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COMUNE DI CONVERSANO
Avviso approvazione deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28 dicembre 2019.

Il Direttore dell’Area Lavori Pubblici – Manutenzione – Patrimonio – CUC del Comune di Conversano, ai sensi
della vigente Legge Regionale n. 3 del 22/2/2005
RENDE NOTO
che il Consiglio Comunale di Conversano, con deliberazione n. 105 del 28/12/2019, epigrafata: “REALIZZAZIONE
VIABILITA’ DI P.R.G.. PROGETTO REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA LUNGO LA S.P.101 “CONVERSANOPUTIGNANO. APPROVAZIONE PROGETTO E REITERAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO” ha
deliberato:
1. Di PRENDERE ATTO del progetto agli atti dell’Ente al protocollo generale n. 41411 del 11-12-2019 costituito
dagli allegati citati in premessa e dell’importo complessivo di €.400.000,00 redatto dal professionista
incaricato Ing. Cosimo Patruno
2. Di REITERARE, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.P.R. 08 giugno 2001, n° 327 e ss.mm.ii., e per i motivi in
premessa, il vincolo preordinato all’esproprio per il progetto di “REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA LUNGO
LA S.P. N. 101 “CONVERSANO-PUTIGNANO” di pubblica utilità;
3. Di DARE ATTO che la reiterazione riguarda le aree indicate nel Piano Particellare di esproprio, agli atti del
progetto;
4. Di DETERMINARE commisurandola all’entità del danno effettivamente prodotto al proprietario ed ai sensi
dell’art. 39 del D.P.R. 08 giugno 2001, n° 327 e ss.mm.ii., l’indennità per la reiterazione del vincolo, così
come indicato nell’allegato Piano Particellare di esproprio;
5. DI ADOTTARE, pertanto, il progetto di “REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA LUNGO LA S.P. N. 101
“CONVERSANO-PUTIGNANO” in atti dell’Ufficio lavori Pubblici
6. Di DEMANDARE al Responsabile dell’Area LL.PP. –Manutenzioni – Patrimonio gli atti consequenziali e gli
adempimenti relativi alla notificazione agli interessati del presente atto e della stima di cui sopra;
7. Di DARE ATTO che la spesa per la reiterazione del vincolo e per le espropriazioni è prevista nel quadro
economico del progetto;
8. Di DARE ATTO che, con successiva Deliberazione, il Consiglio Comunale, preso atto delle eventuali
osservazioni dei privati e di chiunque abbia interesse e formulate le relative controdeduzioni, si pronuncerà
definitivamente, ai sensi dell’art. 12 comma 3 della L.R. 3/2005, e dell’art. 6 della Legge Regionale
19/07/2013 n. 19, apponendo il vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 19 comma 3 del D.P.R.
327/2001 e dichiarando la pubblica utilità.

