Burc n. 109 del 22 Dicembre 2021

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - DIREZIONE OPERATIVA INFRASTRUTTURE - DIREZIONE
OPERATIVA INFRASTRUTTURE TERRITORIALE REGGIO CALABRIA - UFFICIO TERRITORIALE
PER LE ESPROPRIAZIONI - Delibera n° 301 - del 28.9.2021.
Vista la Legge 7.8.1990, n. 241; Vista la Legge 17.5.1985, n. 210; Vista la Legge 29.5.1969, n. 315
recante “Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati”; Visto il D.P.R.
1.10.1976, n. 1101 recante “Regolamento di esecuzione della Legge 29.5.1969 riguardante Nuove
disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati; Visto il D.P.R. 8 giugno 2001 n 327,
così come modificato e integrato con D.Leg.vo 27.12.2002 n. 302 ed aggiornato con Legge n. 244 del 24
dicembre 2007; Visto l’Atto di Concessione ministeriale di cui al DM n. 138-T del 31.10.2000 così come
integrato dal DM n. 60-T del 28.11.2002, con il quale sono stati delegati a RFI S.p.A., concessionaria
dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, i poteri espropriativi ai sensi dell’art. 6 comma 8 del DPR
327/2001 e s.m.i.; Vista la Disposizione Organizzativa “Rete Ferroviaria Italiana” n. 56/AD del 7.7.2009,
con la quale sono state, tra le altre, integrate le aree di responsabilità delle Direzioni Territoriali
Produzione, incaricate di espletare le attività e le funzioni proprie dell’Ufficio Territoriale per le
Espropriazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001; Vista la Disposizione
Organizzativa “Rete Ferroviaria Italiana” n. 191/AD del 12.7.2021, con la quale, tra le altre, è stata
mutata la denominazione delle Direzioni Territoriali Produzione in Direzioni Operative Infrastrutture
Territoriali e ne sono state modificate le responsabilità, mantenendo l’incarico di espletare le attività e le
funzioni proprie dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2
del D.P.R. 327/2001; Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione di Rete Ferroviaria Italiana del
25.07.2001, depositato con Rogito del Notaio Castellani, Repertorio 63327, Rogito 12285 (conferimento
poteri Referenti Progetto); Vista la Comunicazione Organizzativa n. 366/AD/2014 (Nomina Referenti di
Progetto) del 17.12.2014 emanata dall’Amministratore Delegato di R.F.I. S.p.A.; Visto l’Atto di
Individuazione e Sostituzione di Referenti di Progetto del 17.12.2014 dell’Amministratore Delegato di
R.F.I. S.p.A. - Repertorio 80566, Rogito 21248 del 17.12.2014 del Dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma,
registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1 in data 22.12.2014 al n. 32410; Vista
la delibera n° 97 del 29.8.2014 con la quale il Direttore della Direzione Produzione di RFI S.p.A. ha
autorizzato, per l’importo di € 650.000,00 – Fonte di Finanziamento “EXESER_S” – WBS 1718A2014I004, il seguente intervento: “Linea Metaponto – Reggio Calabria: adeguamento ad obblighi di legge per
soppressione P.L. in consegna a privati”; Vista la relazione della Direzione Produzione – Direzione
Territoriale Produzione Reggio Calabria – S.O. Ingegneria in data 3.5.2016 ai sensi dell’art. 16 del DPR
327/01, nella quale viene anche evidenziata la particolare urgenza dell’avvio dei lavori mediante
l’occupazione anticipata dei necessari immobili ai sensi dell’art. 22 bis del DPR 327/01; Vista la
comunicazione di avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’art. 16 del DPR 327/01, all’Albo Pretorio del
Comune di Botricello di “Avviso pubblico di avvio del procedimento finalizzato all’approvazione del
progetto definitivo e della dichiarazione di pubblica utilità delle opere dallo stesso previste ai sensi
dell’art.12, comma 1, del D.P.R. 327/2001”;Viste le osservazioni presentate in data 24.6.2016 e in data
16.9.2016 dalla “Società Agricola La Rocca” sulle quali l’autorità espropriante si è pronunciata, ai sensi
dell’art. 16 del DPR 327/01, accogliendole parzialmente con atti motivati del 9.8.2016 e del
17.10.2016;Viste le osservazioni presentate in data 29.9.2016 dalla “Azienda e Agriturismo La Casa di
Botro” sulle quali l’autorità espropriante si è pronunciata, ai sensi dell’art. 16 del DPR 327/01, non
accogliendole con atto motivato del 12.10.2016; Vista la Delibera n° 196 del 18.10.2016 con la quale è
stato approvato il progetto definitivo per i lavori di “Soppressione del passaggio a livello privato posto al
km 271+995 della linea Metaponto - Reggio Calabria, in Comune di Botricello” e dichiarata la pubblica
utilità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 1, del DPR 8.6.2001 n. 327 come modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 302 del 27.12.2002; Visto il Decreto n. 234 dell’8.6.2018 con il quale è stata
determinata in via provvisoria l’indennità di asservimento e disposta, a favore di RFI SpA l’Occupazione
d’Urgenza degli immobili necessari per l’esecuzione dei lavori (art. 22 bis del DPR 327/2001 e s.m.i.);
Visto il Verbale di consistenza e di immissione nel possesso del 12.7.2018; Visto il Verbale di
consistenza e di immissione nel possesso del 20.12.2018; Vista la Relazione del Responsabile della
S.O. Ingegneria della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Reggio Calabria in data 27.9.2021.
D E L I B E R A I termini per l’ultimazione delle espropriazioni, relativamente ai lavori di “Soppressione
del passaggio a livello privato posto al km 271+995 della linea Metaponto - Reggio Calabria, in Comune
di Botricello”, già fissati con Delibera n° 196 del 18.10.2016, sono prorogati, ai fini della dichiarazione
della pubblica utilità, fino al 17.10.2023.
Reggio Calabria, 28.9.2021 IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI Sergio Stassi.
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