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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Ordinanza 10 aprile 2019, n. 10
Pagamento diretto indennità di espropriazione e deposito amministrativo vincolato.

ORDINANZA .10

Bari,10.04.2019

I

" con le
OGGETTO:Risoluzione delle intersezioni della SP. 230 "delle MurS?:e
SS.PP. 202 e 39 e sistemazione delle pertinenzestradali. Ordinanzadi oa~amento
diretto delle indennità di esvropriazioneespressamente accettate ai sen si dell'art.

26, 1 comma, del D.P.R. 327/2001,e di depo sito amministrativo vin colato presso la
Cassa DD.PP. di Bari delle indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 20,
comma 14, del D.P.R. 327/2001.

IL DIRIGENTE
Visti:
- la Deliberazione del Consiglio Metropo litano n. 97 del 18/09/20 18 con la quale è
stata disposta la riorgan izzazione delle strutture gestiona li dell'Ente che, per effetto
del Decreto Sindacale n. 300 del 31/10/20 18, ratificato con O.C M. n . 120/20 18, è
entrata in vigore da l 1° dicembre 2018;
- il Decreto del Sindaco Metropolita no n. 327/DSM de l 19.11.2018, con il quale è
stato conferito al sottoscr itto, lng. Maurizio Montalto, l'incar ico di Dirigente titolare
del Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità, Viabilità;
Premesso che:
- con delibe razione di GiW1ta della Provincia di Bari n. 130 del 30/12/2013
approvava il Progetto prelim inare relativo alla risoluzione de lle intersezioni della
SP.230 "delle Murge" con le SS.PP. 202 e 39 e sistemazione delle pertinenze strada li
dell'importo complessivo d i € 650.000,00 e con determinazione dirigenzia le n.
10018/2013 si provvedeva ad impegna re il suddetto importo al capitolo 40025 del
bilancio de ll'Ente (imp 2013/55 97);

pag. 1 /7

34705

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

il Responsabile del procedimento espropriativo, stante la necessità di acquisire al
demanio strada le de lla Città Metropolit,ma di Bari le aree

di proprietà privata

interessate dalla reali zzazione di d tta opera pubblica, provvedeva ritualmente a
comUilicare personalmente

a tutt i gli interessati

l'avv io del

procedimento

espropria tivo, con note trasmesse mediante raccomandata A.R, ai sensi dell'a rt. 16,
comma 4, de l D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e dell'art. 14, l comma, della L.R.P. 3/2005, al
fine di garantire agli intestatari catastali delle aree d11 spropriar

l'eserc izio dei

diritti e delle facoltà di partecipazione procedimentale prev isti dalla legge, nonché di
prendere visione degli elaborati progettuali e di formulare eventuali osservazioni
nei termini previsti dalla legge;
· espletate correttamen te le predette formalità di comunicaz ione di avvio del
procedimento espropriativo in favore d i tutti i soggetti interessati, non
formulate osservazioni nei termin i legalmente previsti da parte

dei

erano
soggetti

interessati dal procedimento espropriativo;
· l'intervento da realizzare riguarda aree ricadenti ne l territorio del Comune di
Poggiorsini

e, non es endo conforme alla pianificazione urbanistica vigente nel l
I

predetto comUile, ha reso necessaria l'a pprovazione di

UI\a

varian te al relativo

strumen to urbanistico, in app licazione degli arti. 8 e 12 della L.R.P. n. 3/2005;
· il Consiglio Comuna le di Poggiorsini, espletati gli adempimenti di avvio del
procedimento

di approvazione

di variante urbanistica, previsti dalla legge a

.

gara nz ia dei ogge tti interessati aJJa variante urbarùstica, con delibera zione n. 9 del
28.03.2018, ha provveduto all'approvazione, ai soli fini urbanisti ci, de l progetto
relativo alla realizzazione dell'opera pubblica in argom ento, ai sensi dell'art. 12,
comma 3, de lla L.R.P. 3/ 2005, come modificato dalla L.R.P. 19 del 19.07.2013, dando
atto esp ressamente che la predetta approvazione comporta apposizione del vincolo

pag . 2/7

34706

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

all 'esproprio, senza necessità d i approvazione regionale, ai sensi de ll'art.
12 della L. RP . 3/2005 e degli ar ti. 10, 11 e 19 del D.P.R. 327/2001;
Accertato che:
- la Città Metropo litana di Bari, con Deliberazione del Consiglio Me tropo litano n. 80
de l 23.07.2018, ha approva to il proget to definitivo relativo ai lavori d i cu i trat tas i,
con con tesruale dichiaraz ione de lla pubblica utilità, urgenza ed ind ifferibili tà
dell'opera pubblica da realizzare su h 1tte le aree interessate da espropriazione, come
individuate neg li elabora ti progethiali denomirni ti Piano pa rticellare di espropr io ed
Elenco partice lle espropr iande,

ai sensi dell'ar t. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R.I

327/2001;
- gli interessati sono sta ti infor mati della data in cui e' diven tato efficace l'atto che

hil approva to il progetto defin itivo, ai fini della dichiarazione d i pubblica ut ilità, e
della facolta' di prendere visione della relativa documentazione, al fine d i conse nt ire
ag li stessi di fornire ogni elemento uti le alla determinazione de l va lore da at tribuire
alle aree ai fini della liquidazione delle indenni ta' di esproprio, ai sens i dell 'art . 17,
comma 2, del D.P.R. 327 /2001;
Dato atto ch e:

- il Responsabile del procedimento

e propr iativo, con Decre to di occupazione

antic ipa ta e determinazione d'urgenza de lle indennità provvisorie di espropriazione
n . 11 de l 02.08.2018, ritualmen te notifica to agli interessati ed eseguito, ha dispos to, ai
sensi dell'a rt. 22 bis de l D.P.R 327 /2001 e dell'art. 15 della L.R.P.

3/2005 ,

l'occupazione d'urgenza in favore della Città Metropolitana di Bari deg li immob ili
i.nteressati dalla re11lizza zione dell'opera pubblica indi cata i.n ogge tto;
- l'immissione nel possesso delle aree interessate da lla
relativa alla realizzazione de i

procedu ra esprop ria ti va

lavori in argo mento è sta ta ritualmen te esple tata
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delle disposizioni contenut

nell'art. 24 del D.P.R. 327/2001, come

risulta dai relativ i verbali di immissione in possesso e su llo stato di consistenza dei
luoghi, acquisiti agli atti;

- con il cita to Decre to di occupazione

d'urgenza n. 11/2018 si è provvedu to a

de terminare il valore delle indennità di espropriazione delle aree agrico le sulla base
dell'effettivo valore di merca to delle stesse, ai sensi dell'a rt. 40, 3 comma, del D.P.R.
327 /0 1, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 181/2011 con cui
è stata dichia rata l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, commi 2 e 3, del D.P.R.

327 /0 1, per la parte in cui non prevedeva che anche per le aree agrico le, o comunque
non ed ificabili, le indennità provv isorie di espropriazione fossero determina te in
base al reale valore di mercato, e non più con riferimento ai valori agrico li medi
(V.A.M.), relativ i alla regione agraria di riferimento;
- iJ Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobili tà, Viabilità dovrà

provvedere

alla valutazione

estima tiva del soprassuo lo, delle costruzion i e dei

manufatti da demolire insistenti sulle predette aree, legittimam ente edificati ai sensi
dell'art. 38 del D.P.R. 327/200 1, con riferimento alla situa zione dei luoghi rilevata
in sede di immissione in possesso e risultante dai relativ i verbali sullo stato di
consistenza delle aree espropriande;
Considerato che alcuni proprietari de lle aree espropriande ha nno presentato nei

termini legalmente previsti formale accettazione delle indennità provvisorie dj
espropriazione

offerte

e

l'Auto rità

espropriante,

previa

acquisizione

dell'au tocertificazione attestante la titolarità de ll'area espropria ta e l'assenza di
diritti di terz i sul bene da parte degli interessati, deve procedere al pagamento
diretto d i un acconto pari a11'80%dell'importo delle indennità offerte in favore dei
proprietari

concordatari, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 3, e dell'art. 20, comma 6,
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.I D.P.R. 327 /2001;
Ritenuto di dover provvedere

al pagamento diretto di acconti di importo par i al

180% del valore delle indennità provvisorie d i espropriazione offerte in favore dei
proprietari concordatari, a norma dell'art. 20, comma 6, del D.P.R. 327 /2001, e al
deposito amministrativo vinco lato delle indennità provvisor ie d i espropriazione non
accettate presso la Cassa DD .PP., Direzione Terr itoriale del Ministero dell'Economia
e delle Finanze di Bari, ai sensi dell'art. 20, comma 14, de l D.P.R. 327 /2001;
Dato atto che in relazione alle indennità non esp ressamente concorda te,

previo

deposito amminis trativo vincolato in favo re degli aventi diritto presso la Cassa
DD.PP. di Bari, si provvederà

alla determinazione

definitiva

delle indenn ità

provvisorie di espropriazione non accettate, ai sens i dell'art. 21 del D.P.R. 327 /2001;
Visto l'allegato

"Piano particellare di esproprio - Elenco ditte - Schema economico

provvisorio", quale
provvedimento,

parte

vistato

integrante

dal Responsabile

realizzazione dell'opera pubblica,
aree da espropriare

e

sostanz iale

allegato

del

Unico de l Proced imento

lng. Fran esco

presente
per

la

urei, recante l'indi azione delle

e dei relativi intestatari catastali, l'impor to de l corr ispettivo di

affrancazione per le aree gravate da enfiteusi e/o usi civici, il calcolo delle relative
indennità di espropriazione da pagare, nella misura de l 80% del valore de lle stesse,
non ché delle relative indenni tà provvisorie di espropr iazione non accettate,

da

depositare presso la Cassa DD.PP. di Bari, come determinate con il ci lato Decreto
Dirigenziale n. 8/20 18;
Visto l'a rt. 6 bis della L 241 /1990, recante disposizioni in tema di Conflitto di

interessi, introdotto dall'a rt. 1, comma 41, legge n. 190 de l 2012, e l'ar t. 6, commi 2 e
7, del Codice d i Compor tamento dei dipendenti
attestata

l'assenza

della Città Metropolitana,

d i conflitto di interessi nel presente procedimento

per
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del procedimento,
responsabile

Ing. Maurizio Montalto, e per il fw1zionario

della relativa istruttoria, Avv. Porzia Mondelli, nonché la piena

conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci o
contenen ti dat i non rispondenti a verità, ai sensi dell'ar t. 76 del D.P.R. 28.11.2000 n.
445;
D ato alto che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione de lla

-

opera pubbli ca i.n oggetto Lndi ilta è l'lng. Francesco

urei;

Vis to il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii., ed in particolare J'art. 107;

Visto il D.P.R. 327 /200 1, e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale per la Pug lia n. 3/2005;
Vista la Legge Regionale per la Pug lia n. 19/20 13, e ss.1TIJ11.
ii.;
Dato atto che il presente procedimen to, conforme alla risultanze istruttorie . è stato
esp letato nell'osservanza della normativa naziona le e regionale vigen te in mater ia di
espropriazione per pubblica util ità;
UJ~UlN A
A ri . 1

Si dispone, ai sensi dell'a rt. 26, 1 comma, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm .ii., il
pagamento di un acconto par i all'80% del valore delle indenni tà di epropriazione in
favore dei proprietar i che abbiano fonnalmente accettato le indennità provvisor ie di
esp ropriazione determiJlate con Decreto d irigenz iale n. 11 de l 02.08.2018, e iJ
deposito ammini strativo vincolato presso la Cassa DD.PP., Sezione Provincia le di
Bari, ai sensi de ll'art. 26, 1 comma , e dell'art. 20, comma 14, del D.P.R. 327 /2001, e
ss.mm.ii.,

delle indennità di esproprio ritualmente offerte e non accettate, come

specificate nell'" Piano particellare cli esproprio

-

Elenco dille -

chema economico

proiruisorio", che forma parte integran te e sostanziale del presen te provvedimento.
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Art. 2
Le ind ennità di esp rop ria7.ione da erogare in favore degli avent i diritto non

ono

soggette alla ritenu ta fiscale del 20%, previs ta dal!' art. 11 della legge 413/91, e
ss .mm.ii. per le zone omogene di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. n. 1444/1968.
Art.3
La prese nte Ordinanza dovrà esse re pub blica ta nel Bollettino Ufficiale dell a Regione
Pug lia, ai sensi dell'art . 26, comma 7, de l D.P.R. 327 /2001 e de lle d isposiz ion i
rela tive alla pubb licazio ne degli att i espropriativi, previste con Deliberazione della
Giunta della Regione Pug lia n. 1076/2006.
Art. 4

I

li presente provvedimento diventa esecutivo col decorso del termine di trenta giorni

da l compim ento delle citate formalit à di pubblicaz ione, se non è propo sta da terzi
oppo sizione per l'ammontar e delle indennità
rideterminale,

prov visorie

di

espropriazione

ovvero per il pagamen to delle stesse agli aven ti dir itto, ai sensi

dell'art . 26, comma 8, del D.P.R. 327 /2001, e ss.mm.ii . Qualo ra vi sia una tem pestiva
oppos izione all' esecuz ione
ordine rà il deposito

de lla presente

Or dinan za, l'Au tori tà e propriante

delle indennit à di espro prio accetta te, e successivame nte

con testate, pres so la Cassa DD.PP., Sezione Provincia le d i Bari, ai sen si dell'art. 26,

comma 9, del D.P.R. 327 /2001, e ss .mm.ii.

IL(11<.IG I I:
Ing. Maur z)Dl~ontalto
~ f 'lj

;0VV1
J
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