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SOCIETA’ RETE FERROVIARIA ITALIANA
Ordinanza n. 25/22b/PAG del 28 maggio 2020. Deposito indennità definitive di asservimento. Comune di
Manfredonia (FG).

ORDINANZA DI DEPOSITO
DELLE INDENNITA’ DEFINITIVE DI ASSERVIMENTO
(art. 26 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Provvedimento n. 25/22b/PAG						

del 28 maggio 2020

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le espropriazioni

– VISTO il D.M. 138 – T del 31 Ottobre 2000, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha rilasciato a
Ferrovie dello Stato – Società Trasporti e Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. S.p.A., a
far data dal 1° Luglio 2001, la concessione ai fini della gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;
– VISTO l’art. 6 del sopra citato D.M. 138 – T, sostituito dall’art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti 60 – T del 28 Novembre 2002, ed in particolare il comma 3, il concessionario R.F.I. S.p.A.
è stato delegato, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ad
emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare tutte le attività al riguardo
previste dal D.P.R. 327/2001;
– VISTA la Disposizione Organizzativa n. 56/AD del 07.07.2009 con la quale l’Amministratore Delegato di R.F.I.
S.p.A. ha integrato, tra l’altro, le aree di responsabilità delle Direzioni Territoriali Produzione, incaricate di
espletare le attività e le funzioni proprie dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
– VISTA la Delibera n. 119 del 19.12.2018, con la quale il Referente di Progetto ha approvato il progetto
definitivo e dichiarata la pubblica utilità – ai sensi e per gli effetti di cui all’art.12, comma 1, del D.P.R.
327/2001 e s.m.i. – per i lavori afferenti il “Potenziamento infrastrutturale e messa in sicurezza della linea
Foggia - Manfredonia, mediante la costituzione di apposite servitù di passaggio - su sedimi di viabilità
(private) esistenti e sterrati nonchè eventuali collegamenti alla viabilità pubblica esistente - finalizzato
alla chiusura dei PL Privati ai km 7+851, km 10+722, km 11+700, km 27+918,km 30+852 e km 31+296 in
ambito dei rispettivi Comuni di Foggia, San Marco in Lamis (FG) e Manfredonia (FG)”;
– VISTO che, con Decreto di Occupazione d’Urgenza n. 20/22bis/OCC del 23.05.2019 emesso da questa
Autorità Espropriante, ai sensi dell’art. 22-bis del DPR 327/2001 e s.m.i. è stata disposta l’occupazione
d’urgenza preordinata all’espropriazione degli immobili siti nel Comune di Manfredonia ed è stata
determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione per gli immobili interessati dai sopracitati
lavori;
– VISTO che, il provvedimento di cui sopra è stato regolarmente eseguito, nei termini, attraverso la redazione
dei verbali di consistenza ed immissione nel possesso delle aree interessate;
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– VISTO che, dalla data di notifica del predetto Decreto di Occupazione d’Urgenza, con il quale tra l’altro sono
state formalmente offerte le indennità provvisorie in esso indicate, non è pervenuta alcuna accettazione di
tali indennità e pertanto l’offerta si ritiene non accettata;
– VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, così come modificato e integrato con D.Leg.vo 27.12.2002 n. 302;
– VISTO l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
ORDINA
il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari delle indennità di asservimento come appresso elencate, determinate ai sensi del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.
ii. per l’asservimento degli immobili censiti al Catasto Terreni in Comune di Manfredonia (FG) a favore della
seguente Ditta:
N.
Ord.
1

Ditta proprietaria
‐omissis‐, nata a (omissis) il (omissis)
- Cod. Fisc. .: ‐omissis‐ -PROP. 1/2;‐omissis‐,
nato in (omissis) il (omissis) - Cod. Fisc. .: ‐
omissis‐ - PROP. 1/2

Fg.

Mappale

Superficie
asservita

42

886

338,00
mq

Indennità
€
Asservimento
Occ. Temporanea
Totale

€ 1.622,40
€
135,20
€ 1.757,60

DISPONE
inoltre, che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un
estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione nel
cui territorio si trovano i beni da espropriare ai sensi dell’art. 26, comma 7 del DPR 327/2001.
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza
diventerà esecutiva.

Bari, lì 28 maggio 2020

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Ing. Giuseppe Marta

