincoli: 

1. in virtù del presente Decreto il gestore del S.I.I. o chi per esso avrà il diritto di 

sorvegliare, mantenere, riparare od anche sostituire le apparecchiature 

elettromeccaniche ed ogni altra pertinenza, mediante libero accesso, passaggio o 

transito del personale incaricato e di mezzi di trasporto entro gli immobili oggetto 

della servitù, con materiali da costruzione od altro per far luogo alle operazioni di 

manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell’impianto stesso; 

2. con la costituzione della suddetta servitù viene consentito ad ACQUALATINA 

S.p.A. di eseguire in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno, tutti gli interventi 

necessari alla corretta esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di 



 

 

dissalazione per l'Isola di Ponza ed in particolare ACQUALATINA S.p.A. e/o suoi 

aventi causa, acquisisce il diritto di: 

− posare e mantenere nel sottosuolo del terreno la condotta interrata relativa al 

dissalatore temporaneo ed i pozzetti funzionali alla condotta o i relativi 

sottoservizi e cavidotti; 

− utilizzare la servitù di passaggio pedonale e carrabile, ed accedere liberamente 

alle proprie opere ed ai propri impianti in qualsiasi ora e con il personale ed i 

mezzi adeguati alla dimensioni e caratteristiche tecniche della fascia asservita, per 

accedere all'impianto di dissalazione in oggetto; l'accesso è in particolare 

finalizzato alla costruzione, monitoraggio, sorveglianza e manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle opere e pertanto esercitabile in fase di costruzione 

ed esercizio dell'opera; 

− durante l'esercizio della servitù, gli eventuali costi necessari alle attività di 

ripristino di pavimentazioni o eventuali manufatti danneggiati durante le attività 

connesse alla gestione dell'impianto, saranno a totale carico di ACQUALATINA 

S.p.A.; 

3. i proprietari delle aree indicate nell’art. 1 e loro aventi causa, in virtù della presente 

servitù, saranno obbligati a: 

− utilizzare la fascia asservita compatibilmente con la presenza dei sottoservizi, 

della condotta e relativi cavidotti e conseguenti servitù; 

− non compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o 

pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più 

scomodo l'esercizio della servitù; 

− richiedere preventivamente il “nulla-osta” ad ACQUALATINA S.p.A., per 

qualsiasi intervento straordinario o di innovazione all'interno della fascia 



 

 

asservita, al fine di consentire l'accertamento della compatibilità dell'intervento 

con i sottoservizi, la condotta e relativi cavidotti presenti nel sottosuolo; 

− mantenere la superficie asservita nella condizione immediatamente successiva 

all’esecuzione dei lavori di realizzazione del Dissalatore, senza alterazione della 

profondità di posa della tubazione stessa; 

4. i proprietari o loro aventi causa non potranno spostare o modificare l’opera per 

nessun motivo, né potranno trasferire l’esercizio della servitù in luogo diverso da 

quello dove attualmente risulta posto; 

5. ogni trasformazione delle aree coincidenti con la fascia gravata da servitù, dovranno 

essere preventivamente ed espressamente autorizzate dal gestore del SII, che 

prescriverà eventuali apposite condizioni a salvaguardia dell’integrità e funzionalità 

dell’impianto interrato; 

Il Comune di Ponza è deputato alla sorveglianza in merito ai vincoli esplicitati, oltre che alla 

loro integrazione negli Strumenti urbanistici e regolamentari di propria competenza.  

Articolo 3 

Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto (se non viene disposta 

nuovamente la notifica ai proprietari), l’Autorità occupante provvederà a redigere, 

contestualmente al verbale di immissione in possesso, il relativo stato di consistenza. Per la 

redazione di detto verbale sono indicati l’ing. Andrea Saivano e geom. Rino Manni, 

dipendenti di questo Ufficio. 

Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con il proprietario e i proprietari o in loro 

assenza, ovvero in caso di loro rifiuto di sottoscrizione, con l’intervento di due testimoni che 

non siano dipendenti dell’autorità interessata o dei suoi concessionari. Al contraddittorio 

sono ammessi anche il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante. 

Articolo 4 

Il presente Decreto e l’Avviso di convocazione, con indicati luogo, data e orario per la 

redazione dello stato di consistenza e l’immissione in possesso, dovranno essere notificati 



 

 

dall’occupante al proprietario del fondo, con le modalità di cui al comma 4 e seguenti 

dell’art. 20 del D.P.R. 327/01, almeno sette giorni prima della relativa esecuzione ed affissi  

all’Albo pretorio on line, della Provincia di Latina e del Comune in cui sono situati gli 

immobili, oltre al Sito Istituzionale di Acqualatina nella sezione “Trasparenza”; 

Articolo 5 

L’indennità spettante in ragione del presente Decreto viene determinata secondo quanto 

stabilito all’art. 44 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., come riportato nel Piano particellare in 

allegato. A tale scopo, non avendo ricevuto da parte degli interessati l’accettazione delle 

somme relative alle indennità, in data 05 marzo 2020, tramite atto prot. 2020O-2978 del 

05/03/2020, è stato disposto il deposito delle somme presso la Ragioneria Generale dello 

Stato di Roma via Francesco Antonio Pigafetta, 22 - 00154 Roma, con nota prot. 2020 O-3056 

del 06/03/2020. 

Infine, il Responsabile del Procedimento Espropriativo ha provveduto ad invitare i 

proprietari a manifestare la volontà di volersi avvalere della disciplina di cui all’art. 21, 

comma 2, del DPR 327/01. 

Le indennità depositate presso la Ragioneria Generale dello Stato di Roma possono essere 

liquidate al proprietario o aventi causa tramite autorizzazione del Responsabile del 

Procedimento Espropriativo, qualora sia divenuta definitiva la determinazione 

dell'indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata 

l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la 

distribuzione dell'indennità. 

L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del Responsabile 

del Procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata 

notifica di opposizioni di terzi. 

Unitamente all'istanza, vanno depositati:  

− un certificato dei registri immobiliari, da cui risulta che non vi sono trascrizioni o 

iscrizioni di diritti o di azioni di terzi; 



 

 

− un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti che non gli sono state 

notificate opposizioni di terzi. 

Articolo 6 

L’indennità per l’imposizione di servitù, scaturente dall’esecuzione dell’opera pubblica e di 

pubblica utilità viene determinata in accordo con quanto stabilito dall’art. 44 del D.P.R. 

327/2001 e ss.mm.ii., come riportato nel piano particellare in allegato. 

Articolo 7 

Il presente Decreto viene trasmesso alla Segreteria Tecnico Operativa dell’EGATO 4, in 

ottemperanza all’art. 2 dell’Atto di Delega n. 646 del 14/06/2018. 

Il presente Decreto dovrà essere notificato ai proprietari interessati nelle forme degli atti 

processuali, con un avviso contenente la data, l’orario ed il luogo in cui è prevista 

l’esecuzione del Decreto di asservimento, almeno 7 giorni prima di essa. 

Viene altresì notificato al Comune di Ponza ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i. 

Il presente Decreto sarà registrato e trascritto, a cura e spese del beneficiario presso i 

competenti uffici. 

Articolo 8 

Ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che 

in forza dell’articolo 113 della Costituzione e dell’articolo 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, 

contro il presente Decreto può essere presentato ricorso al TAR, sezione di Latina, entro 60 

giorni dal ricevimento, con le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come 

integrate dall’articolo 19 Decreto Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazione 

dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni dallo stesso termine. 

  
 Il Responsabile dell’Ufficio per le  
 Espropriazioni di Acqualatina S.p.A.  
                       Ing. Ennio Cima  
( DOCUMENTO FIRMATO SULL’ORIGINALE DA ENNIO CIMA) 



 

 

 
 
Allegati: 

− Piano Particellare grafico e descrittivo; (OMISSIS) 
− Schema avviso immissione in possesso; (OMISSIS) 

 

  



 

 

 


