
 

 

DECRETO N.              DEL 

Decreto di apposizione dl vincolo preordinato all’esproprio 
nonché di approvazione del progetto definitivo e conseguente 
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica consistente 
nella realizzazione del “Nuovo ponte ferroviario atto al 
completamento del sistema ferroviario portuale” - CUP: 
F71C18000110005. 
 

IL PRESIDENTE 

Premesso che 

 la scrivente Amministrazione con lettera prot. AdSPMAS n. 10290 del 

01.06.2022 ha comunicato al soggetto interessato l'avvio del procedimento 

diretto all'apposizione del vincolo preordinato ad esproprio delle aree necessarie 

alla realizzazione dell’opera pubblica denominata “Nuovo ponte ferroviario atto al 

completamento del sistema ferroviario portuale” nonché all'approvazione del 

progetto definitivo e conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell'opera 

stessa – CUP F71C18000110005 (artt. 11 e 16 del DPR n. 327 del 2001 e s.m.i.; 

artt. 7 e 8 L. 241 del 1990 e s.m.i.).); 

 con comunicazione prot. AdSPMAS n. 11604 del 22.06.2022 l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha invitato i soggetti 

interessati alla Conferenza di Servizi decisoria indetta e convocata, ai sensi 

dell’art. 14 comma 2 e 14-bis della Legge n.241/1990 s.m.i., con decreto del 

Presidente n. 782/2022, in forma semplificata ed in modalità asincrona, per 

l’approvazione del progetto definitivo, per l’applicazione del vincolo preordinato 

all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica sopra 

specificata; 

 i soggetti invitati alla cennata Conferenza di Servizi hanno partecipato alla 



 

 

medesima mediante l’invio dei pareri allegati al verbale della CdS; 

 nel verbale della Conferenza di Servizi in data 15.11.2022 il Responsabile 

dell’Ufficio per le Espropriazioni ha dichiarato la regolare conclusione della 

Conferenza di Servizi indetta con decreto n. 782/2022, all’esito della quale il citato 

progetto definitivo è stato approvato, con prescrizioni; 

 le prescrizioni presentate in sede di Conferenza di Servizi decisoria sono 

state oggetto delle controdeduzioni raccolte nella nota DTEC prot. 19983 del 

16.11.2022 a firma del RUP Ing. Giovanni Terranova, allegata al presente 

provvedimento; 

Valutata 

la nota DTEC prot. 19983 del 16.11.2022 dell’Ing. Giovanni Terranova; 

Visto 

- l'art. 6 della legge n. 84 del 1994 che individua i compiti e le funzioni 

dell'Autorità Portuale; 

- l’art. 17 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

DECRETA 

1) l’approvazione del verbale della Conferenza di Servizi decisoria indetta 

con decreto del Presidente n. 782 del 20.06.2022; 

2) il recepimento delle controdeduzioni formulate dall’Ing. Giovanni 

Terranova con nota DTEC prot. 19983 del 16.11.2022;  

3) l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree necessarie 

alla realizzazione dell’opera pubblica denominata “Nuovo ponte ferroviario atto al 

completamento del sistema ferroviario portuale”; 

4) l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica consistente 



 

 

nella realizzazione dell’opera pubblica sopra specificata, con conseguente 

dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 del T.U. Espropri; 

5) la regolare conclusione della Conferenza di Servizi decisoria indetta con 

decreto del Presidente n. 782/2022. 

Il presente decreto viene pubblicato sull’Albo e sito Web dell'Autorità di Sistema 

portuale del Mare Adriatico Settentrionale.  
 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
Fulvio Lino Di Blasio 


