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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Prot. n. 0112511 del 7 novembre 2018
Indennità di esproprio.
Oggetto: Lavori inerenti il ripristino funzionale del “Ramo Idrico Schema Molisano Destro - Ramo Settentrionale
- Disposizione di deposito integrativo a seguito di sentenza delle indennità di espropriazione
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Premesso che:
con Determinazione Dirigenziale n. 221 del 09/05/2014 del Dirigente della Regione Puglia - Assessorato alle
Opere Pubbliche ha conferito delega all’Acquedotto Pugliese S.p.A. delle potestà espropriative relative ai
lavori in oggetto;
l’Acquedotto Pugliese con atto n. 0051930 del 22/05/2014 ha accettato la delega delle potestà espropriative,
al fine di provvedere all’acquisizione delle aree necessarie ai lavori;
con lo stesso atto Dirigenziale n°221 del 09/05/2014, il Dirigente della Regione Puglia - Assessorato alle Opere
Pubbliche ha approvato i lavori di ripristino funzionale del “Ramo Idrico schema Molisano Destro - Ramo
Settentrionale, dichiarando la Pubblica Utilità dell’opera;
Considerato che:
− è stato espletato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n.241, inviando
a mezzo raccomandata a.r. alle ditte catastali interessate dai lavori apposito avviso;
− con Decreto di occupazione di urgenza, n° 0075263 del 28/07/2014 questo Ufficio ha determinato
in via provvisoria l’indennità di espropriazione ed ha disposto l’occupazione anticipata degli immobili
occorrenti alla realizzazione dell’opera pubblica in tenimento del Comune di Faeto;
− che con Decreto n°0114701 del 10/11/2015 è stata emessa l’ordinanza di Deposito delle somme non
accettate presso la Cassa DDPP in favore della Ditta TANGI CARMELINO e ZITA LUCIA Agro di Celle di San
Vito (FG) Fg.2 p.lla 75 ex 155 indennità depositata € 262,26, Fg.2 p.lla 79 ex 158 indennità depositata
€ 329,06;
− che con Decreto n° 26285 del 9/03/2016 è stato emesso il Decreto di Esproprio a favore della Regione
Puglia - Demanio Acquedotto per l’espropriazione dei beni su citati;
− che con Sentenza emessa da Presidente della Corte di Appello di Bari RG n° 1968/2016 del 19/07/2018
si necessita di depositi integrativi alle somme su descritte;
DISPONE
di eseguire, cosi come stabilito nella Sentenza emessa da Presidente della Corte di Appello di Bari RG n°
1968/2016 del 19/07/2018, il deposito integrativo presso la Cassa Depositi e Prestiti a favore della Ditta
TANGI CARMELINO e ZITA LUCIA Agro di Celle di San Vito (FG) Fg.2 p.lla 75 ex 155 indennità da depositare €
77,65, Fg.2 p.lla 79 ex 158 indennità da depositare € 98,31;
Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà
esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni
di terzi proposte nei modi e termini di legge.
Tutti gli atti, ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente provvedimento, sono
depositati presso l’Acquedotto Pugliese S.p.A. - Ufficio espropriazioni, che ne curerà la conservazione nei
modi di Legge.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, si informa che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
le richieste informazioni vengono rese
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