Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

63457

ACQUEDOTTO PUGLIESE
Ordinanza 4 ottobre 2018, prot. n. 99568.
Deposito indennità di esproprio.
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI (delega A.I.P. n.16 del 22/04/2016 e n.25 del
23/06/2016) Oggetto: Intervento P0938 “Sostituzione di Tratti di condotta della Diramazione Primaria per la
Capitanata” in agro di Foggia e Castelluccio dei Sauri
ORDINANZA PAGAMENTO INDENNITA’ ACCETTATE.
IL

DIRIGENTE

Premesso che
 con Determina n. 181 del 1/12/2016 l’Autorità Idrica Pugliese ha approvato il progetto definitivo P0938
“Interventi di sostituzione di tratti di condotta della Diramazione per la Capitanata” in agro di Foggia e
Castelluccio dei Sauri e ha dichiarato la Pubblica Utilità delle opere medesime nonché ha apposto ai beni
occorrenti per l’esecuzione dei lavori il vincolo preordinato all’esproprio;
 detta Pubblica Utilità è stata dichiarata ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della Legge Regionale n. 3/05,
modificato dall’art. 1 della L.R. n. 3/07, e quindi immediatamente efficace senza la preventiva apposizione del
vincolo espropriativo;
 con la stessa determina n.181 del 1/12/2016 l’AIP ha dato atto della delega conferita “al Gestore dei
poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi dal presente provvedimento si richiamano le Delibere
del Consiglio Direttivo AIP n. 16 del 22/04/2016 e n. 25 del 23/06/2016, di modifica ed integrazione della
prima”
 ai sensi dell’art. 17 e 20 del D.P.R. n. 327/2001, è stata data comunicazione alle Ditte espropriande
dell’approvazione del progetto in argomento della quantificazione dell’indennità di esproprio;
 Ai sensi dell’art.22bis è stata notificato il decreto di occupazione anticipata unitamente alle determinazione
in via provvisoria dell’indennità di esproprio;
 in data 19 settembre 2017 è stata eseguito l’accertamento della consistenza dei beni oggetto di
espropriazione, in contraddittorio delle Ditte proprietarie;
Visto le dichiarazioni con cui le ditte proprietarie hanno manifestato la cessione volontaria delle aree oggetto
di esproprio accettando l’indennità offerta, nonché la documentazione comprovante la proprietà dei beni
oggetto del presente atto ed le rispettive qualifiche possedute;
Visti i frazionamenti n. 2017/FG0197308 e n. 2017/FG0197306 approvati in data 13/11/2017;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all’art. 26
co. 1 e 1-bis;
ORDINA
1. di corrispondere, a titolo di indennità per l’espropriazione, per opere accessorie e per conduzione diretta
dei beni immobili siti in agro di Castelluccio dei Sauri e di Foggia, rispettivamente ai fogli di mappa n.ri
2 e 216 interessati dai lavori in oggetto, le somme a favore delle Ditte specificate nell’elenco allegato al
presente provvedimento, per formarne parte integrante ed inscindibile.
2. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del D.P.R. 327/01.

Resp. Procedimento Espropriativo
Geom. Vito Cascini

Resp.le Ufficio Espropri
Ing. Teresa Trimigliozzi
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