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SOCIETA’ AEROPORTI DI PUGLIA
Disposizione di deposito indennità provvisorie di espropriazione non accettate. Interventi di prolungamento
della pista di volo RWY 15 / 33 dell’aeroporto di “G.Lisa” di Foggia.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Visto il Decreto del competente Provveditorato Interregionale alle OO.PP. (sede di Bari) del Ministero alle
Infrastrutture e Trasporti n. 371 del 16 luglio 2018, con il quale è stato approvato il progetto definitivo e
dichiarata la pubblica utilità e l’indifferibilità dell’opera e dei lavori;
Visto l’atto di Delega all’esercizio dei poteri espropriativi rilasciato da ENAC ad Aeroporti di Puglia S.p.A. con
nota ENAC-DG-09/11/2018-0123425-P;
Viste le comunicazioni inviate a mezzo raccomandata A.R. agli intestatari catastali interessati dall’opera
pubblica, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.P.R. 327/2001, dell’avvenuta efficacia della dichiarazione di pubblica
utilità;
Considerato che, con Decreto di occupazione di urgenza n.11316 del 22/07/2019 questo Ufficio ha
determinato in via provvisoria l’indennità di espropriazione ed ha disposto l’occupazione anticipata degli
immobili occorrenti alla realizzazione dell’opera pubblica in tenimento del Comune di Foggia;
Atteso che, a seguito della redazione degli stati di consistenza si è eseguita l’immissione in possesso avvenuta
in data 05 agosto 2019 delle aree assoggettate ad occupazione permanente in tenimento del Comune di
Foggia;
Visti i tipi di frazionamento, approvati dall’Agenzia del Territorio della Provincia di Foggia prot. n° 2019/150798
del 22/11/2019 - prot. n° 2019/150309 del 21/11/2019 – prot. n° 2019/150310 del 21/11/2019 - prot. n°
2019/150799 del 22/11/2019 - prot. n° 2019/150312 del 21/11/2019;
Considerato che, la ditta esproprianda di cui all’allegato elenco facente parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento non ha accettato le relative indennità offerte;
Atteso che, alla somma di seguito determinata, non sarà in ogni caso operata, in applicazione dell’art.81,
comma 1, lettera b) ultima parte del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 917/1986, la
ritenuta del 20% ai sensi dell’art. 35, comma 2, del T.U. 8 giugno 2001, n.327 e successive modificazioni ed
integrazioni, in quanto trattasi di aree ricadenti in zona E;
Visti: D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 art. 20 e 26; L.R. 22 febbraio 2005 n. 3 art. 15;
AUTORIZZA
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i, di eseguire, il deposito presso la Cassa Depositi
e Prestiti della Provincia di Foggia le indennità provvisorie di espropriazione non accettate, riportate nel
piano descrittivo di espropriazione, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento degli
immobili in tenimento del Comune di Foggia.
Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà
esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni
di terzi proposte nei modi e termini di legge.
Tutti gli atti, ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente provvedimento, sono
depositati presso Aeroporti di Puglia S.p.A. – Ufficio espropriazioni, che ne curerà la conservazione nei modi
di Legge.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, si informa che i dati personali raccolti
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saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
le richieste informazioni vengono rese.
Dirigente Ufficio Espropri
Ing. Donato D’Auria
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