IL PRESIDENTE

DECRETO N. 25 DEL 28.06.2017
Oggetto:

Costituzione di una servitù in favore della Società SNAM Rete Gas sul terreno
di proprietà del CREA – Centro di Ricerca Difesa e Certificazione sede di
Battipaglia.

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”;
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” ed in particolare l’art.14;
VISTA
la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ed in particolare l’art. 1 comma 381;
VISTA
la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ed in particolare l’art. 1 commi 665668;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica del 27.04.2017 con il quale il
Dr. Salvatore Parlato è stato nominato Presidente del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO
lo Statuto dell’Ente approvato con Decreto del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali n. 39 del 27.01.2017 pubblicato sulla
G.U.RI. n. 76 del 31 marzo 2017;
VISTO
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 8 dello Statuto, il
Presidente per motivi d’urgenza può adottare atti di competenza del
Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica entro la prima
riunione successiva alla relativa adozione e comunque nel termine di
trenta giorni;
CONSIDERATO che la Giunta Regionale della Campania ha comunicato, con nota prot.
n. 53673 del 25/01/2017, l’avvio del procedimento per l’asservimento ed
occupazione temporanea delle aree occorrenti per la realizzazione da
parte società SNAM Rete Gas del metanodotto “Variante Derivazione per
Battipaglia”, dichiarato di pubblica utilità, ed afferenti al Centro di Ricerca
Difesa e Certificazione sede di Battipaglia;
VISTA
il verbale del 09/02/2016 della riunione della conferenza di servizi
tenutasi presso la Giunta Regionale della Campania nella quale il
rappresentante del Centro dott. Massimo Zaccardelli ha espresso parere
favorevole in merito all’esecuzione dell’opera;
VISTA
la nota prot. n. 5413 del 15 febbraio 2017 con la quale l’allora Direttore
del Centro ha comunicato che la realizzazione della suddetta opera per
pubblica utilità non avrebbe inficiato le ordinarie attività aziendali;
VISTA
l’e-mail del 14 giugno 2017 con la quale il Centro di Ricerca Difesa e
Certificazione ha trasmesso la richiesta avanzata dalla società SNAM Rete
Gas di sottoscrivere, preliminarmente alla stipulazione dell’atto notarile, la
costituzione di servitù, al fine di poter avviare i lavori programmati per la
fine del corrente mese;
CONSIDERATA l’esigenza rappresentata dalla sopra citata società di procedere con
urgenza all’avvio dei lavori per la realizzazione dell’opera di che trattasi;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa:

IL PRESIDENTE

Art. 1 È approvata la costituzione di una servitù in favore della società SNAM Rete Gas sul
terreno di proprietà del CREA ed afferente al Centro di Ricerca Difesa e Certificazione
sede di Battipaglia sito nel Comune di Battipaglia ed identificato al catasto al foglio 14
particelle 994, 995, 996, 997, 335 e 98 avente ad oggetto:
a)
lo scavo e l’interramento di una tubazione per il trasporto di idrocarburi alla
profondità di circa un metro, misurata al momento della posa;
b)
l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a 4,50
metri dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a
terreno agrario.
Art. 2 È accettata la somma di euro 2.600,00 quale corrispettivo per la costituzione della
servitù che la società SNAM Rete Gas contestualmente alla stipulazione dell’atto.
Il presente decreto d’urgenza sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro
la prima riunione successiva alla relativa adozione e comunque nel termine di trenta giorni.
Il Presidente
Dott. Salvatore Parlato

