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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO
Estratto decreto 15 febbraio 2018, n. 1
Esproprio.
OGGETTO: Realizzazione della direttrice viaria litoranea interna da Taranto ad Avetrana. Primo tronco della
strada urbana di scorrimento dallo svincolo di via C. Battisti – in prosecuzione del Ponte Punta
Penna – Pizzone - alla via Kennedy nel quartiere di Talsano. I stralcio Funzionale.
DECRETO DI SVINCOLO Indennità versate al Servizio della Cassa Depositi e Prestiti – Ministero del
Tesoro – Direzione Provinciale di Taranto.
Ditta: QUARANTA SILVANA e QUARANTA MATILDE – POLIZZA n.1005044 del 27/04/2010 e
POLIZZA n 1248869 del 03/02/2015.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:

−

omissis
Per i motivi sopra esposti si
DECRETA

Art.1-Autorizzando la Ragioneria Territoriale dello Stato di Taranto, a procedere allo svincolo dell’indennità espropriative depositate integrate dagli eventuali interessi maturati, giuste POLIZZA n.1005044 del
27/04/2010 e POLIZZA n. 1248869 del 03/02/2015 (allegate al presente Atto per farne parte integrante), ed
al pagamento totale di €.334.973,33 (trecentotrentaquattro novecentosettantatre/33) in favore della Ditta
appresso specificata, con esonero da ogni qualsivoglia responsabilità del pagamento da effettuarsi con ritenuta del 20% a norma della legge n.413/1991 ricadendo le suddette aree in zona “aree per i servizi prioritari”
come da Sentenza R.G. n.66/2015- 49/2017 - Cron. C. – 130/2017 REP.:
DITTA:
• QUARANTA SILVANA nata a TARANTO;
• QUARANTA MATILDE nata a TARANTO
Il restante 20%, trattenuto a titolo di ritenuta d’imposta dell’art. 35 del DPR 327/2001, verrà versato
direttamente all’erario dalla Cassa DD.PP. La stessa Cassa provvederà a fornire agli aventi diritto adeguata
documentazione dell’avvenuto versamento della ritenuta d’acconto; La somma di cui sopra da prelevarsi dal
deposito amministrativo costituito dalla Provincia di TARANTO a titolo di indennità d’esproprio e d’occupazione
degli immobili di cui in premessa, occorsi per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto;
Art.2- Il presente decreto, per estratto, redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, nel rispetto della tutela del diritto dei cittadini
alla riservatezza, sarà pubblicato nel Boll. Uff. della Regione Puglia divenendo esecutivo trascorsi 30giorni
consecutivi dopo la pubblicazione senza che vi siano state osservazioni od opposizioni di sorta da parte di
terzi, nei modi e termini di legge, che dovranno essere inviate alla Provincia di Taranto – Settore TecnicoUfficio Espropri – Via Anfriteatro,4 – cap.74123- Taranto.
Art.3 – Si notifica il presente Decreto, per gli adempimenti di propria competenza, alle parti interessate:
-Ministero dell’Economia e delle Finanze di Taranto – Ragioneria Territoriale dello Sato – Direzione –
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Provinciale dei Servizi Vari di Taranto (ex Sezione Cassa DD.PP.) – Via Pupino,92;
-alla Sig.ra QUARANTA SILVANA;
-alla Sig.ra QUARANTA MATILDE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
						
							

Arch. Raffaele MARINOTTI

