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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Disposizione n. 115511/2018
Esproprio. Gioia del Colle.

Oggetto: P8012 Progetto definitivo per l’adeguamento ed estendimento del collettore emissario
dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Gioia del Colle – Sap 220000000591 –
Cup E62I13000010001 – Acconto indennitario – Provvedimento pagamento diretto n. 2 – Estratto
– Disposizione n. 115511/2018
L’UFFICIO per le ESPROPRIAZIONI
Premesso che:
a) il Direttore Generale dell’Aip Puglia con Determina n. 96 Rg del 29 Aprile 2015 disponeva
l’approvazione del progetto in oggetto, anche ai fini di dichiarare la pubblica utilità dell’intervento;
b) con successiva Determina n. 97 Rg di pari data l’Aip disponeva, ex Art. 6 comma 8 del Dpr 327/2001,
il conferimento della delega all’esercizio delle potestà espropriative strumentali all’acquisizione
delle aree occorrenti all’esecuzione dell’intervento secondo la puntuale articolazione stabilita
nell’unito disciplinare
c) l’Aqp, con disposizione n. 7856/2017 del legale rappresentante, accettava la delega di cui sopra;
d) è necessario provvedere alla corresponsione delle indennità convenute in acconto nella misura
dell’80% ovvero a saldo per le ditte espropriande assoggettate ad occupazione esclusivamente
temporanea giuste le attribuzioni conferite con Determina Direttoriale Aip n. 97 del 16 Gennaio
2015;
DISPONE
I)

il pagamento diretto, in relazione ai beni siti in Agro di:
Gioia del Colle e censiti nel Nuovo Catasto Terreni al Fg 16 p.lla 104, dell’acconto indennitario
nella misura dell’80% pari ad Euro 1.934,83 in favore del Sig. ANTONICELLI Carlo nato a Gioia
del Colle il 27 Febbraio 1953 CF NTN CRL 53B27 E038 M;

II)

invita chiunque abbia interesse a presentare osservazioni/opposizioni in relazione
all’ammontare dell’indennità o a tutela della garanzia entro e non oltre giorni 30 dalla
pubblicazione presso: Acquedotto Pugliese Spa – Via Cognetti, 36 – 70121 Bari – Rdpe Geom.
Giuseppe VILLONIO.

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo
Geom. Giuseppe VILLONIO
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