
 

 

 

Bando di gara per l’individuazione del soggetto cui assegnare le concessioni minerarie per la 

coltivazione di acque minerali denominate La Francesca, Visciolo e Fonte Tripoli nei 

comuni di Rionero in Vulture ed Atella (Pz). 

 

 

 

Quesito 1 

Il complesso aziendale di proprietà dell’ex concessionario, oggetto della procedura di vendita 

all’incanto da parte del curatore fallimentare, dovrà essere messo a disposizione dei nuovi 

concessionari? 

 

Risposta  

Non dovrà essere necessariamente messo a disposizione del nuovo concessionario. Il vincolo 

esiste solo per le pertinenze minerarie, definite all’art. 26 della L.R. 43/96 e s.m.i., messe a 

disposizione del nuovo concessionario previo indennizzo e per i fondi ricompresi nel perimetro 

della concessione ed interessati dalle attività di coltivazione. 

 

 

Quesito 2 

Per la predisposizione del piano finanziario è necessario conoscere il valore degli indennizzi a 

favore dei proprietari dei terreni e dei corrispettivi per l’utilizzo delle pertinenze. 

Come saranno calcolati? 

 

Risposta 

Gli indennizzi e i corrispettivi, dovuti ai sensi dell’art. 20, comma 1 lett. m) e art 36, comma 3 della 

L.R. 43/96 e s.m.i, saranno determinati con i metodi di estimo. 

 

 

Quesito 3 

Qualora si ritenga opportuna la costruzione di un impianto ex novo, come viene regolato il rapporto 

giuridico tra nuovo concessionario e proprietario del terreno in concessione? 

 

Risposta 

A norma dell’ art. 10 della L.R. 43/96 e s.m.i., i proprietari dei fondi ricompresi nel perimetro della 

concessione non possono opporsi ai lavori ed alle operazioni occorrenti per l’esercizio della 

concessione. Le opere per l’esercizio della concessione sono considerate di pubblica utilità, 

indifferibili ed urgenti (art 27) e l’indennizzo da corrispondere al proprietario dei fondi è determinato 

secondo calcoli di estimo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Quesito 4  

Le tre concessioni La Francesca, Visciolo e Fonte Tripoli sono da ritenere indissolubilmente legate  

e non verranno prese in considerazione offerte limitate a singole concessioni? 

Risposta 

 

Ai fini  della partecipazione al bando di gara non verranno prese in considerazione offerte limitate a 

singole concessioni. 

 

 

Quesito 5 

I soggetti neocostituiti possono comunque essere ammessi alla gara, pur non essendo in 

possesso della certificazione UNI EN ISO 9000? 

Risposta 

Nell’ottica di garantire la più ampia partecipazione alla gara i soggetti di nuova costituzione  

possono comunque essere ammessi alla gara, pur non essendo in possesso della certificazione 

UNI EN ISO 9000. 

 

 

 


