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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione D.D. 30 giugno 2020 n. 454 Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per
le Espropriazioni.
OGGETTO: DPR n.327/2001 –artt. 52 sexies e 52 octies - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 dell’08/07/2014 –Soggetto proponente SNAM Rete Gas s.p.a. -(Cod. AU327_036) -“Allacciamento S.I. Società Internazionale
S.p.A. Noci” DN100 4” – 75 bar in Comune di Noci (BA). - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità
provvisorie ai sensi dell’art. 26- 2° comma del DPR n.327/2001 e s.m. da corrispondere in favore delle ditte
concordatarie.
______________________________________________________________________
Il Geom. Vito Vitone, in qualità di funzionario titolare della P.O. “Supporto alle funzioni in materia di
espropri della Sezione Lavori Pubblici- Servizio Gestione Opere Pubbliche -Ufficio Espropriazioni della Regione
Puglia, sulla scorta dell’istruttoria svolta dal Geom. Giacomo Bruno, funzionario istruttore, riferisce quanto
segue:
Vista la determinazione dirigenziale n. 179 in data 29.07.2019 con la quale il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata “Allacciamento S.I.
Società Internazionale S.p.A. Noci” DN100 (4”) – 75 bar , nel Comune di Noci (BA) - proposto e presentato
dalla SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della SNAM S.p.a. con
sede legale in S. Donato Milanese, e ha rilasciato in favore della medesima Società l’autorizzazione unica alla
costruzione ed all’esercizio delle opere ricomprese nel suddetto progetto con l’adempimento delle condizioni
e delle precisazioni dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria, parte integrante del medesimo.
Considerato che con il suddetto provvedimento n. 179/2019 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità
delle opere in progetto e l’indifferibilità e l’urgenza dei lavori, ai sensi del DPR n. 327/2001; inoltre, è stato
apposto il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalla realizzazione della suddetta opera, per
la durata di cinque anni, decorrenti dalla data del medesimo provvedimento, demandando alla competente
Sezione Lavori Pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni - l’espletamento dei
procedimenti ablativi, entro il termine di cinque anni di cui agli articoli 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle
della trasmissione del provvedimento;
Che le suddette opere, come sopra approvate, saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi identificati
nell’elenco particellare accluso all’avviso di avvio del procedimento.
Vista la successiva determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 715 del 23.09.2019 con la quale è stata
disposta anticipatamente, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. n. n. 3/2005 e ss.mm.
ii., in favore della predetta Società Snam Rete Gas s.p.a. la costituzione della servitù coattiva e l’occupazione
temporanea non preordinata all’esproprio sugli immobili siti in agro del Comune di Noci, di cui alla citata
autorizzazione unica rilasciata dalla Sezione Autorizzazione Ambientali con l’innanzi detta determinazione
Dirigenziale n. 179/2019, così come individuati nell’elenco allegato al provvedimento dirigenziale n. 715 del
23.09.2019, per farne parte integrante e sono state, altresì, determinate rispettivamente, ai sensi degli artt.
22 e 50 del DPR n. 327/2001 e s.m., le indennità provvisorie di asservimento e di occupazione temporanea da
corrispondere in favore delle ditte proprietarie interessate.
Vista la nota DISOR/LAV/MIN/prot. n.386 del 19.05.2020, con la quale la medesima Società Snam Rete
Gas s.p.a., con riferimento alle ditte catastali proprietarie e comproprietarie degli immobili interessati dalla
realizzazione dell’opera di che trattasi, che hanno accettato le indennità provvisorie di asservimento e di
occupazione temporanea a loro offerte, ha chiesto l’emissione del provvedimento regionale di autorizzazione
al pagamento diretto in favore delle stesse e, a tal fine, ha trasmesso l’elenco che riporta le medesime ditte
concordatarie, con l’indicazione dell’ammontare delle indennità da corrispondere in loro favore.
Considerato che, conseguentemente, per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi dell’art.
26 del DPR 327/2001 e s.m., al pagamento diretto delle predette indennità in favore delle ditte catastali
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concordatarie, così come riportate negli uguali elenchi allegati al presente atto nella sua forma integrale, di cui
uno denominato “A” completo dei dati personali e di cui si omette la pubblicazione, e l’altro denominato “B”
con omissione dei dati personali da pubblicare, nel rispetto della tutela alla riservatezza delle persone fisiche,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016, in materia di protezione dei
dati personali, facenti parte integrante del presente provvedimento .
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche, ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione –Sezione Personale ed Organizzazione- n. 115 in data 17/02/2017 in cui è
individuato il Servizio Gestione Opere Pubbliche, quale Ufficio per le espropriazioni;
PROPONE
al dirigente ad interim del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni,
di adottare il sotto indicato provvedimento, verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D. Lgs.
n.10.08.2018, n.101 e dal Regolamento UE 2016/679, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli, propedeutico all’adozione del presente
atto, è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme
alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
Geom. Giacomo Bruno

P.O. Supporto alle funzioni della
Regione in materia di espropri
Geom. Vito Vitone

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e s.m.i. – art.26;
Vista la L.R. 22.02.2005 n.3 art. 3 –comma 6 - e art. 15 – comma 2 let. c)-;
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Vista la L.R. 16.04.07, n.10 art. 45;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il Decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l’Atto
di Alta Organizzazione relativo all’ adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”; per effetto di quanto previsto dal nuovo
modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono
la denominazione di Servizi; pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito
da detto D.P.G.R.;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto dei
Servizi istituiti, come riportati nell’elenco alla medesima allegato, che prevede l’attribuzione delle funzioni di
Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 –comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 394 del 19.03.2020, con la quale è stato affidato alla Dott.ssa
Teresa De Leo, Dirigente del Servizio Datore di Lavoro, l’incarico ad interim di direzione del Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
VISTA la nota a firma del Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici AOO_064/
PROT/21/05/2020/0007250, in merito alle competenze dell’Ufficio per le espropriazioni;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
Di condividere la relazione istruttoria riportata in premessa e, pertanto
ORDINA
Art.1 - La Società Snam Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della
Snam S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese, ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m.,
dovrà provvedere al pagamento diretto delle indennità in favore delle ditte catastali concordatarie che
hanno condiviso le indennità provvisorie di asservimento e di occupazione temporanea non preordinata
all’esproprio a Loro offerte, così come riportate, per gli importi accanto indicati , negli uguali elenchi
allegati al presente provvedimento nella sua forma integrale, di cui uno denominato “A” completo dei dati
personali e di cui si omette la pubblicazione, e l’altro denominato “B” destinato alla pubblicazione, con
omissione dei dati personali, proprietarie e comproprietarie degli immobili in agro del Comune di Noci,
occorrenti per la realizzazione del “Metanodotto Allacciamento S.I. Società Internazionale S.P.A. Noci DN
100 (4”) in Comune di Noci”.
Art.2 - Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Snam Rete Gas S.p.a., alle ditte
catastali interessate ed essere pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26 - 7° comma del DPR n. 327/2001 e
s.m.i.
Art. 3 - DI DARE ATTO che questo provvedimento:
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− è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
− sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020;
− sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it;
− sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
− al Segretariato della Giunta Regionale;
Sarà , inoltre, notificato alla “Società Snam Rete Gas S.p.a.” con sede in Bari.
Il Dirigente ad interim del
Servizio Gestione Opere Pubbliche
Ufficio per le Espropriazioni
Dott.ssa Teresa De Leo
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