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COMUNE DI RUTIGLIANO
Decreto 26 febbraio 2019, n. 16
Esproprio.
Oggetto: DECRETO DI ESPROPRIO DELLE AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL “PRIMO STRALCIO
GRANDE VIABILITA’ URBANA, TRATTO VIA DUE POZZI-VIA PARADISO”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO
Che con delibera di C.C. n. 33 del 16/04/1998, veniva approvato il progetto generale della Grande Viabilità
Urbana (tratto Via Giampaolo - Via A. Moro – Via Due Pozzi – Via Paradiso – S.P. 111), redatto dall’ Ing. Michele
Antonicelli, Arch. Augusto Chiaia, prof. Vincenzo Grilli e Ing. Vito Ottomano, distinto in 1° e 2° Stralcio e
precisamente:
-

1° stralcio : tratto Via Due Pozzi – Via Paradiso – S.P. 111 (Rutigliano-Mola);

-

2° stralcio : tratto Via Giampaolo – Via A. Moro

Che l’importo complessivo del progetto esecutivo della Grande Viabilità Urbana (1° e 2° stralcio) determinato
in £ 3.000.000.000 (€ 1.549.370,70) risulta finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. Posizione n.
432393400;
Che con determina n. 835 del 20/10/2003, è stato approvato lo stato finale a tutto il 25/10/2002;
Che relativamente al 1° stralcio non realizzato (tratto Via A. Moro – Via Due Pozzi – Via Paradiso – S.P. 111),
con deliberazione di G.M. n.202 del 17/12/2009, è stato disposto di incaricare i medesimi progettisti per la
redazione di un nuovo aggiornamento del progetto (tratto Via A. Moro – Via Due Pozzi – Via Paradiso – S.P.
111) che preveda il rispetto del tracciato approvato con la deliberazione di G.M. n.197/2000, nonché ogni
possibile risparmio dei costi di realizzazione, fra cui la verifica di eliminazione del ponte di scavalco di Via Due
Pozzi e la sua sostituzione con apposito rondò;
Che il responsabile del procedimento, con determinazione Reg. Gen. N. 152 del 19/02/2010 ha affidato al
prof. Ing. Vincenzo Grilli, ing. Michele Antonicelli, ing. Vito Ottomano ed ing. Gaetano Farella l’incarico per la
progettazione del tratto della Grande Viabilità Urbana (Via A. Moro – Via Due Pozzi – Via Paradiso – S.P. 111);
Che i suddetti progettisti, con lettera in data 18/03/2010, acclarata al protocollo comunale con n. 5827
del 24/03/2010, hanno depositato il progetto definitivo epigrafato “Primo stralcio della grande viabilità
urbana relativo al tratto compreso tra Via Due Pozzi e la S.P. 111 (Rutigliano - Mola di Bari), per l’importo
complessivo di € 5.032.418,37;
Che, la Giunta Municipale con atto n. 42 del 31/03/2010 ha approvato il progetto definitivo con il relativo
quadro economico;
Che, in considerazione del notevole costo dell’intera opera, a seguito di diversi incontri con i progettisti,
si è ritenuto opportuno procedere alla ricerca di una ulteriore soluzione progettuale, comunque idonea,
finalizzata alla riduzione dei costi;
Che, i suddetti progettisti, con lettera in data 23/06/2010, hanno depositato il nuovo progetto definitivo
apigrafato “Primo stralcio Grande Viabilità Urbana (tratto Via Due Pozzi – Via paradiso – S.P. 111” che ai fini
espropriativi non ha comportato sostanziali modifiche al progetto già approvato con delibera della G.C. n. 42
del 31/03/2010 Che, in considerazione del notevole costo dell’intera opera, a seguito di diversi incontri con i
progettisti, si è ritenuto opportuno procedere alla ricerca di una ulteriore soluzione progettuale, comunque
idonea, finalizzata alla riduzione dei costi;
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Che i suddetti progettisti, con lettera in data 23.06.2010, hanno depositato il nuovo progetto definitivo
epigrafato “Primo stralcio Grande Viabilità Urbana (tratto Via Due Pozzi –Via Paradiso - S.P. 111”, per l’importo
complessivo di € 3.670.000,00, distinto in tre lotti funzionali, costituiti dai seguenti elaborati:
 1° LOTTO FUNZIONALE (tratto Via Due Pozzi – Via Paradiso) di € 1.870.000,00;
 2° LOTTO FUNZIONALE (tratto Via Paradiso – S.P. 111) di € 1.150.000,00;
 3° LOTTO FUNZIONALE (rotatoria S.P. 111) di € 650.000,00;
Che con deliberazione di G.C. n. 91 del 29.06.2011, si è approvato il nuovo progetto definitivo epigrafato “Primo
stralcio Grande Viabilità Urbana (tratto Via Due Pozzi – Via Paradiso - S.P. 111”, per l’importo complessivo di
€ 3.670.000,00;
Che l’approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle aree individuate in catasto
con il foglio 12, particelle n. 59, 60, 634, 638, 641, 644, 646, 647, 649, 652, 654, 657 e foglio 14 particelle n.
380, 388, 1232, 1233, 1235, 1237, 1239, 1241, 1244, 1246, 1248, 1250, 1252, 1255, 1258, 1260, 1268, 1254,
1257, 1259, 1262, 1263, 1265, 1267, 1270, 1272, 1274, 1276, 1277, 1280, 1281, 1283, 1285, 1287, 1290,
1293, 1295, 1297, 1299, 1301, 1303, 1305, 1306, 1309, 1310, 1313, 1315, 1317, 1319, 1321, 1323, 1325,
1327, 1329, 1331, 1333, 1335, 1337, 1339, 1341, 1344, 1346, 20, 372, 373, 374 e 375;
Che con note prot. Generale n. 12051, 12055, 12057, 12059, 12062, 12063, 12065, 12067, 12070, 12071,
12073, 12074, 12076, 12077, 12078, 12079, 12082 del 28/06/2010, prot. generale n. 12084, 12085, 12086,
12094, 12096, 12097, 12099, 12100, 12101, 12102, 12117, 12119, 12120, 12121 del 29/06/2010 e prot.
Generale n. 12245, 12249, 12251, 12253 del 30/06/2010 ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art.
17 del D.P.R. 327/2001 si è data comunicazione dell’approvazione del progetto epigrafato ― Progettazione
definitiva del Primo Stralcio della Grande Viabilità Urbana relativo al tratto compreso tra Via Due pozzi e la
S.P. 111 (Rutigliano – Mola di Bari)” alle ditte intestatarie delle aree interessate dal progetto in questione.
Che con determinazione Reg. Gen. n. 100 del 14.02.2012 si è determinata l’indennità provvisoria di esproprio
per le aree occorrenti per il “Primo stralcio Grande Viabilità Urbana (tratto Via Due Pozzi –Via Paradiso - S.P.
111”;
Che non potendo disporre delle somme previste nel quadro economico di progetto, a causa dei vincoli di
bilancio, non è stato possibile dar corso alla conclusione della procedura espropriativa;
Che con deliberazione della G.C. n. 252 del 23.12.2014 si è approvato il progetto esecutivo per i lavori di
Grande Viabilità Urbana - 1° lotto funzionale (tratto Via Due Pozzi – Via Paradiso) redatto dal Prof. Ing. Vincenzo
Grilli, Ing. Michele Antonicelli, Ing. Vito Ottomano ed Ing. Gaetano Farella, per l’importo complessivo di €
1.870.000,00;
Che con determinazione Reg. Gen. n. 725 del 22.06.2016, si è rideterminata l’indennità provvisoria di
esproprio delle aree occorrenti per ―la realizzazione del Primo Stralcio della grande Viabilità Urbana relativo
al tratto Via Due Pozzi e la S.P. 111 (Rutigliano – Mola di Bari)”;
Che la stessa determinazione Reg. Gen. n. 725 del 22.06.2016 è stata regolarmente notificata a:
• Sig.ra CACUCCI Maria, nata a (omissis) il 25/03/1940 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis) , in
data 05/07/2016, in qualità di proprietaria delle aree oggetto di esproprio, di mq 2.133 in catasto fg. 14
particelle n. 388, 1325, 1327 e 1333;
• Sig.TROCCOLI Carlo, nato a (omissis) il 23/09/1946 e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), in data
03/08/2016, in qualità di proprietario, per la quota di 1/3, delle aree oggetto di esproprio, di mq 9.290
in catasto fg. 12 particelle n. 59, 60, 649, 652 e 654;
• Sig. TROCCOLI Giuseppe, nato a (omissis) il 14/06/1940 ivi e residente (omissis) cod.fisc. (omissis), in
data 05/07/2016, in qualità di proprietario, per la quota di 1/3, delle aree oggetto di esproprio, di mq
9.290 in catasto fg. 12 particelle n. 59, 60, 649, 652 e 654;
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• Sig. TROCCOLI Vito, nato a (omissis) il 15/10/1941 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), in data
03/08/2016, in qualità di proprietario, per la quota di 1/3, delle aree oggetto di esproprio, di mq 9.290
in catasto fg. 12 particelle n. 59, 60, 649, 652 e 654;
• Sig.ra MENELAO Giuseppina, nata a (omissis) il 23/02/1958 ivi e residente (omissis) cod.fisc. (omissis),
in data 11/07/2016, in qualità di proprietaria dell’area oggetto di esproprio, di mq 7 in catasto fg. 14
particella n. 1283;
• Sig.ra CACUCCI Anna, nata a (omissis) il 05/01/1948 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), in data
06/07/2016, in qualità di proprietaria dell’ area oggetto di esproprio, di mq 2 in catasto fg. 14 particella
n. 1337;
• Sig. VALENZANO Vitantonio, nato a (omissis) il 04/01/1913 e deceduto in data (omissis), ai sensi dell’art.
140 dei c.p.c., in qualità di intestatario delle aree oggetto di esproprio, di mq 1.659 in catasto fg. 14
particella 1315;
• Sig.ra FIDANZIO Finella, nata a (omissis) il 23/04/1946 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), in
data 03/02/2018, in qualità di proprietaria, per la quota di 1/1, delle aree oggetto di esproprio, di mq
990 in catasto fg. 14 particelle n. 1305, 1306 e per la quota di 1/2, delle aree oggetto di esproprio, di
mq 1.365 in catasto fg. 14 particelle n. 1309 e 1310;
• Sig. BUCCI Luciano, nato a (omissis) il 23/09/1942 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), in data
03/02/2018, in qualità di proprietario, per la quota di 1/2, delle aree oggetto di esproprio, di mq 1.365
in catasto fg. 14 particelle n. 1309 e 1310;
• Sig. VALENZANO Michele, nato a (omissis) il 06/02/1930 e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), in
data 08/09/2016, in qualità diproprietario per la quota di 1/5, delle aree oggetto di esproprio, di mq
1.331 in catasto fg. 14 particelle n. 1285 e 1287;
• Sig.ra VALENZANO Maria Grazia, nata a (omissis) il 23/09/1960 ivi e residente (omissis), cod.fisc.
(omissis), in data 07/07/2016, in qualità di proprietaria per la quota di 1/5, delle aree oggetto di
esproprio, di mq 1.331 in catasto fg. 14 particelle n. 1285 e 1287;
• Sig. VALENZANO Saverio, nato a (omissis) il 22/11/1937 e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), in data
26/07/2016, in qualità di proprietario per la quota di 1/5, delle aree oggetto di esproprio, di mq 1.331
in catasto fg. 14 particelle n. 1285, 1287 e per la quota di 1/1 delle aree oggetto di esproprio, di mq
1.401 in catasto fg. 14 particelle n. 1290 e 1299;
• Sig.ra VALENZANO Antonia, nata a (omissis) il 08/01/1928 e residente (omissis) cod.fisc. (omissis), in
data 26/07/2016, in qualità di proprietario per la quota di 1/5, delle aree oggetto di esproprio, di mq
1.331 in catasto fg. 14 particelle n. 1285 e 1287;
• Sig.ra VALENZANO Maddalena, nata a (omissis) il 16/01/1934 e residente (omissis) cod.fisc. (omissis),
in data 26/07/2016, in qualità di proprietario per la quota di 1/5, delle aree oggetto di esproprio, di mq
1.331 in catasto fg. 14 particelle n. 1285 e 1287;
• Sig.ra MARTIRE Grazia, nata a (omissis) il 03/04/1927 e deceduta in data (omissis), ai sensi dell’art. 140
dei c.p.c., in qualità di intestatario delle aree oggetto di esproprio, di mq 212 in catasto fg. 14 particella
1295;
• Sig. MASTROCRISTINO Vito Leonardo, nato a (omissis) il 27/08/1942 ivi e residente (omissis), cod.
fisc. (omissis), in data 11/07/2016, in qualità di proprietario per la quota di 1/2, delle aree oggetto di
esproprio, di mq 1.931 in catasto fg. 14 particelle n. 1276 e 1277;
• Sig.ra LAMORGESE Donata, nata a (omissis) il 09/11/1948 ivi e residente (omissis), cod. fisc. (omissis),
in data 11/07/2016, in qualità di proprietario per la quota di 1/2, delle aree oggetto di esproprio, di mq
1.931 in catasto fg. 14 particelle n. 1276 e 1277;
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• Sig. PETRUZZI Vito, nato a (omissis) il 03/05/1960 e residente (omissis) alla (omissis), cod. fisc. (omissis),
in data 12/07/2016, in qualità di proprietario, dell’area oggetto di esproprio, di mq 19 in catasto fg. 14
particelle n. 1263;
• Sig.ra BARBATI MINISCHETTI Giovanna, nata a (omissis) il 19/03/1966 ivi e residente (omissis), cod.
fisc. (omissis), in data 11/07/2016, in qualità di proprietario, dell’area oggetto di esproprio, di mq 162
in catasto fg. 14 particelle n. 1313;
• Sig.ra DELL’ERBA Grazia nata a (omissis) il 16/11/1946 e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), in
data 19/07/2016, in qualità di proprietario, dell’area oggetto di esproprio, di mq 155 in catasto fg. 14
particelle n. 1341;
• Sig. CALISI Nicola, nato a (omissis) il 03/09/1939 e residente (omissis), cod. fisc. (omissis), in data
13/07/2016, in qualità di proprietario per la quota di 1/2, dell’area oggetto di esproprio, di mq 98
incatasto fg. 14 particelle n. 1270;
• Sig.ra BARBATI MINISCHETTI Maria, nata a (omissis) il 09/06/1949 e residente (omissis), cod. fisc.
(omissis), in data 13/07/2016, in qualità di proprietario per la quota di 1/2, dell’area oggetto di
esproprio, di mq 98 in catasto fg. 14 particelle n. 1270;
• Sig. RADOGNA Vitangelo, nato a (omissis) il 12/04/1948 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis),
in qualità di Presidente pro tempore dell’ASP “Monte dei Poveri” di Rutigliano, in data 11/07/2016,
in qualità di proprietaria dell’ area oggetto di esproprio di mq 281 in catasto fg. 14 particella n. 1239;
• Sig.ra LOZUPONE Giustina, nata a (omissis) il 12/10/1929 ivi e residente (omissis), cod. fisc. (omissis), in
data 13/07/2016, in qualità di comproprietaria delle aree oggetto di esproprio di mq 1.760 in catasto
fg. 14 particelle n. 1301, 1303, 1329 e 1331;
• Sig.ra VALENZANO Serafina, nata a (omissis) il 04/01/1966 e residente (omissis), cod. fisc. (omissis), in
data 13/07/2016, in qualità di comproprietaria delle aree oggetto di esproprio di mq 1.760 in catasto
fg. 14 particelle n. 1301, 1303, 1329 e 1331;
• Sig.ra CONVERTITO BLASIO Cecilia, nata a (omissis) il 01/08/1911 e deceduta in data (omissis), ai sensi
dell’art. 140 dei c.p.c., in qualità di intestataria delle aree oggetto di esproprio, di mq 446 in catasto fg.
14 particella 1252 e 1254;
• Sig. CONVERTITO BLASIO Paolo, nato a (omissis) il 05/09/1908 e deceduto in data (omissis), sensi
dell’art. 140 dei c.p.c., in qualità di intestatario delle aree oggetto di esproprio, di mq 212 in catasto fg.
14 particelle 1267 e 1268;
• Sig.ra CONVERTITO BLASIO Maria, nata a (omissis) il 25/07/1920 ivi e residente in (omissis), cod. fisc.
(omissis), in data 13/07/2016, in qualità di proprietaria delle aree oggetto di esproprio di mq 1.082 in
catasto fg. 14 particelle n. 1250, 1255 e 1257;
Che ai sensi dell’art. 20 comma 14 del D.P.R. 327/2001 si intende non concordata la determinazione delle
indennità di espropriazione, in quanto sono decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione della
determinazione Reg. Gen. n. 725 del 22.06.2016, dei Sigg.:
• CACUCCI Maria, nata a (omissis) il 25/03/1940 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), in qualità di
proprietaria delle aree oggetto di esproprio, di mq 2.133 in catasto fg. 14 particelle n. 388, 1325, 1327
e 1333;
• TROCCOLI Carlo, nato a (omissis) il 23/09/1946 e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), in qualità di
proprietario, per la quota di 1/3, delle aree oggetto di esproprio, di mq 9.290 in catasto fg. 12 particelle
n. 59, 60, 649, 652 e 654;
• Sig. TROCCOLI Giuseppe, nato a (omissis) il 14/06/1940 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), in
qualità di proprietario, per la quota di 1/3, delle aree oggetto di esproprio, di mq 9.290 in catasto fg. 12
particelle n. 59, 60, 649, 652 e 654;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 del 8-3-2019

18291

• Sig. TROCCOLI Vito, nato a (omissis) il 15/10/1941 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), in qualità
di proprietario, per la quota di 1/3, delle aree oggetto di esproprio, di mq 9.290 in catasto fg. 12
particelle n. 59, 60, 649, 652 e 654;
• Sig.ra MENELAO Giuseppina, nata a (omissis) il 23/02/1958 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis),
in qualità di proprietaria dell’area oggetto di esproprio, di mq 7 in catasto fg. 14 particella n. 1283;
• Sig.ra CACUCCI Anna, nata a (omissis) il 05/01/1948 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), in
qualità di proprietaria dell’ area oggetto di esproprio, di mq 2 in catasto fg. 14 particella n. 1337;
• Sig. VALENZANO Vitantonio, nato a (omissis) il 04/01/1913 e deceduto in data (omissis), in qualità di
intestatario dell’area oggetto di esproprio di mq 1.659 in catasto al fg. 14 particella n. 1315;
• Sig.ra FIDANZIO Finella, nata a (omissis) il 23/04/1946 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), in
qualità di proprietaria, per la quota di 1/1, delle aree oggetto di esproprio, di mq 990 in catasto fg. 14
particelle n. 1305, 1306 e per la quota di 1/2, delle aree oggetto di esproprio, di mq 1.365 in catasto fg.
14 particelle n. 1309 e 1310;
• Sig. BUCCI Luciano, nato a (omissis) il 23/09/1942 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), in data
03/02/2018, per la quota di 1/2, delle aree oggetto di esproprio, di mq 1.365 in catasto fg. 14 particelle
n. 1309 e 1310;
• Sig.ra MARTIRE Grazia, nata a (omissis) il 03/04/1927 e deceduto in data (omissis), in qualità di
intestataria dell’area oggetto di esproprio di mq 212 in catasto fg. 14 particella n. 1295,
• Sig. MASTROCRISTINO Vito Leonardo, nato a (omissis) il 27/08/1942 ivi e residente (omissis), cod. fisc.
(omissis), in qualità di proprietario per la quota di 1/2, delle aree oggetto di esproprio, di mq 1.931 in
catasto fg. 14 particelle n. 1276 e 1277;
• Sig.ra LAMORGESE Donata, nata a (omissis) il 09/11/1948 ivi e residente (omissis), cod. fisc. (omissis),
in qualità di proprietario per la quota di 1/2, delle aree oggetto di esproprio, di mq 1.931 in catasto fg.
14 particelle n. 1276 e 1277;
• Sig. PETRUZZI Vito, nato a (omissis) il 03/05/1960 e residente a (omissis), cod. fisc. (omissis), in qualità
di proprietario, dell’area oggetto di esproprio, di mq 19 in catasto fg. 14 particelle n. 1263;
• Sig.ra BARBATI MINISCHETTI Giovanna, nata a (omissis) il 19/03/1966 ivi e residente (omissis), cod. fisc.
(omissis), in qualità di proprietario, dell’ area oggetto di esproprio, di mq 162 in catasto fg. 14 particelle
n. 1313;
• Sig.ra DELL’ERBA Grazia nata a (omissis) il 16/11/1946 e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), in
qualità di proprietario, dell’ area oggetto di esproprio, di mq 155 in catasto fg. 14 particelle n. 1341;
• Sig.ra CONVERTITO BLASIO Cecilia, nata a (omissis) il 01/08/1911 e deceduta in data (omissis), in qualità
di intestatario delle aree oggetto di esproprio, di mq 446 in catasto fg. 14 particella 1252 e 1254;
• Sig. CONVERTITO BLASIO Paolo, nato a (omissis) il 05/09/1908 e deceduto in data (omissis), in qualità di
intestatario delle aree oggetto di esproprio, di mq 212 in catasto fg. 14 particelle 1267 e 1268;
Che, per la motivazione di cui sopra, si è disposto il deposito al MEF della somma senza le maggiorazioni di cui
all’art. 45 del D.P.R. 327/2001, con i seguenti atti:
• determinazione Reg. Gen. n. 1417 del 27/11/2017, determinazione Reg. Gen. n. 1503 del 12/12/2017
e determinazione Reg. Gen. n. 29 del 10/01/2018, in riferimento alle aree oggetto di esproprio, di mq
2.133 in catasto fg. 14 particelle n. 388, 1325, 1327 e 1333, di proprietà della Sig.ra CACUCCI Maria,
nata a (omissis) il 25/03/1940 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), per l’importo complessivo di
€ 7.677,66;
• determinazione Reg. Gen. n. 1472 del 04/12/2017, in riferimento alle aree oggetto di esproprio, di mq
9.290 in catasto fg. 12 particelle n. 59, 60, 649, 652 e 654, di proprietà dei Sigg. TROCCOLI Carlo, nato a
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(omissis) il 23/09/1946 e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), in qualità di proprietario per la quota di
1/3, TROCCOLI Giuseppe, nato a (omissis) il 14/06/1940 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), in
qualità di proprietario per la quota di 1/3, TROCCOLI Vito, nato a (omissis) il 15/10/1941 ivi e residente
(omissis), cod.fisc. (omissis), in qualità di proprietario per la quota di 1/3, per l’importo complessivo di
€ 7.989,40;
• determinazione Reg. Gen. n. 1444 del 30/11/2017, in riferimento all’area oggetto di esproprio, di mq
7 in catasto fg. 14 particella n. 1283, di proprietà della Sig.ra MENELAO Giuseppina, nata a (omissis) il
23/02/1958 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), per l’importo complessivo di € 26,39;
• determinazione Reg. Gen. n. 1442 del 30/11/2017, in riferimento all’ area oggetto di esproprio, di
mq 2 in catasto fg. 14 particella n. 1337, di proprietà della Sig.ra CACUCCI Anna, nata a (omissis) il
05/01/1948 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), per l’importo complessivo di € 7,54;
• determinazione Reg. Gen. n. 1415 del 27/11/2017, in riferimento all’area oggetto di esproprio di mq
1.659 in catasto al fg. 14 particella n. 1315, intestate al Sig. VALENZANO Vitantonio, nato a (omissis) il
04/01/1913 e deceduto in data (omissis), per l’importo complessivo di € 6.254,43;
• determinazione Reg. Gen. n. 309 del 20/03/2018 e determinazione Reg. Gen. n. 718 del 22/06/2018,
in riferimento alle aree oggetto di esproprio di mq 990 in catasto fg. 14 particelle n. 1305 e 1306 di
proprietà della Sig.ra FIDANZIO Finella, nata a (omissis) il 23/04/1946 ivi e residente (omissis), cod.
fisc. (omissis), per la quota di 1/1 e delle aree di mq 1.365 in catasto fg. 14 particelle n. 1309 e 1310
di proprietà della Sig.ra FIDANZIO Finella, nata a (omissis) il 23/04/1946 ivi e residente (omissis), cod.
fisc. (omissis), per la quota di 1/2 e Sig. BUCCI Luciano, nato a (omissis) il 23/09/1942 ivi e residente
(omissis), cod.fisc. (omissis), per la quota di 1/2, per l’importo complessivo di € 8.878,35;
• determinazione Reg. Gen. n. 754 del 02/07/2018, in riferimento alle aree oggetto di esproprio di mq 212
in catasto fg. 14 particella n. 1295, intestate alla Sig.ra MARTIRE Grazia, nata a (omissis) il 03/04/1927
e deceduto in data (omissis), per l’impoto complessivo di € 298,92;
• determinazione Reg. Gen. n. 746 del 29/06/2018, in riferimento alle aree oggetto di esproprio di mq
1.931 in catasto fg. 14 particelle n. 1276 e 1277, di proprietà dei Sigg. MASTROCRISTINO Nicola Antonio
nato a (omissis) il 24/10/1974 e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), MASTROCRISTINO Palma nata
a (omissis) il 03/08/1977 e residente a (omissis), cod. fisc. (omissis) e MASTROCRISTINO Domenica,
nata a (omissis) il 24/02/1981 e residente (omissis), cod. fisc. (omissis), a seguito di atto giudiziario
repertorio n. 1584 del 16/09/2016, per l’importo complessivo di € 7.279,87;
• determinazione Reg. Gen. n. 740 del 29/06/2018, in riferimento alle aree oggetto di esproprio di mq 19
in catasto fg. 14 particelle n. 1263, di proprietà del Sig. PETRUZZI Vito, nato a (omissis) il 03/05/1960 e
residente (omissis), cod. fisc. (omissis), per l’importo complessivo di € 65,81;
• determinazione Reg. Gen. n. 742 del 29/06/2018, in riferimento alle aree oggetto di esproprio di mq
162 in catasto fg. 14 particelle n. 1313 di proprietà della Sig.ra BARBATI MINISCHETTI Giovanna, nata
a (omissis) il 19/03/1966 ivi e residente (omissis), cod. fisc. (omissis), per l’importo complessivo di €
139,32;
• determinazione Reg. Gen. n. 212 del 20/02/2019, in riferimento alle aree oggetto di esproprio di mq
155 in catasto fg. 14 particelle n. 1341, di proprietà della Sig.ra DELL’ERBA Grazia nata a (omissis) il
16/11/1946 e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), per l’importo complessivo di € 218,55;
• determinazione Reg. Gen. n. 1443 del 30/11/2017, in riferimento alle aree oggetto di esproprio, di mq
446 in catasto fg. 14 particella 1252 e 1254, intestate alla Sig.ra CONVERTITO BLASIO Cecilia, nata a
(omissis) il 01/08/1911 e deceduta in data (omissis), per l’importo complessivo di € 383,56;
• determinazione Reg. Gen. n. 1491 del 11/12/2017, in riferimento alle aree oggetto di esproprio di mq
212 in catasto fg. 14 particelle 1267 e 1268, intestate al Sig. CONVERTITO BLASIO Paolo, nato a (omissis)
il 05/09/1908 e deceduto in data (omissis);
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Che ai sensi dell’art. 20 comma 5 del D.P.R. 327/2001 si è condivisa la determinazione delle indennità di
espropriazione, di cui alla determinazione Reg. Gen. n. 725 del 22.06.2016, dei Sigg.:
• Sig. VALENZANO Michele, nato a (omissis) il 06/02/1930 e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), in
qualità di proprietario per la quota di 1/5, delle aree oggetto di esproprio, di mq 1.331 in catasto fg.
14 particelle n. 1285 e 1287, con nota del 21/11/2017 prot. n. 19032, per un importo complessivo di
€ 343,40;
• Sig.ra VALENZANO Maria Grazia, nata a (omissis) il 23/09/1960 ivi e residente (omissis), cod.fisc.
(omissis), in qualità di proprietaria per la quota di 1/5, delle aree oggetto di esproprio, di mq 1.331
in catasto fg. 14 particelle n. 1285 e 1287, con nota del 21/11/2017 prot. n. 19032, per un importo
complessivo di € 343,40;
• Sig. VALENZANO Saverio, nato a (omissis) il 22/11/1937 e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), in
qualità di proprietario per la quota di 1/5, delle aree oggetto di esproprio, di mq 1.331 in catasto fg. 14
particelle n. 1285, 1287 e per la quota di 1/1 delle aree oggetto di esproprio, di mq 1.401 in catasto fg.
14 particelle n. 1290 e 1299, con nota del 21/11/2017 prot. n. 19032, per un importo complessivo di
€ 1.965,31;
• Sig.ra VALENZANO Antonia, nata a (omissis) il 08/01/1928 e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), in
qualità di proprietario per la quota di 1/5, delle aree oggetto di esproprio, di mq 1.331 in catasto fg.
14 particelle n. 1285 e 1287, con nota del 21/11/2017 prot. n. 19032, per un importo complessivo di
€ 343,40;
• Sig.ra VALENZANO Maddalena, nata a (omissis) il 16/01/1934 e residente (omissis), cod.fisc. (omissis),
in qualità di proprietario per la quota di 1/5, delle aree oggetto di esproprio, di mq 1.331 in catasto fg.
14 particelle n. 1285 e 1287, con nota del 21/11/2017 prot. n. 19032, per un importo complessivo di
€ 343,40;
• Sig. CALISI Nicola, nato a (omissis) il 03/09/1939 e residente (omissis), cod. fisc. (omissis), in qualità di
proprietario per la quota di 1/2, dell’area oggetto di esproprio, di mq 98 in catasto fg. 14 particelle n.
1270, con nota del 14/09/2016 prot. n. 18064, per un importo complessivo di € 103,63;
• Sig.ra BARBATI MINISCHETTI Maria, nata a (omissis) il 09/06/1949 e residente (omissis), cod. fisc.
(omissis), in qualità di proprietario per la quota di 1/2, dell’area oggetto di esproprio, di mq 98 in
catasto fg. 14 particelle n. 1270, con nota del 14/09/2016 prot. n. 18064, per un importo complessivo
di € 103,64;
• Sig. RADOGNA Vitangelo, nato a (omissis) il 12/04/1948 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), in
qualità di Presidente pro tempore dell’ASP “Monte dei Poveri” di Rutigliano, in qualità di proprietaria
dell’ area oggetto di esproprio di mq 281 in catasto fg. 14 particella n. 1239, con nota del 27/11/2018
prot. n. 18822 e successivo verbale di accordo delle indennità di esproprio, ai sensi dei combinati
disposti art. 11 L. 241/90 e art. 20 comma 2 e 3 del D.P.R. 327/2001 del 11/12/2018 prot. n. 19565, per
un importo complessivo di € 8.192,80;
• Sig.ra LOZUPONE Giustina, nata a (omissis) il 12/10/1929 ivi e residente (omissis), cod. fisc. (omissis), in
qualità di comproprietaria delle aree oggetto di esproprio di mq 1.760 in catasto fg. 14 particelle 1301,
1303, 1329 e 1331 con nota del 05/06/2017 ed acclarata al prot. n. 9216 del 07/06/2017;
• Sig.ra VALENZANO Serafina, nata a (omissis) il 04/01/1966 e residente a (omissis), cod. fisc. (omissis),
in qualità di comproprietaria delle aree oggetto di esproprio di mq 1.760 in catasto fg. 14 particelle n.
1301, 1303, 1329 e 1331, con nota del 15/06/2017 prot. n. 9671;
• Sig.ra CONVERTITO BLASIO Maria, nata a (omissis) il 25/07/1920 ivi e residente in (omissis), cod. fisc.
(omissis), in data 13/07/2016, in qualità di proprietaria delle aree oggetto di esproprio di mq 1.082 in
catasto fg. 14 particelle n. 1250, 1255 e 1257, con nota del 01/08/2016 acclarata al prot. n. 15931 del
04/08/2016, per un importo complessivo di € 2.288,44;
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Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 02/03/2018, immediatamente eseguibile, si è proceduto a:
• “prendere atto ed approvare le controdeduzioni determinate dal Responsabile del Procedimento,
Ing. Carlo Ottomano, formulate con nota del 31.12.2018 prot. n.1921, che allegate al presente atto
ne formano parte integrante e sostanziale, in merito alle osservazioni presentate dai Sig.ri Petruzzi
Michele e Vavalle Caterina, giusta nota del 20.12.2017, assunta al protocollo comunale n.21.12.2017,
con allegata relazione tecnica a firma del Prof. Ing. Edoardo De Liddo, tecnico di parte, ad oggetto
“Verificadi Fattibilità tecnico economica di una variante al progetto del 1° lotto funzionale ((tratto via
due pozzi-via paradico) del tronco di grande Viabilità Urbana (Tratto Via Due Pozzi - Via Paradiso - SP
111) del PRG di Rutigliano”;
• “riapprovare il progetto definitivo, di cui alla deliberazione di G.M. del 29/06/2011 n. 91 avente oggetto
“Approvazione nuovo progetto definitivo: Primo stralcio grande viabilità urbana (tratto via due pozzi —
via paradiso - S.P. 111), redatto dal Prof. Ing. Vincenzo Grilli, Ing. Michele Antonicelli, Ing. Vito Ottomano
ed Ing. Gaetano Farella, per l’importo complessivo di € 3.670.000,00, con contestuale, distinto in tre
lotti funzionali”;
• “dare atto che l’approvazione del progetto definitivo, stante l’efficacia del vincolo preordinato
all’esproprio, comporta, ai sensi dell’art. 12 del DPR 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità dei
beni immobiliari comprese in esso”;
• “riapprovare di conseguenza, il progetto esecutivo di cui alla di G.M. del 23/12/2014 n. 252 avente
oggetto “Primo stralcio grande viabilità urbana (tratto via due pozzi-via paradiso). Approvazione
progetto esecutivo primo lotto funzionale”, e successivo adeguamento del Capitolato Speciale d’Appalto
e dello schema di contratto alle norme sopravvenute (D.Lgs. n.50/2016)., approvati con Determinazione
Dirigenziale n. 1516 del 15.12.2016, redatto dal Prof. Ing. Vincenzo Grilli, Ing. Michele Antonicelli, Ing.
Vito Ottomano ed Ing. Gaetano Farella, per l’importo complessivo di € 1.870.000,00”;
Che l’approvazione del progetto definitivo costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle aree individuata in
catasto con il foglio 14, particelle n. 388, 1239, 1250, 1252, 1254, 1255, 1257, 1263, 1267, 1268, 1270, 1276,
1277, 1283, 1285, 1287, 1290, 1295, 1299, 1301, 1303, 1305, 1313, 1315, 1325, 1327, 1329, 1331, 1333,
1337, 1341 e foglio 12 particelle 59, 60, 649, 652 e 654;
Ciò premesso,
Ritenuto di dover procedere con l’esproprio delle aree occorrenti per occorrenti per “la realizzazione del
Primo stralcio grande viabilità urbana (tratto via due pozzi - via paradiso - S.P. 111)”;
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 31/05/2018, prot. n. 34 Seg. Sind. del 31/05/2018, relativo al proprio
incarico;
Visto il D.P.R. 327/2001;
Visto il D.lgs. 302/2002;
Vista la Legge reg. 22 febbraio 2005 n. 3;
Visto il D.lgs. 267/2000;
DECRETA
l’acquisizione per pubblica utilità in favore del Comune di Rutigliano delle aree occorrenti per la realizzazione
del “Primo stralcio grande viabilità urbana (tratto via due pozzi-via paradiso). Approvazione progetto esecutivo
primo lotto funzionale”, come di seguito meglio identificate:
• aree di metri quadrati 2.133 in catasto fg. 14 particelle n. 388, 1325, 1327 e 1333, di proprietà della Sig.ra
CACUCCI Maria, nata a (omissis) il 25/03/1940 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis);
• aree di metri quadrati 9.290 in catasto fg. 12 particelle n. 59, 60, 649, 652 e 654, di proprietà dei Sigg.
TROCCOLI Carlo, nato a (omissis) il 23/09/1946 e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), TROCCOLI Giuseppe,
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nato a (omissis) il 14/06/1940 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis) e TROCCOLI Vito, nato a (omissis)
il 15/10/1941 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis);
• area di metri quadrati 7 in catasto fg. 14 particella n. 1283, di proprietà della Sig.ra MENELAO Giuseppina,
nata a (omissis) il 23/02/1958 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis);
• area di metri quadrati 2 in catasto fg. 14 particella n. 1337, di proprietà della Sig.ra CACUCCI Anna, nata a
(omissis) il 05/01/1948 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis);
• area di metri quadrati 1.659 in catasto fg. 14 particella 1315, intestati al Sig. VALENZANO Vitantonio, nato
a (omissis) il 04/01/1913 e deceduto in data (omissis);
• area di metri quadrati 2.355 in catasto fg. 14 particelle n. 1305, 1306, 1309 e 1310, di proprietà dei Sigg.
FIDANZIO Finella, nata a (omissis) il 23/04/1946 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis) e BUCCI Luciano,
nato a (omissis) il 23/09/1942 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis);
• area di metri quadrati 1.331 in catasto fg. 14 particelle n. 1285 e 1287, di proprietà sei Sigg. VALENZANO
Michele, nato a (omissis) il 06/02/1930 e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), VALENZANO Maria Grazia,
nata a (omissis) il 23/09/1960 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), VALENZANO Antonia, nata a
(omissis) il 08/01/1928 e residente (omissis), cod.fisc. (omissis), VALENZANO Maddalena, nata a (omissis) il
16/01/1934 e residente (omissis), cod.fisc. (omissis) e VALENZANO Saverio, nato a (omissis) il 22/11/1937
e residente (omissis), cod.fisc. (omissis);
• area di metri quadrati 1.401 in catasto fg. 14 particelle n. 1290 e 1299, di proprietà del Sig. VALENZANO
Saverio, nato a (omissis) il 22/11/1937 e residente (omissis), cod.fisc. (omissis);
• area di metri quadrati 212 in catasto fg. 14 particella 1295, intestata alla Sig.ra MARTIRE Grazia, nata a
(omissis) il 03/04/1927 e deceduta in data (omissis);
• area di metri quadrati 1.931 in catasto fg. 14 particelle n. 1276 e 1277, di proprietà dei Sigg. MASTROCRISTINO
Vito Leonardo, nato a (omissis) il 27/08/1942 ivi e residente (omissis), cod. fisc. (omissis) e LAMORGESE
Donata, nata a (omissis) il 09/11/1948 ivi e residente (omissis), cod. fisc. (omissis);
• area di metri quadrati 19 in catasto fg. 14 particelle n. 1263, di proprietà del Sig. PETRUZZI Vito, nato a
(omissis) il 03/05/1960 e residente a (omissis), cod. fisc. (omissis);
• area di metri quadrati 162 in catasto fg. 14 particelle n. 1313, di proprietà della Sig.ra BARBATI MINISCHETTI
Giovanna, nata a (omissis) il 19/03/1966 ivi e residente (omissis), cod. fisc. (omissis);
• area di metri quadrati 155 in catasto fg. 14 particelle n. 1341, di proprietà della Sig.ra DELL’ERBA Grazia
nata a (omissis) il 16/11/1946 e residente (omissis), cod.fisc. (omissis);
• area di metri quadrati 98 in catasto fg. 14 particelle n. 1270, di proprietà dei Sigg. CALISI Nicola, nato a
(omissis) il 03/09/1939 e residente a (omissis), cod. fisc. (omissis) e BARBATI MINISCHETTI Maria, nata a
(omissis) il 09/06/1949 e residente (omissis), cod. fisc. (omissis);
• area di metri quadrati 281 in catasto fg. 14 particella n. 1239, di proprietà dell’ASP “Monte dei Poveri”
di Rutigliano nella persona del Sig. RADOGNA Vitangelo, nato a (omissis) il 12/04/1948 ivi e residente
(omissis), cod.fisc. (omissis);
• area di metri quadrati 1.760 in catasto fg. 14 particelle n. 1301, 1303, 1329 e 1331, di proprietà delle
Sig.re LOZUPONE Giustina, nata a (omissis) il 12/10/1929 ivi e residente (omissis), cod. fisc. (omissis) e
VALENZANO Serafina, nata a (omissis) il 04/01/1966 e residente a (omissis), cod. fisc. (omissis);
• area di metri quadrati 446 in catasto fg. 14 particella 1252 e 1254, di proprietà della Sig.ra CONVERTITO
BLASIO Cecilia, nata a (omissis) il 01/08/1911 e deceduta in data (omissis);
• area di metri quadrati 212 in catasto fg. 14 particelle 1267 e 1268, intestate al Sig. CONVERTITO BLASIO
Paolo, nato a (omissis) il 05/09/1908 e deceduto in data (omissis);
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• area di metri quadrati 1.082 in catasto fg. 14 particelle n. 1250, 1255 e 1257, di proprietà della Sig.ra
CONVERTITO BLASIO Maria, nata a (omissis) il 25/07/1920 ivi e residente (omissis), cod. fisc. (omissis);
DISPONE
inoltre, ai sensi dell’art.23 del D.P.R. 327/01, la pubblicazione, registrazione, trascrizione e voltura del presente
decreto, nonché la sua notifica, a:
• Sig.ra CACUCCI Maria, nata a (omissis) il 25/03/1940 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis);
• Sig.TROCCOLI Carlo, nato a (omissis) il 23/09/1946 e residente (omissis), cod.fisc. (omissis);
• Sig. TROCCOLI Giuseppe, nato a (omissis) il 14/06/1940 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis);
• Sig. TROCCOLI Vito, nato a (omissis) il 15/10/1941 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis);
• Sig.ra MENELAO Giuseppina, nata a (omissis) il 23/02/1958 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis);
• Sig.ra CACUCCI Anna, nata a (omissis) il 05/01/1948 ivi e residente (omissis) cod.fisc. (omissis);
• Sig. VALENZANO Vitantonio, nato a (omissis) il 04/01/1913 e deceduto in data (omissis), ai sensi dell’art.
140 dei c.p.c.;
• Sig.ra FIDANZIO Finella, nata a (omissis) il 23/04/1946 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis);
• Sig. BUCCI Luciano, nato a (omissis) il 23/09/1942 ivi e residente (omissis), cod.fisc. (omissis);
• Sig. VALENZANO Michele, nato a (omissis) il 06/02/1930 e residente (omissis)
• cod.fisc. (omissis);
• Sig.ra VALENZANO Maria Grazia, nata a (omissis) il 23/09/1960 ivi e residente (omissis), cod.fisc.
(omissis);
• Sig. VALENZANO Saverio, nato a (omissis) il 22/11/1937 e residente (omissis), cod.fisc. (omissis);
• Sig.ra VALENZANO Antonia, nata a (omissis) il 08/01/1928 e residente (omissis) cod.fisc. (omissis);
• Sig.ra VALENZANO Maddalena, nata a (omissis) il 16/01/1934 e residente (omissis), cod.fisc. (omissis);
• Sig.ra MARTIRE Grazia, nata a (omissis) il 03/04/1927 e deceduta in data (omissis), ai sensi dell’art. 140
dei c.p.c.;
• Sig. MASTROCRISTINO Vito Leonardo, nato a (omissis) il 27/08/1942 ivi e residente (omissis), cod. fisc.
(omissis);
• Sig.ra LAMORGESE Donata, nata a (omissis) il 09/11/1948 ivi e residente (omissis), cod. fisc. (omissis);
• Sig. PETRUZZI Vito, nato a (omissis) il 03/05/1960 e residente a (omissis), cod. fisc. (omissis);
• Sig.ra BARBATI MINISCHETTI Giovanna, nata a (omissis) il 19/03/1966 ivi e residente (omissis), cod. fisc.
(omissis);
• Sig.ra DELL’ERBA Grazia nata a (omissis) il 16/11/1946 e residente (omissis), cod.fisc. (omissis);
• Sig. CALISI Nicola, nato a (omissis) il 03/09/1939 e residente (omissis), cod. fisc. (omissis);
• Sig.ra BARBATI MINISCHETTI Maria, nata a (omissis) il 09/06/1949 e residente (omissis), cod. fisc.
(omissis);
• ASP “Monte dei Poveri” sito in Rutigliano alla Via delle Querce, 19;
• Sig.ra LOZUPONE Giustina, nata a (omissis) il 12/10/1929 ivi e residente (omissis), cod. fisc. (omissis);
• Sig.ra VALENZANO Serafina, nata a (omissis) il 04/01/1966 e residente (omissis), cod. fisc. (omissis);
• Sig.ra CONVERTITO BLASIO Cecilia, nata a (omissis) il 01/08/1911 e deceduta in data (omissis), ai sensi
dell’art. 140 dei c.p.c.;
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• Sig. CONVERTITO BLASIO Paolo, nato a (omissis) e deceduto in data (omissis), sensi dell’art. 140 dei
c.p.c.;
• Sig.ra CONVERTITO BLASIO Maria, nata a (omissis) il 25/07/1920 ivi e residente (omissis), cod. fisc.
(omissis);
di avvisare, l’avente diritto che:
• avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia,
entro il termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro
il termine di centoventi (120) giorni;
• per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento si rinvia alla normativa
vigente in materia.
Il Responsabile del Servizio
OTTOMANO CARLO

