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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

Avvisi
REGIONE PUGLIA SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO
Comune di Fasano (BR) – Pubblicazione ai sensi dell’art. 8 del Regolamento regionale n. 15 del 24 luglio
2017 di istanza ai fini alienativi. Richiedente: Eredi Scianaro.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO
VISTI :
-l’art. 6 della Legge 02/05/1976 n.183 con cui si dispone che le opere realizzate dalla ex CASMEZ siano
trasferite alle Regioni competenti per territorio;
-l’art. 139 del T.U. delle Leggi per gli interventi del Mezzogiorno approvato con D.P.R. n. 218 del 06/03/1978;
-il D.P.G. R. n. 491 del 16/08/2019 costituente titolo per il trasferimento in proprietà della Regione Puglia di
particelle della provincia di Brindisi, realizzate dalla ex CASMEZ;
-la Delibera di Giunta Regionale n. 299 del 10/03/2020 di autorizzazione alla sdemanializzazione di n. 30
particelle nella provincia di Brindisi, dichiarate inservibili dall’Acquedotto Pugliese s.pa.;
AI SENSI
dell’art. 8 del Regolamento Regionale n.15 del 24 luglio 2017,
RENDE NOTO
a) che con istanza prot. n° 14005. del 11/10/2016, il sig. Scianaro Giovanni, …omissis…, in qualità di
procuratore legale degli eredi Scianaro, …omissis…, ha chiesto alla Sezione Demanio e Patrimonio della
Regione Puglia, l’acquisto della particella 195 FG 41, ricadente nel Comune di Fasano (BR), della superficie
totale di mq. 340, facente parte del tratto di condotta idrica sottesa realizzata su terreno di proprietà
Regione Puglia ma a servizio di un pozzo di proprietà dei medesimi eredi Scianaro, il tutto intercluso da
altre aree appartenenti agli stessi richiedenti;
b) che l’istanza è depositata presso la Regione Puglia Sezione Demanio e Patrimonio-Servizio Amministrazione
del Patrimonio, struttura provinciale di Brindisi;
Responsabile del procedimento: responsabile P.O. Antonella Rubino,
indirizzo pec: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it;
c) che entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e, contestualmente, all’Albo pretorio del comune di Fasano, possono essere presentate osservazioni
alla Regione Puglia, Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione del patrimonio – via Gentile,
52 71026 Bari.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott.ssa Anna Antonia De Domizio

