17226

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 29 del 5-3-2020

SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di deposito Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 4023 del 21 febbraio 2020. Metanodotto
Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Vernole (LE). DM di asservimento e occupazione
temporanea 6 dicembre 2018. Ditta: Renato Martucci.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei
casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2018 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico,
sono stati disposti a favore della società Snam Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008,
sede legale in P.zza Santa Barbara n. 7 – 20097 San Donato Milanese (MI) - (di seguito: Società beneficiaria)
l’asservimento e l’occupazione temporanea di strisce di terreni nel comune di Vernole, provincia di Lecce,
interessate dal tracciato del metanodotto “Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”, meglio evidenziate nel
piano particellare allegato al decreto stesso;
CONSIDERATO che con il citato decreto ablativo sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie
per la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni
di messa in opera dell’infrastruttura;
CONSIDERATO che in caso di mancata accettazione o di rifiuto delle indennità proposte occorre
depositare i relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze – Servizio depositi amministrativi – e che la Ditta indicata nella posizione n. 40 del piano particellare
allegato al decreto ablativo ha fatto ricorso alla procedura prevista dall’articolo 21 del Testo Unico per la
determinazione delle indennità definitive;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennità,

ORDINA
alla Snam Rete Gas S.p.A., beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al decreto ministeriale di 6 dicembre
2018 relativo al comune di Vernole (LE):
1. di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia
e delle finanze – Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi stabiliti a favore della Ditta indicata
nella posizione n. 40 del piano particellare allegato al decreto, e precisamente, con riferimento ai fogli
e mappali del catasto comunale:
Ditta n.40:
Diritti: Renato MARTUCCI (omissis);
Dati catastali e importo indennità provvisorie:
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foglio 43, mappale 71, indennità di asservimento euro 4.601,00, indennità di occupazione temporanea
e danni a corpo euro 7.632,00;
2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del
Testo Unico;
3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente delle Ditte, relativamente alla parte di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.

Il Dirigente
dr. Carlo Landolfi

