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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
ACQUEDOTTO PUGLIESE
Decreto prot. 25 febbraio 2020, n. 14848
Esproprio.

AQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI (delega Autorità Idrica Pugliese n. 16 del
22.04.2016) Oggetto: Esproprio immobili per la integrazione e normalizzazione idrica degli abitati di Maruggio,
Torricella e rispettive marine - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE.
IL DIRIGENTE
Premesso che
•con Determinazione n. 71 del 27/04/2016 l’Autorità Idrica Pugliese ha approvato il progetto definitivo per
“l’integrazione e normalizzazione dell’alimentazione idrica degli abitati di Maruggio, Torricella e relative
marine” nonché ha dichiarato la pubblica utilità delle opere ivi previste;
•con Determinazione n. 16 del 22/04/2016 l’A.I.P. ha conferito la delega all’Acquedotto Pugliese S.p.A. per
l’esercizio delle potestà espropriative, strumentali alla realizzazione dei lavori in oggetto;
•l’Acquedotto Pugliese S.p.A. ha accettato la predetta delega, costituendo l’ufficio per le espropriazioni
assegnando le procure per l’esecuzione di tali funzioni all’lng. Massimo Pellegrini, nominando come
Responsabile dell’Ufficio Espropri l’Ing. Sergio Blasi e come Responsabile di questo procedimento espropriativo
il Geom. Francesca Lanfrancotti
•con decreto prot. n. 65595/AQP del 12/06/2017 è stata ordinata l’occupazione anticipata degli immobili,
ricadenti in agro di Maruggio, necessari per i lavori di realizzazione dell’opera pubblica in oggetto indicata, ed
in particolare per la costruzione di un serbatoio idrico;
•la conseguente immissione in possesso dell’area, con contestuale accertamento della consistenza dei beni
oggetto di occupazione, è stata eseguita il giorno 27 giugno 2017 ed ha riguardato le particelle n.ri 190 - 738
- 739 - 740 - 830 - 831 ricadenti nel foglio di mappa n. 11 di Maruggio ed intestate alla Ditta Ricinert s.r.l.;
•È stata corrisposta alla ditta Ricinert s.r.l. la somma di € 49.123,00= (euro quarantanovemilacentoventitrè/00),
a titolo di indennità per l’espropriazione dei beni immobili, nonché per occupazione temporanea ed opere
accessone, occorsi per la realizzazione della citata opera pubblica consistente in un serbatoio idrico;
Dato atto che è stata corrisposta la suddetta indennità alla sopra citata Società, la quale ha rilasciato quietanza
liberatoria dell’avvenuto pagamento, a mezzo del proprio rappresentante legale;
Visto il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all’art.
23
DECRETA
1. E’ disposta in favore della REGIONE PUGLIA DEMANIO ACQUEDOTTO con codice fiscale n. 80017210727, ai
fini di cui in narrativa, l’espropriazione dei beni immobili siti nel territorio del Comune di Maruggio di proprietà
della ditta Ricinert s.r.l. e precisamente: foglio di mappa n. 11 - particella n. 190 - superficie interessata mq.
4.292, particella n. 738 - superficie interessata mq. 2.492, particella n. 739 - superficie interessata mq. 2.223,
particella n. 740 - superficie interessata mq. 4.355, particella n. 830 - superficie interessata mq. 286 e particella
n. 831 - superficie interessata mq. 272.
2. Il presente Decreto sarà notificato alla Ditta Ricinert s.r.l. e, ai sensi del comma 5 dell’articolo 23 e del
comma 7 dell’articolo 26 del D.P.R. 327/2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, mentre
la sua esecuzione deve intendersi assorbita dalla presa in possesso già eseguita con il verbale di consistenza
redatto in conseguenza dell’occupazione anticipata in premessa menzionata, eseguita ai sensi dell’articolo 22
bis.
3. Dalla notifica alla Ditta Ricinert s.r.l. il presente Decreto è opponibile, entro trenta giorni mediante ricorso
all’Autorità Giudiziaria, contro la stima di indennità determinata, ovvero entro sessanta giorni mediante
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ricorso al TAR Puglia, avverso i contenuti amministrativi dell’atto.
4. Il presente Decreto sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici Pubblici e saranno eseguite le
operazioni di voltura nei registri catastali, in favore della REGIONE PUGLIA DEMANIO ACQUEDOTTO, con
codice fiscale n. 80017210727 con sede in Bari, dei beni immobili espropriati per pubblica utilità con il
presente provvedimento.
5. Trattandosi di opera di pubblica utilità, i cui espropri sono stati eseguiti in base al D.P.R. 327/2001 si chiede
l’esenzione da bolli, giusta Leggi 21/11/1967 n. 1149 e 26/10/1972 n. 642.

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo
Geom. Francesca Lanfrancotti
Il Responsabile dell’Ufficio Espropri
Ing. Sergio Blasi
Il Responsabile lngegneria di Progettazione
lng. Massimo Pellegrini

