76928

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Decreto 22 novembre 2018, n. 433
Esproprio.

OGGETTO : Procedura espropriativa relativa a “Lavori di mitigazione della pericolosità idraulica del Canale
Valenzano, nel tratto compreso tra via Amendola e la ferrovia Bari-Locorotondo”. Modifica parziale del
Decreto Dirigenziale (di Rep ) n. 431/4.10.2018 relativamante alla ditta catastale (eredi) CICCOLELLA Gennaro
- p.lla 769 (ex 318)
IL DIRIGENTE
VISTO :
- il D.P.R. 08.06.2001 n° 327 e s.m;
- l’art. 57 del D.P.. 327/2001, coordinato con le modifiche apportate dal D. Lgs. 27.12.2002 n° 302 che, nella
fattispecie, ha statuito la continuità dell’applicazione delle seguenti leggi:
* 25.06.1865 n° 2359;
* 22.10.1971 n° 865;
* 03.01.1978 n° 1;
* 30.12.1991 n° 413;
* 08.08.1992 n° 359;
VISTO, altresì :
- il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;
- le Leggi Regionali 11.05.2001 n° 13 e 25.10.2004 n° 16;
- il provvedimento Sindacale n.315028 del 28.12.2015 che ha conferito al Dirigente Amministrativo, Avv.
Pierina Nardulli, l’incarico di Dirigente la Ripartizione Stazione Unica Appaltante Contratti e Gestione LL.PP.
PREMESSO CHE :
- Con Decreto Dirigenziale (di Rep) n. 431 del 4.10.2018 è stata pronunciata, in favore del Comune di Bari,
l’espropriazione definitiva ed occupazione permanente dei sotto riportati immobili, di proprietà delle ditte
catastali come indicate:
−− CICCOLELLA Gennaro -deceduto- ora gli eredi:
CICCOLELLA Maria, nata a (omissis) il 18.1.1939 – CF : (omissis)
residente a Salsomaggiore, via E. Porro 23
CICCOLELLA Michele, nato a (omissis) il 31.1.1942 – CF : (omissis)
residente a Bari, (omissis)
fg 51 – p.lla 769(ex 318) per mq 310
−− CASSANO Angelantonio, nato a (omissis) il 26.4.1953 – CF : (omissis)
residente a Bari, (omissis)
fg 51 – p.lla 795 (ex 565) per mq 1419
−− VIGNERI Tommaso, nato a (omissis) il 23.6.1960 – CF : (omissis)
residente a Bari, (omissis)
fg 51 – p.lla 781 (ex 623) per mq 10.554
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PRESO ATTO CHE:
- Sono state espletate le formalità dovute, circa registrazione e trascrizione dell’atto (registrato a Bari il
22.10.2018 al n° 8494);
- In data 30.10.2018 (prot entr 293961) è pervenuta agli atti istanza di accettazione dell’indennità definitiva
di esproprio, da parte del Sig. Ciccolella Gennaro (nato a (omissis) il 18.10.1973, erede del “de cuius” Cicolella
Michele) corredata di dichiarazione di successione con cui lo stesso risulta effettivo, attuale, proprietario della
quota parte (½) della particella n. 769 del fg.51.
RITENUTO di modificare, relativamente alla ditta catastale eredi CICCOLELLA Gennaro l’indicazione
dell’effettivo comproprietario
DECRETA
Art.1 – E’ modificata l’indicazione relativa alla ditta catastale CICCOLELLA Gennaro come segue:
In favore del comune di Bari -cod fisc 80015010723- è pronunciata l’espropriazione ed è autorizzata
l’occupazione permanente del seguente immobile di proprietà della ditta catastale appresso specificata,
necessario per l’esecuzione dei lavori in oggetto descritti :
- CICCOLELLA Maria, nata a (omissis) il 18.1.1939 – CF : (omissis)
residente a Salsomaggiore, via (omissis) (prop x 1/2)
- CICCOLELLA Gennaro, nato a (omissis) il 18.10.1973 – CF : (omissis)
residente a Bari, via (omissis) (prop x 1/2)
fg 51 – p.lla 769 (ex318) per mq. 310
Art. 2 – Si confermano integralmente tutti gli altri riferimenti relativi alle ditte catastali comprese nel
precedente provvedimento n. 431/2018.
Art. 3 – Il presente atto sarà a cura del Comune di Bari pubblicato sul B.U.R.P e notificato nelle forme degli atti
processuali civili alla ditta catastale interessata, nonché registrato, trascritto e volturato nei termini di legge.
Art. 4 – Entro il termine di 30 gg dalla pubblicazione sul B.U.R.P i terzi potranno inoltrare opposizione.
Art. 5 – Adempiute le descritte formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti
valere esclusivamente sull’indennità, ai sensi dell’art 25 c0 3 del DPR 08.6.2001 n. 327.
Art. 6 – Avverso il presente decreto i proprietari espropriati possono ricorrere (entro 30 gg dalla notifica)
dinanzi al T.A.R o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

									
IL DIRIGENTE
									- Avv. Pierina Nardulli -

