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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di deposito parziale Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 11634 del 29 maggio 2020.
Metanodotto Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Vernole (LE). DM di asservimento e
occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi
indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche
ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 06 dicembre 2018 con il quale sono stati disposti a
favore della società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in San
Donato Milanese (MI), piazza Santa Barbara, n. 7 - Uffici in Bari (BA) – via G. Amendola 162, l’asservimento
e l’occupazione temporanea di aree di terreni in comune di VERNOLE (LE), interessate dal tracciato del
metanodotto “Interconnessione TAP - DN 1400 (56”)”;
CONSIDERATO che con il citato decreto sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per la
costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni di
messa in opera dell’infrastruttura;
TENUTO CONTO che il sig. (omissis), proprietario per la quota di 1/3 degli immobili identificati al Catasto
Terreni del Comune di VERNOLE, al foglio 64, mappali 742 e 743, risulta sconosciuto e che il sig. (omissis),
proprietario per la quota di 1/3 dei medesimi immobili, è deceduto e i presunti eredi sono rimasti silenti,
pertanto, occorre depositare i relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero
dell’economia e delle finanze - Servizio depositi amministrativi;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennità
ORDINA
alla SNAM RETE GAS S.p.A., beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al decreto ministeriale 06 dicembre
2018 relativo al comune di VERNOLE (LE):
1. di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e
delle finanze - Servizio depositi amministrativi, con riferimento al foglio e mappali del catasto comunale
indicati nelle premesse, l’importo complessivo di € 2.274,66 (duemila duecento settantaquattro/66)
stabilito a favore dei sig.ri (omissis) (sconosciuto) e del sig. (omissis);
2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo
Unico;
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3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2 ai proprietari interessati,
ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile e a questa Amministrazione.

Il DIRIGENTE
dr. Carlo Landolfi

