IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n.

4

del 24.05.2019

Progetto per la riqualificazione idraulica di Viale Santa Margherita Arezzo – Posa fognatura
su terreni afferenti al Centro di ricerca Foreste e Legno – Accettazione indennità
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella
G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione
e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati
con Decreti Interministeriali dell’1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di
concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, comma 381,
che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n.
19083, con il quale è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione
delle strutture del CREA”;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del
“Disciplinare di Prima Organizzazione – Anno 2017”, nel quale vengono stabilite le modalità di
prima organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal Piano sopracitato e che
integra le norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019,
con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. dell’Ente e il Decreto del Vicepresidente 13
marzo 2019, n. 27, con il quale l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente è stato disposto con
decorrenza 13 marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei
conti il 6 maggio 2019 al n. 881, con il quale il cons. Gian Luca Calvi è stato nominato
Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria;
VISTA la nota acquisita al protocollo del CREA al n. 23724 del 15/05/2018, con la quale la Società
Nuove Acque S.p.A., concessionaria della gestione del servizio idrico per la provincia di Arezzo, ha
comunicato la necessità di realizzare un nuovo sistema fognario il cui tracciato interessa la
particella 128 del foglio 73 del Comune di Arezzo afferente al Centro di ricerca Foreste e Legno;
VISTA la nota prot. n. 14856 del 16/05/2018 con la quale il Direttore del Centro ha espresso parere
favorevole in merito all’esecuzione dell’opera;

VISTA la nota prot. n. 26695 del 30/05/2018 con la quale l’Ente ha chiesto alla Società Nuove
Acque S.p.A. il dettaglio della superficie oggetto di asservimento e la quantificazione
dell’indennità;
VISTA la nota prot. n. 55172 del 17/12/2018 con la quale la predetta Società ha precisato che la
superficie di occupazione temporanea è pari a mq 1.053,00 e quella oggetto di servitù permanente è
di mq 702,00, quantificando il complessivo indennizzo in € 2.500,00;
VISTA altresì, la nota prot. n. 4311 del 11/02/2019 con la quale il Direttore del suddetto Centro ha
comunicato il parere favorevole in merito ai sopra indicati contenuti tecnico/economici;
CONSIDERATO che l’Ufficio Patrimonio, Prevenzione e Sicurezza ha verificato che l’indennità
proposta non risultava congrua rispetto ai valori di riferimento riportati dall’Agenzia delle Entrate
per tipologia assimilabile all’area in questione;
VISTA la nota prot. n. 19785 del 24/04/2019 con la quale è stato chiesto alla suddetta Società di
ridefinire l’indennità proposta;
VISTA la nota prot. n. 23530 del 17/05/2019 con la quale la Società Nuove Acque S.p.A. ha
comunicato, sulla base delle osservazioni formulate dall’Ufficio Patrimonio, di aver ridefinito il
calcolo delle indennità quantificandola in € 6.318,00, di cui € 702,00 per la superficie da occupare
temporaneamente ed € 5.616,00 per la servitù permanente;
RITENUTO, pertanto, di accettare l’indennità di € 6.318,00 quantificata sulla base dei valori
riportati dall’Agenzia delle Entrate;
DECRETA
Articolo 1
È approvata la costituzione della servitù per la posa della fognatura su terreni afferenti al Centro di
ricerca Foreste e Legno ed identificati al catasto del Comune di Arezzo al foglio 73 part.lla 128 per
una superficie permanente è di mq 702,00 e l’occupazione temporanea di mq 1.053,00.
Articolo 2
È accettata l’indennità complessiva di € 6.318,00, di cui € 702,00 per la superficie da occupare
temporaneamente ed € 5.616,00 per la servitù permanente.
Articolo 3
È dato mandato al Direttore generale f.f. di porre in essere tutti gli atti necessari al completamento
del procedimento.
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

