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SOCIETA’ ACQUEDOTTO PUGLIESE
Intervento P1283 – Completamento reti idriche e fognarie nel Comune di Salve (Loc. Lodo Marini) e
collettamento al Depuratore di Morciano – Salve I° Lotto funzionale Disposizione prot. n. 0043487 del
02/07/2021 di pagamento diretto delle indennità di espropriazione.
L’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Premesso che:
− con Determinazione n. 136_2019 del 18_07_2019 l’Autorità Idrica Pugliese ha approvato il progetto
definitivo per “Completamento reti idriche e fognarie nel Comune di Salve (Loc. Lodo Marini) e
collettamento al Depuratore di Morciano – Salve I° Lotto funzionale” nonché ha dichiarato la pubblica
utilità delle opere ivi previste;
− con la Determinazione n. 16 del 22/04/2016 l’A.I.P. ha conferito la delega all’Acquedotto Pugliese S.p.A.
per l’esercizio delle potestà espropriative strumentali alla realizzazione dei lavori in oggetto;
− l’Acquedotto Pugliese S.p.A. ha accettato la predetta delega, costituendo l’ufficio per le espropriazioni
assegnando le procure per l’esecuzione di tali funzioni all’Ing. Massimo Pellegrini, nominando come
Responsabile dell’Ufficio Espropri l’Ing. Sergio Blasi e come Responsabile di questo procedimento
espropriativo il Geom. Francesca Lanfrancotti;
− è stata data comunicazione ai proprietari interessati, ai sensi dell’art.17 del D.P.R. 327/2001, dell’avvenuta
efficacia della dichiarazione di pubblica utilità giusta determinazione n. 136_2019 del 18_07_2019, nel
contempo, ai proprietari a presentare osservazioni scritte o fornire ogni utile elemento per determinare
il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione;
− Viste le dichiarazioni con le quali le ditte proprietarie hanno manifestato la cessione volontaria delle
aree oggetto di occupazione accettando l’indennità offerta, nonché la documentazione comprovante
la proprietà dei beni oggetto del presente atto;
DISPONE
− Il pagamento delle indennità accettate per l’esproprio in oggetto, riportate nel piano descrittivo di
espropriazione, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento degli immobili in
tenimento del Comune di Morciano_Salve
− 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 l’Acquedotto Pugliese 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 saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale le richieste informazioni vengono rese
Il Responsabile Ingegneria di Progettazione
Ing. Massimo Pellegrini
Il Responsabile dell’Ufficio Espropri
Ing. Sergio Blasi
Il Responsabile Procedimento Espropriativo
Geom. Francesca Lanfrancotti
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CICCARESE ROSA
MONGIO’ MONGIO’ AMBRA
Dati catastali
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24

654

qualità

PASCOLO

indennità

Superficie

Superficie

Esproprio

Esproprio

Da
espropriare
mq

Da occupare
temporaneamente
mq

definitivo

temporaneo

€

€

500

€ 375,00
€ 375,00
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