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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 780
Art. 22 ter comma 2, L.R. 5 febbraio 2013 n.4. Trasferimento a titolo gratuito di infrastrutture pubbliche
stradali della ex Riforma Fondiaria in favore del Comune di Vernole (LE). Foglio 12 particelle 74 e 75; foglio
17 particella 179 e foglio 23 particella 19. (PRIMO STRALCIO).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Visto la L.R. 18 giugno 1993 n.9, art.35 e seguenti, stata disposta la soppressione dell’Ente Regionale di
Sviluppo Agricolo della Puglia;
Visto la L.R. n.18 del 04/07/1997 la regione Puglia, subentrata al soppresso ex ERSAP, ha istituito la Gestione
Speciale Riforma Fondiaria per la gestione dei terreni e delle opere di Riforma Fondiaria “... sulla base di
direttive della Giunta Regionale”, successivamente adottate con deliberazione giuntale n.3985 del 28/10/1998;
Visto che con l’art. 24 della Legge 8 maggio 1998 n.146 sono trasferite alle regioni le funzioni normative
relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n.386,
acquisiti al patrimonio dagli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive
degli enti stessi;
Visto che con L.R. n.5 del 20/01/1999 detto Settore ha assunto la denominazione di Settore Riforma FondiariaUfficio Stralcio ex E.R.S.A.P.;
Visto che con L.R. n.20 del 30/06/1999 e s.m.i. sono state dettate norme e altre disposizioni per la definizione
delle procedure di assegnazione e vendita dei beni di Riforma Fondiaria;
Visto che con Deliberazione di G.R. n.1351 del 28/07/2009 e successivo D.P.G.R. n. 787 del 30/07/2009, la
denominazione del predetto Settore è stata cambiata in: Servizio Riforma Fondiaria;
Visto che con l’art. 31 comma 2 della L.R. n.38 del 20/12/2011 e successiva D.G.R. n.353 del 28/02/2012, sono
state individuate le attività di ordinaria gestione rimaste in capo al Servizio Riforma Fondiaria;
Visto il D.P.G.R. n.316 del 17/05/2016 avente ad oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31/07/2015 n.443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”, a seguito del quale sono state assegnate alla Sezione Demanio e Patrimonio le attività di
amministrazione dei beni immobili regionali rivenienti dalla ex Riforma Fondiaria;
Visto che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1828 del 16/10/2018, ai sensi dell’art.22 comma 2 del
D.P.R. n.443/2015, è stata affidata la direzione della Sezione Demanio e Patrimonio all’Avv. Costanza Moreo;
Considerato l’art. 22 ter della Legge Regionale 5 febbraio 2013 n.4, che al comma 2 recita: “Le infrastrutture
pubbliche stradali della ex Riforma Fondiaria sono trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali tenuti alla
loro gestione”;
Preso atto che l’art. 22 quater della suddetta L.R. 4/2013 al comma 1 riporta: “Per i beni di cui all’art. 22 ter,
... , e comma 2, si provvede al trasferimento con decreto del Presidente della Giunta regionale, che costituisce
titolo di proprietà.”;
Preso atto che risultano tra i beni in carico alla Regione Puglia superfici costituenti strade pubbliche site nel
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Comune di Vernole (LE), catastalmente censite al foglio 12 particelle 74 e 75, foglio 17 particella 179 e foglio
23 particella 19;
Valutato che la suddetta legge regionale destina la cessione di tali beni agli enti territoriali tenuti alla loro
gestione;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.2372 del 21.12.2018 di autorizzazione al trasferimento a titolo
gratuito al Comune di Vernole (LE) delle superfici costituenti infrastrutture pubbliche catastalmente censite in
pari agro al foglio 12 particelle 74 e 75, foglio 17 particella 179 e foglio 23 particella 19;
Considerato che i predi in oggetto risultano strade pubbliche;
DECRETA
ART. 1
Le aree ex ERSAP, identificate al foglio 12 particelle 74 e 75, foglio 17 particella 179 e foglio 23 particella 19
dell’agro di Vernole (LE), quali infrastrutture stradali pubbliche, sono trasferite in proprietà al Comune di
Vernole giusta autorizzazione della Giunta Regionale n. 2372 del 21.12.2018, ai sensi dell’art. 22 ter comma 2
della L.R. n.4/2013. Il trasferimento avviene con il presente D.P.G.R.
ART. 2
L’attribuzione avviene nello stato di fatto e di diritto in cui le infrastrutture si trovano alla data del presente
decreto, con tutti gli oneri e pesi inerenti;
ART. 3
Il presente decreto è dichiarato immediatamente esecutivo e costituisce titolo per la trascrizione e la voltura,
in favore del Comune di Vernole (LE);
ART. 4
La Sezione Demanio e Patrimonio cura l’espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla piena attuazione
del trasferimento di che trattasi.
ART. 5
Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 co. 3 della L.R. 15/2008.

Bari, addì 19 DIC. 2019
MICHELE EMILIANO

