
 

Ministero  
DIPARTIMENTO ENERGIA 

Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e 
successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 
01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, 
convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato 
Regolamento di organizzazione del 

Ministero della transizione ecologica
VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 

11 novembre 2022, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 
Ministeri;

VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2021 con il quale è stato disposto a favore della società 
SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza 
Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 
162/1, di aree di terreni ubicate nel Comune 
di CUPELLO (CH), interessate dal tracciato del metanodotto Rifacimento del metanodotto San 
Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse , ed in particolare, degli immobili
identificati al CT comunale al foglio 36, mappali 270 e 271;

PRESO ATTO che il decreto 14 ottobre 2021 è stato regolarmente notificato ed eseguito ex artt. 23 
e 24 del D.P.R. 327/01 con il verbale di immissione in possesso redatto in data 11 gennaio 2022;

TENUTO CONTO che con dichiarazione di successione registrata a Vasto il 16/09/2022, repertorio 
n. 371696/88888/22, i sigg. PROFETA Lucia, MATASSA Rizziero Alessio, MATASSA Giovanni e 
MATASSA Lucia Barbara sono diventati proprietari, pro quota, degli immobili sopra indicati in 
qualità di eredi del sig. MATASSA Rizziero deceduto in data 29/05/2021;

VISTA la comunicazioni acquisita in atti in data 15/03/2022, prot. n. 8106, con la quale il
sig. MATASSA Giovanni, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:

- di essere proprietario, degli immobili individuati al CT del comune di CUPELLO (CH) al foglio 
36, mappali 270 e 271;

- di accettare
14 ottobre 2021 pari a complessivi 1.015,00;

- che 
particolare per diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di 
divisione;

- che non esistono ipotec
- di assumere

responsabilit i



 

eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa presente o futura i Responsabili della 
procedura, nonché la Snam Rete Gas S.p.A. beneficiaria del decreto ministeriale 14 ottobre
2021;

TENUTO CONTO che con dichiarazione di successione registrata a Vasto il 16/09/2022, repertorio 
n. 371696/88888/22, i sigg. PROFETA Lucia, MATASSA Rizziero Alessio, MATASSA Giovanni e 
MATASSA Lucia Barbara sono diventati proprietari/enfiteusi, pro quota, degli immobili sopra 
indicati in qualità di eredi del sig. MATASSA Rizziero deceduto in data 29/05/2021;

VISTA la comunicazione acquisita in atti in data 28/11/2022, prot. n. 39811, con la quale i
sigg. PROFETA Lucia, MATASSA Rizziero Alessio e MATASSA Lucia Barbara (comproprietari dei 
terreni de quo), ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiarano di rinunciare 

14 ottobre 2021 a favore del sig. MATASSA Giovanni; 
CONSIDERATA

RITENUTA comprovata la libertà e proprietà degli immobili asserviti sulla base della 
documentazione esibita e delle verifiche effettuate tramite piattaforma SISTER,

RITENUTO, pertanto, che si possa procedere alla liquidazione,

ORDINA
Articolo 1

per la servitù di 
degli immobili identificati al foglio 36, mappali 270 e

271del Catasto Terreni del Comune di CUPELLO (CH), ai fini della realizzazione del metanodotto 
indicato in premessa, la SNAM RETE GAS S.p.A. corrisponda complessivo di 1.015,00
(mille quindici/00), stabilito con il decreto ministeriale 14 ottobre 2021, a favore del 
sig . MATASSA  Giovanni ,  nato  a Cupello (CH ) il 02/09/1963 e  residente in --------- OMISSIS  --------
- c.f.  ----------------------   OMISSIS   ----------------------  .

Articolo 2

senza indugio per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino 
Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene, a cura della SNAM RETE GAS S.p.A..

Articolo 3
caso non sia proposta 

opposizione da parte di terzi, il pagamento é eseguito da parte della SNAM RETE GAS S.p.A. cui è 
inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione attestante 

                                                                     
                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                    (dr.ssa Marilena Barbaro)
                                                                                        


