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Avvisi
REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DISSESTO IDROGEOLOGICO
Pubblicazione decreto n. 855/2018.
Avviso esecuzione decreto occupazione d’urgenza n. 31972018. Comune di Bari.
OGGETTO: Attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia di cui
all’Accordo di Programma del 25.11.2010 e alla Delibera CIPE n. 8/2012.
BA049A/10 - Comune di Bari (BA) -”Interventi ex cava di Maso. Quartiere Santa Rita - Carbonara 2 Consolidamento parete rocciosa nord”. CUP J95D12000060001
Notifica del decreto di occupazione anticipata d’urgenza, determinazione in via provvisoria dell’indennità di
esproprio, avviso di esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza n 319 del 22 08 2018 (artt. 22 bis e 24
del DPR 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni).
Con Decreto Commissariale n. 319 del 22.08.2018, emanato ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. 327/01
e s.m.i, è stata disposta l’occupazione anticipata d’urgenza degli immobili da espropriare, occorrenti per
resecuzione dell’opera in oggetto, nonché sono state urgentemente determinate in via provvisoria le relative
indennità di esproprio.
Ciò premesso, si rende noto che il giorno 06.11.2018 alle ore 10:00 con la continuazione, il geom. Giuseppe
DELL‘OMO tecnico incaricato per l’espletamento delle procedure espropriative, procederà in contraddittorio
con le ditte catastali oggetto di esproprio, alla compilazione dello stato di consistenza dei luoghi e all’immissione
in possesso degli immobili in questione, che dovranno essere resi, per tale data, a cura del proprietario ovvero
dell’occupante, liberi da persone e da cose. Si precisa che, in difetto, si procederà alla immediata esecuzione
d’Ufficio per la occupazione d’urgenza, mediante immissione coattiva in possesso dell‘immobile.
Si avvertono altresì le ditte catastali interessate dall’occupazione d’urgenza contenute nell’elenco “Esproprio
- Allegato A“ del Decreto Commissariale n. 319 del 22.08.2018 che non presentandosi sul luogo dell’immobile
indicato, nel giorno ed ora comunicati, personalmente o per mezzo di un proprio rappresentante munito di
delega, si procederà ugualmente alla redazione del verbale di immissione in possesso e stato di consistenza
dei luoghi con l’assistenza di due testimoni, la cua firma renderà valido il verbale stesso.

								
								

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sannicandro)

