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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2018, n. 359
L.R. n.3/2005 art.17 e Regolamento Regionale 21/08/2006 n.12 e ss.mm. - Commissione Provinciale
Espropri di Brindisi -Sostituzione componenti istituzionalmente delegati ex art. 17- comma 2 lett. c) e d)L.R. n. 3/2005 e s.m.- Parziale modifica DPGR n. 186 in data 23/03/2016.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTA la L.R. 22/02/2005 n.3 e s.m. -Titolo 1 - recante disposizioni regionali in materia di espropriazioni per
pubblica utilità;
VISTO l’art. 17 -comma l e 2- della medesima L.R. n.3/05, che dispone l’istituzione delle Commissioni Provinciali
Espropri, in ogni provincia pugliese, a cura del Presidente della Giunta Regionale;
VISTO il Regolamento Regionale n. 12 in data 21/08/2006 e quello successivo di modifica ed integrazione
n. 28 del 18/11/2009, rispettivamente pubblicati sul BURP n.109 del 28/08/2006 e n. 186 del 20/11/2009,
recanti le norme per l’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri in attuazione
del predetto art. 17 - comma 4 -2^ cpv.- della citata L.R. n.3/2005;
RILEVATO che l’art. 1 -comma 5- del predetto Regolamento n. 12/2006 dispone che “le deleghe dei componenti
delle Commissioni previste dall’art. 17- comma 2 lett. b) c) e d) della L.R. n. 3/2005 acquistano carattere formale
e possono acquisire durata temporanea, anche limitata a singola seduta ovvero durata indeterminata”;
VISTI i decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 106 del 06/02/2007 e n. 1199 dell’11/11/2010 con i
quali è stata rispettivamente istituita e rinnovata la Commissione Provinciale Espropri di Brindisi;
VISTO il successivo D.P.G.R. n. 186 in data 23/03/2016 con il quale la predetta Commissione Provinciale
Espropri di Brindisi è stata rinnovata a seguito della sua decadenza dovuta dal nuovo mandato presidenziale
conseguente alle elezioni regionali del mese di Maggio 2015;
RILEVATO che con il predetto DPGR n.186/2016, sono stati, tra l’altro, nominati quali componenti interni
istituzionalmente delegati, ai sensi dell’art. 17- comma 2 lett. c) e d) - L. R. n. 3/2005 e s.m., dal Dirigente della
Sezione Lavori Pubblici (nuova organizzazione e denominazione della Struttura Tecnica Periferica Regionale)
e dal Commissario Straordinario dell’Arca Nord Salento (già I.A.C.P. Provincia di Brindisi) rispettivamente il
geom. Quintino Pellegrino e l’Ing. Mario Quarta, delegato dal Commissario Straordinario della stessa Agenzia,
per l’espletamento delle attività della rinnovata innanzi detta Commissione Provinciale Espropri di Brindisi;
VISTA la nota prot. 3097 in data 23/03/2018, trasmessa mezzo pec, con la quale, ora, il Commissario
Straordinario dell’Arca Nord Salento ha inteso delegare ai sensi dell’art. 17- comma 2 lett. d)- della L. R.
3/2005 e s.m. il geom Maurizio Spagnolo, Responsabile P.O. dei Settori Manutenzione e Patrimonio della
stessa Agenzia, quale nuovo componente interno in sostituzione dell’Ing. M. Quarta per lo svolgimento delle
attività della innanzi detta C.P.E. di Brindisi;
VISTA la nota in data 09/04/2018 con la quale la geom. Caterina Galasso dipendente in servizio presso la
Struttura Tecnica LL.PP. - Provincia di Brindisi -, componente interno temporaneamente delegata ex art. 1 comma 5- del citato R.R. n. 12/2006 e s.m. in sostituzione del geom. Quintino Pellegrino andato in quiescenza,
ha presentato le proprie dimissioni in quanto anche Lei prossima alla pensione per raggiunti limiti di età e per
contribuzione;
CONSIDERATO che, pertanto, per quanto attiene il componente interno istituzionalmente delegato ai
sensi del comma 2 - lett. d) - dell’art. 17 della L.R. n. 3/2005 e s.m. dal Commissario Straordinario dell’Arca
Nord Salento, può individuarsi nel geom Maurizio Spagnolo il nuovo componente della C.P.E. di Brindisi in
sostituzione dell’Ing. M. Quarta;
CHE, invece, per quanto attiene il componente interno istituzionalmente delegato ai sensi del comma 2 lett.
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c) dell’art. 17 della L.R. n. 3/2005 e s.m. dal Dirigente della Sezione LL.PP., può individuarsi nell’Ing. Vincenzo
Papadia, Responsabile P.O. della referente Struttura Tecnica Prov.le di Brindisi della richiamata Sezione LL.PP.,
il nuovo componente interno delegato della C.P.E. di Brindisi, in sostituzione geom. Quintino Pellegrino andato
in quiescenza, temporaneamente sostituito dalla geom. Caterina Galasso dimissionaria;
RITENUTO che, pertanto, occorre parzialmente modificare il proprio decreto n. 186 in data 23/03/2016 nel
senso innanzi indicato;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
DECRETA
Art.1 - A parziale modifica di quanto disposto con il precedente proprio decreto n. 186 in data 23/03/2016 è
nominato il Geom. Maurizio Spagnolo componente interno della Commissione Provinciale Espropri di Brindisi,
delegato dal Commissario Straordinario dell’Arca Nord Salento ai sensi dell’art. 17- comma 2 lett. d)- della L.
R. 3/2005 e s.m., in sostituzione dell’Ing. M. Quarta.
Art.2 - A parziale modifica di quanto disposto con il precedente proprio decreto n. 186 in data 23/03/2016
è nominato l’Ing. Vincenzo Papadia componente interno della Commissione Provinciale Espropri di Brindisi,
delegato dal Dirigente della Sezione LL.PP. ai sensi dell’art. 17- comma 2 lett. c)- della L.R. 3/2005 e s.m., in
sostituzione del geom. Quintino Pellegrino andato in quiescenza, temporaneamente sostituito dalla geom.
Caterina Galasso dimissionaria.
Art.3 - Resta fermo quant’altro disposto con il precedente proprio decreto n.186 del 23/03/2016.
Art.4 - Copia conforme del presente provvedimento sarà notificato al Presidente delegato della Commissione,
al Geom. Maurizio Spagnolo ed all’Ing. Vincenzo Papadia designati ed all’Ing. Mario Quarta e Geom. Caterina
Galasso sostituiti.
Art.5 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art.6 - Il presente provvedimento, composto da n. 4 facciate è adottato in unico originale.
Bari, addì 5 GIU. 2018
EMILIANO

