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SOCIETA’ INTERPORTO REGIONALE DELLA PUGLIA
Pubblicazione D.D. 9 marzo 2020, n. 157 Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per
le Espropriazioni.

OGGITTO:SoggettoAttuatore: Società lnterporto Regionaledella Puglia S.p.a.:-Realizzazione
dicompletamento
-3Intervento
dell'lnterportoRegionale
dellaPugliaIn localitàLamaslnata
In Bari- Lavori
funzionale- l" stralcio
- immobilidi culal fg. 12-p.lle437,475,478,435,4331 897(exp.lla428),4311 438,
476,479-ln agrodelComune
di Bari- Dittaproprietaria
ReteFerroviaria
Italiana(n.prat.63,64,65,67,68,
72 e 74)- Determinazione
AutoritàEspropriante
n. 991del09/12/2019di acquisizione
Immobiliexart. 42
bisDPRn. 327/2001e s.m.-Ordinanza
di depositodell'lndennlzzo
di complesslvl
€ 14.484,92.

11funzionarlo
MariaAntoniettaDamlanl,
responsabile
del procedimento
amministrativo
dell'Intervento
In

oggetto,sullabasedell'Istruttoria,
riferiscequantosegue:
Vistala determinazione
del dirigentedell'alloraSettoreLLPP.n. 202In data08/04/2004conla quale
sonostati approvati,ancheal fini delladichiarazione
di pubblicautilità, urgenzaed lndlfferlbllltàdelle
opere,I progettidefinitivirelativiallarealizzazione
deU'lnterporto
Regionale
dellaPuglia"1"Intervento
-2"

generale
-lii Intervento-"
aventicomeSoggetto
Attuatorela Societàlnterporto
fase-"e "Completamento
Regionale
dellaPugllaS.p.a,

Considerato
che con l'Innanzidetta determinazione
dirigenziale
n. 202/2004è stato,altresl,fissatoIl
terminedi compimento
delleprocedure
esproprlatlve
entrocinqueannidalladatadi efficaciadellostesso
prowedimentoe quindiconscadenza
Indata08/04/2009.
Vistala determinazione
dirigenziale
delmedesimo
SettoreLL.PP
. n. 251del 10/05/2004
conla qualeè
stata disposta,al sensidell'art.22/bisdel DPRn. 327/2001e s.m.,In favoredellaSocietàlnterporto
Regionale
dellaPugliaS.p.a. l'occupazione
anticipatadegliImmobiliIn agrodelComunedi Bariinteressati
dallarealizzazione
dellesuddetteoperedi "1"Intervento
funzionale
- 2! Jase11e "Completamento
generale
11 e sonostate,altresl,determinate
le Indennitàprowlsoriedi esproprioda
dell'lnterporto-111
intervento-

corrispondere
In favoredelledittecatastaliproprietarie
e/o comproprietarie
interessate,
coslcomeindicate
neglielenchiallegatial medesimo
prowedimento
perfarneparteIntegrante,
lvi compresi
quellidi cuialfg.
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12-p.lle 437,475,478,435,433,
897(exp.lla428),431,438,476,479-In agrodelComune
di BariIn ditta
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catastale ex Società Ferroviedello Stato -Società di Trasporti e ServiziS.p.a.-,poi ex FerroviedelloStato FSLogisticaS.p.a.-ora Rete FerroviariaItaliana-Gruppo Ferroviedello Stato Italiane-S.p.a. (n. prat. 63, 64,
6S, 67, 68, 72 e 74}.
Vista la determinazione del Dirigentedell'allora Settore LLPP.833 del 22/12/2004 con la quale è stato

approvato Il progetto esecutivo relativo al cltatl lavori di "Real/uazlonedell'lnterparto Regionaledella
PugliaIn localftà Lamasfnatafn Bari -111•Interventofunziona/e(Completamento}-1• strak/o", giusta plano

particellare allegato e parte Integrante del progetto definitivoapprovato con l'Innanzidetta determinazione
dlrlgenzlale del Settore LLPP.n. 202/2004 e successiva tltata determinazione dirigenzialen. 251/2004 di
occupazione anticipata degliImmobiliex art. 22/bls.
Consideratoche poiché il suddetto procedimento esproprlativo avviato con la citata determinazione

dirigenziale n. 202/2004 non si è concluso con l'adozione del relativo provvedimento di pronuncia di
esproprio deflnitlvo entro I termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, a far data dal
08/04/2009 si è, tra l'altro, verificatal'occupazionesenza titolo dei predetti Immobilidi proprietà della ex
Società Ferrovie dello Stato -Società di Trasportie ServiziS.p.a.Vlsta la determinazione dell'Autorità Espropriante regionale n. 991 in data 09/12/2019 con la quale a

seguito dell'apposita Istanza presentata dalla suddetta Società lnterporto è stato disposta, per I motM
indicati nelle premesse del medesimo provvedimento, al sensi dell'art. 2 -comma 3- della L.R.22/02/2005
n. 3 e dell'art. 42 bis del DPRn. 327/2001 e ss.mm., In favore del FIA"Portuno" gestito da Pre/fosSGRS.p.a.,
(C.F.e Partita IVA13465930157}con sede a MIiano,!'acquisizionedel summenzionati lmmobllldi cui al fg
12- p.lle 437, 475, 478, 435, 433, 897 (ex p.lla 428},431, 438, 476, 479-, ora di proprietà di Rete Ferroviaria
Italiana-Gruppo Ferroviedello Stato Italiane-.
RIievato che con la predetta determinazione A.E. n. 991/2019 è stato, altresl, ordinato alla Società
lnterporto Regionale della Pugliadi provvedere al sensi dell'art. 42 bis -comma 4- del T.U.E.al pagamento
ovvero al deposito amministrativo della somma di complessivi

e

14.484,92 presso Il Ministero

dell'Economiae delle Finanze- RagioneriaTerritoriaie dello Stato di 8arl/Bat -servizio Depositi-In favore di
Rete Ferroviario Italiana - GruppoFerroviedello Stuto - S.p.a.- (C.F. 01585570581),a titolo di indennizzo

per Il pregiudiziopatrimoniale, non patrimoniale e risarcimento per periodo di octupazione senza titolo fino
alla data del 08/12/2019, giusta comma 3 della medesima norma.
Vista la nota prot. n. 50/20 In data 0S/03/2020, acquisita a mezzo pec, con la quale la suddetta Società

lnterporto, atteso l'Intervenuto ricorso presentato In data 04/02/2020 da Rete Ferroviario Italiana ex art
702 bis CPCpresso la Corte di Appello di Bari Inteso ad ottenere l'accertamento giudiziale del predetto
Indennizzo, poiché lo stesso risulta rifiutato, ha chiesto a questa Autorità Espropriante l'autorizzazioneal
deposito amministrativo dell'Indennizzodi detti € 14.484,92 presso Il M.E.F-RagioneriaTerritorialedello
Stato di Barl/Bat- ServizioDepo~itl-,giusta determinazione A.E.n. 991/2019 • art. 3 -.
Considerato che per quanto Innanzi si può procedere, ai sensi dell'art. 26 -comma 1- del T.U.E.,al

.- ..,.,,,.

_'Jr.~

deposito amministrativo presso Il M.E.F-RagioneriaTerritoriale dello Stato di Barl/Bat - della somma di / · -
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detti € 14.484,92 In favore di Rete FerroviariaItaliana - Gruppo Ferroviedella Stato • S.p.a.a titolo di
Indennizzoper l'acquislzloneex art. 42 bis T.U.E.degliInnanzidetti immobilidi cui al fg. 12- p.lle437, 475,
478, 435, 433, 897 (ex p.Jla428),431, 438, 476, 479-In agro del Comunedi Bari,fatto salvoquanto verrà
successivamente accertato In sede dell'intrapresogiudiziodi cui al citato ricorso ex art 702 bis CPC
presentato presso la Corte di Appellodi Bari.
Rilevatoche Il presente atto rientra tra quellidi gestioneamministrativadi competenzadel Dirigentedel

ServizioGestione Opere Pubblicheal sensi dell'art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell'art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivoatto dirigenzialedel DipartimentoRisorse Finanziariee Strumentali,
Personalee Organizzazione-SezionePersonaleed Organizzazionen. 16 in data 31/03/2017di attribuzione
delle funzionidi AutoritàEsproprianteregionale;
PROPONE

al dirigente ad interim del ServizioGestioneOperePubbliche,nelle funzionidi Ufficioper le Espropriazioni
di adottare Il sotto Indicatoprovvedimento;
verificandoe attestando quanto segue.
\(ERIFICA
AlSENSIDELD. lgs 196/03

Garanzieallariservatezza
La pubbllcazlonedell'atto all'albo,salve le garanzie previste dalla legge 241/90 In tema di accesso al
documenti amministrativi,avvienenel rispetto della tutela alla riservatezzadel cittadini,secondoquanto
disposto dal D.Lgs196/03 In materia di protezione del dati personali,nonché dal vigente Regolamento
regionalen.5/2006 per Il trattamento del dati senslbllle giudiziari
.
Alfinidella pubblicitàlegale,l'atto destinatoalla pubblicazioneè redatto In modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativinon necessari ovvero Il riferimento a dati sensibili,Indispensabiliper
l'adozione dell'atto; qualora tali dati fossero Indispensabiliper l'adozione dell'atto, essi sono trasferitiin
documentiseparati, esplicitamenterichiamati.
ADEMPIMENTICONTABILIAlSENSIDELLAL.R.n.28/2001

SI dichiara che Il presente provvedimentonon comporta alcun mutamento qualitativoo quantitativodi
entrata o di spesa, né a carico del bilancioregionale né a carico degli Enti per I cui debiti I creditori
potrebbero rivalersi sulla Regionee che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivorispetto a quelli già
autorizzatia valere sullostanziamentoprevistodal bilancioregionale;
La sottoscritta attesta che li presente procedimentoIstruttorio affidatoleè stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che Il presente schemadi determinazioneè conformeallerisultanzeIstruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verificaper la tutela del dati

personalisecondo la normativavigente.
.--~·..,../

e 4

Il R ponsablledel Procedimento

L ifa\>

.Ma,!:!Antonletta.,Pa,mlanl

____C:.R
.cLJL ·-'
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IL DIRIGENTE
ad Interim
DELSERVIZIO
GESTIONE
OPERE
PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
VISTAla LR n. 7 del 12.03.1997,artt. 4 e S;
VISTOil D.P.R. 08.06.2001n. 327 e s.m.l. • art 42 bis;
VISTAla LR. 31.10.2002n. 18;
VISTAla LR. 22.02.2005n. 3 - art. 3-comma 6-;
VISTAla LR. 16.04.2007n. 10 - art.4S;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione
tradlzlonale all'Albo ufficiale con la pubblicazionedi documenti digitati sul siti Informatici;
Visto Il D. lgs 196/03 "CodiceIn materio di protezione dei dati personolr In merito ai principi applicabilial
trattamenti effettuati dal soggettipubblici;
Visto l'art . 14 del RegolamentoRegionaledel 4 giugno 2015, n. 13 "Regolamento per lo dlsciplino del
procedimento amministrativo";

Vista la deliberazione di G.R, n. 1518 del 31/07/2015 recante l'Adozione del Modello Organizzativo
denominato "Modello Ambidestro per /'Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA"
Approvazioneatto Alta Organizzazione;
Visto li deaeto n.443 In pari data con n quale Il Presidentedella RegionePuglia, al sensi dell'art. 42 comma 2, lett. h) - dello Statuto della RegionePuglia, ha adottato l'atto di "Alto Organizzazionedella
Regione Puglia" di adozionedel suddetto nuovo modello organizzativodenominato MAIA;

Visto l'atto dirlgenzlale n. 115 In data 17/02/2017, con Il quale il Dirigente della SezionePersonaleed
Organluazlone, In esecuzionedelle determinazionicontenute nel verbalen. 10 del 20/10/2016, ha Istituito I
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio
GestioneOpere Pubbliche;
Visto l'art. 3 -comma 6- della LR. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l'Ufflclo per le Esproprlazlonl"svolge
tutte le funzfoni che lo legfslazione statale e regionale ottrlbufsce all'Autorità Espropriante, nonché alle
Reglonf in materia di espropriazione per pubblico utilità, ad eccezione di quelle attribuite olla competenza
dell'Organo di Governo, per fl cui esercizio propone lo Giunta Regionale gli atti do adottare";

Visto l'atto del Direttore del Dipartimento RisorseFinanziarlee Strumentali,Personalee Organizzazione
SezionePersonaleed Organizzazione-n. 16 In data 31/03/2017 con Il quale, preso atto delle risultanzedel
Verbaledel Coordinamentodel Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l'altro, nominato,
con decorrenza01/04/2017, I'Aw. RaffaeleLandlnettl Dirigentedel ServizioGestioneOpere Pubblichedella
SezioneLavori Pubblici;
Vista la deliberazione n. 1929 del 22/10/2019 con la quale la Giunta Regionale ha nominato con
decorrenza01/11/2019 l'Aw. RaffaeleLandlnettl a Dirigente della SezioneAmministrativa dell'Awocatura
regionalecon interim al suddetto ServizioGestioneOpere Pubbliche;
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Ritenuto di dover prowedere In merito per le motivazioni espresse In narrativa, che qui si Intendono

Integralmente e sostanziai mente riportate;
ORDINA

Art.I -

alla "Società lnterporto Regionale della Puglia" con sede in Bari, al sensi dell'art. 26--comma 1-

del DPR n. 327/2001 e s.m., di depositare presso Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari/Bat -Servizio depositi- In favore di'Rete Ferroviaria ltallana -Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane- S.p.a. (C.F. 01585570581), la somma di complessivi € 14.484,92 a titolo di Indennizzo

ex art. 42 bis T.U.E.spettante per il pregiudizio patrimoniale, non patrimoniale e risarcimento per periodo di
occupazione senza titolo fino alla data del 08/12/2019, per l'acqulslzlone degli Immobili di cui al (g. 12 -p.lle
437, 475, 478, 435, 433, 897 (ex p.lla 428), 431, 438, 476, 479- ricadenti In agro del Comune di Bari
Interessati dalla "Realizzazione dell'lnterparto Regionale della Puglia in località Lamaslnata In Bari - lii"
Intervento funziona/e (Completamento)- 1 stralcio-•. fatto salvo quanto successivamente verrà accertato In

sede di giudizio di cui al ricorso ex art 702 bis CPCpresentato presso la Corte di Appello di Bari.
Art.2 -

Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società lnterporto Regionale

della Puglia a Rete Ferroviaria lta/fono Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane- S.p.a. ed essere pubblicato sul

BURPal sensi dell'art.26- co. 7- del DPRn. 327/2001 e s.m.l.
Art.3 -

Il presente provvedfmento:

a) è composto da n. 6 facciate, è redatto In unico originale ed è depositato agli atti della Sezione LLPP.;
b) sarà trasmesso In copia conforme all'originale alla Società lnterporto Regionale della Puglia S.p.a., al
Segretariato della Giunta Regionale, alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità e all'Assessore alle Opere
Pubbllche;
c) sarà pubblicizzato nella sezione "Amminlstrazlont! trasparente" sotto sezione "Prowedlmentl
dirigenti" del sito www.regione .puglla.lt

____
/_{.,~.....:)

Il Dirigente ad Interim del servizio Gestione Opere Pubbliche
Aw. Raffaele Landlnettl
.,,..
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