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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione estratto D.D. n. 1034 del 17 dicembre 2019 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 -” Collegamento Allacciamento Farris (Comune di Orsara di Puglia) ‐
DN 200 (8”) 75 bar. - Ordinanza di pagamento diretto dell’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 funzionario Giacomo Bruno, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in oggetto,
sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione dirigenziale n. 71 in data 19.05.2017, pubblicata sul BURP n. 64 del 01.06.2017,
con la quale il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha, tra l’altro, approvato il progetto definitivo
relativo all’ “Adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN vari‐ Dp vari” che
prevedeva la realizzazione di vari gasdotti ricadenti nel territorio della Regione Puglia, 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, nonchè ha rilasciato in favore della medesima Società l’autorizzazione unica
alla costruzione ed all’esercizio delle suddette opere con l’adempimento delle condizioni e delle precisazioni
dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria, parte integrante del medesimo provvedimento.
Considerato che con il suddetto provvedimento n. 71/2017 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità
sul predetto intervento generale di “Adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN
vari‐ Dp vari” ed è stato apposto il vincolo preordinato
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. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione
delle funzioni di Autorità Espropriante regionale.
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 196/03
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 196/03 in materia di protezione dei dati personali, 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.
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Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giacomo Bruno

4
5

MAPPALE

6

NOTIFICADECRETO

7

1

Antonia

3

30

di esproprio

/

~

/
2

M~nager
Marco
cci

re-

SNAM RETE GAS S.p.A.
Ingegneria e Costruzioni
Progetti Infrastrutture Sud Orientali

Questo elenco è conforme al piano particellare

Leonilde

SANTORO

VENUTO

Carlo

SANTORO

PICI Antonietta

PIG I Carmela

approvato ..

TOTALE

24 ottobre 2019

80,37

80, 37

12,00

€

DANNI

OCCUPAZIONE
TEMPORANEA E

104,55

104, 55

15,00

TOTALE
INDENNITA'
OFFERTA

16

NOTE

Qu0ta parte spettant e alla Sig. ra
Sant9ro Leonilde pari a euro 52,27
(1/2) ; e Qu ota parte spettant e alla
Sig .1p Venuto Anton ia pari a euro
26 , 14 (1/4)

I

2 SET,2019

I

n ........

_,J·

Il Dirigente ad inter im
(Avv . Raffaele Landinetti)

-

.,{.
OJ/4............
....del · · ················1·r·Dlkm9
composto da n 2 Fog li1

Allegato alla deter m inazione dirigenziale

24,18

24,1 8

14 ,00

2

FOGLIO

1

ATTUALI

INOENNITA'DI

€

PI C I G iu sepp ina

PROPRIETARI

INDENNITA' DI
IMMISSIONE NEL POSSESSO ASSERVIMENTO

z

o

o

z
i5
e::

Allegato alla lettera SNAM RETE GAS Prot. INGCOS/TAPUG/ (:;-~-1 /CAR del :-
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METANODOTTO COLL.TO ALL.TO FARRIS (ORSARA DI PUGLIA) L 4,512 km ON 200 (8") OP 75 bar
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METANODOTTO COLL.TO ALL.TO FARRIS (ORSARA DI PUGLIA) L 4,512 km DN 200 (8") DP 75 bar
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