IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 64 del 02.10.2019
Risanamento igienico sanitario Comune di Monterotondo accettazione dell’indennità di
asservimento per lavori svolti da ACEA Ato2 Spa su terreni afferenti al Centro di Ricerca di
Zootecnia e acquacoltura.
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;

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 11 giugno 2019 n. 8 e 11 settembre 2019 n. 54, con
i quali al Dott. Antonio Di Monte è stato prorogato l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente
fino al 31 dicembre 2019, salvo ulteriori proroghe;
VISTI i Decreti di occupazione d'urgenza n.13 del 12/5/2014 e n. 15 del 13/10/ emessi dalla Soc.
ACEA ATO 2 S.p.A. in armonia con gli estremi di urgenza (art. 22 bis del D.P.R 327/01) e
preordinati all'espropriazione per l'occupazione anticipata dell’area distinta in catasto del Comune
di Monterotondo al Foglio 33, particella n. 2/r (rif. N.P. 43), servitù dì fognatura per mq. 2.740;
VISTO il Decreto di asservimento n. 45/2016 con la quale la Soc. ACEA ATO 2, autorità
espropriante e promotrice dell’esproprio ha costituito in favore del Comune di Monterotondo la
servitù permanente di fognatura sugli immobili interessati dal progetto di "Risanamento igienicosanitario Comune di Mentana - II° Lotto ed identificati nel piano particellare allegato al suddetto
decreto;
VISTA la nota prot. n. 0129637/19 del 19/3/19 acquisita al protocollo CREA in data 4/7/19 al n.
32106 con la quale la Soc. ACEA ATO 2 S.p.A. in relazione al "Risanamento igienico-sanitario
Comune di Mentana/1° Lotto: Collettori" nel territorio del Comune di Monterotondo (Notifica del
Decreto di Asservimento n° 45/2016 del 07 dicembre 2016 emanato da ACEA ATO 2 S.p.A. Terreni siti in territorio del Comune di Monterotondo in catasto ai Fogli 39, 42, 44 e 33), ha
notificato la restituzione delle aree occupate con Decreti di Occupazione d'urgenza n° 13/2014 del
12.05.2014 e 15/2014 del 13.10.2014 e di occupazione temporanea n°14/2014 del 12.05.2014 e
16/2014 del 13.10.2014 (Foglio 33, Particella 2);
VISTA la nota prot. n. 0318371/19 del 20/6/19, acquisita al protocollo CREA in data 24/6/2019 al
numero 30331, con la quale la Soc. ACEA ATO 2 S.p.A. ha comunicato la stima definitiva emessa
dalla Commissione Provinciale Espropri di Roma (provvedimento di stima - Prot. 135/2018 (Prot.
Arrivi Ato2 S.p.A. 0453331/18 del 23/10/2018) ed ha determinato l’indennità definitiva di
asservimento spettante, pari a € 4.110,00;
VISTA la nota prot. n. 34487 del 24/7/2019 con la quale il Direttore del Centro di Zootecnia e
acquacoltura, Dott. Luca Buttazzoni ha trasmesso il certificato ipotecario ventennale dell’area
oggetto di asservimento, ha relazionato sulla documentazione tecnica esaminata presso i competenti
uffici dell’Acea Ato 2;
VISTO il parere tecnico positivo reso dal Direttore del Centro interessato, su cui ricade l’area in
questione;
DECRETA
Articolo 1
È accettata l'indennità di asservimento quantificata in € 4.110,00 per l’area di mq. 2.740, porzione
della particella 2, del foglio 33 del catasto terreni del Comune di Monterotondo.
Articolo 2
È dato mandato al Direttore del Centro, Dott. Luca Buttazzoni, di sottoscrivere tutti gli atti
necessari e di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.
Il presente Decreto sarà trasmesso al Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura, nonché
all’Ufficio Patrimonio, prevenzione e sicurezza ed all’Ufficio Bilancio per il seguito di competenza.
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

