19785

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 19-3-2020

SOCIETA’ INTERPORTO REGIONALE DELLA PUGLIA
Pubblicazione D.D. 9 marzo 2020, n. 158 Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per
le Espropriazioni.
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fg. 12 -p.lle 634 (ora p.lla852) e 636-in agro del Comunedi Bari- in ditta catastale sigg.rlDeCrlstofaro/De
Leo/Dentamaro/Manzarl(prat. n. 6 e n. 141).
Viste le determinazioni del Dirigente dell'allora Settore LLPP.836 del 22/12/2004 e n. 360 del
22/06/2007 con le quali sono stati rispettivamenteapprovatiIl progetto esecutivo e la periziasuppletivae

- 211fase-", giusta piano particellareallegato
di variante relativial citati lavorldi 111• InterventoFunzlonofe
e parte Integrante del progetto definitivoapprovato con l'innanzidetta determinazionedirigenzlaledel
Settore LL.PP.n. 251/2004.
Vistala determinazionedel Dirigentedei Settore LLPP.n. 364 In data 10/05/2005con la qualesonostate,

tra l'altro, rideterminate le Indennità provvisoriedi espropriodegliImmobiliInteressati dalla realizzazione
I/I Intervento-1", 2", 3• e 4•
sia del suddetto "l" interventofunzionale- 2!1fase" e sia del "Completamento

stralcio-",cosl come riportato nel rispettivi elenchl allegati allo stesso provvedimentoper fame parte
integrante, con la precisazioneche tale ridetermlnazionedelle Indennitànon può ad oggiesserepiù presa
in considerazionea seguitodell'intervenutaSentenzadellaCorteDiCassazione-1" Sez.Civ.-19193/2016.
Considerato che poiché il suddetto procedimentoespropriatlvoavviato con la citata determinazione
dirigenzialen. 202/2004 non si è concluso con l'adozionedel relativo provvedimentodi pronunciadi
esproprio definitivo entro I termini di efficacia della dichiarazionedi pubblica utilità, a far data dal
08/04/2009 si è verificata una occupazione senza titolo del predetti Immobilidi comproprietàdella
summenzionataditta catastale slgg.riDe Crlstofaro/DeLeo/Dentamaro/Manzari
e/o del loro coerediaventi
diritto, interessati dalla realizzazionedelle opere in parola.
Vista la determinazionedell'AutoritàEsproprianteregionalen. 1030 in data 17/12/2019 con la quale a
seguito dell'apposita istanza presentata dalla suddetta Società Interporlo è stato disposta, per I motivi
indicatinelle premesse del medesimo provvedimento,al sensi dell'art. 2 -comma 3- della LR.22/02/2005

SGRS.p.a.,
n. 3 e dell'art. 42 bis del DPRn. 327/2001 e ss.mm.,In favoredel FIA"Portuno"gestltoda Prellos
(C.F.e Partita IVA13465930157)con sede a Milano,l'acquisizionedelle porzione di suolo del suddetti
lmmobilldi cui al fg. 12-p.lle852 (ex p.lla 634) e 636-ora di comproprietàper la quota di complessivi15/24
del slgg.rlPocci/DeCrlstofaro/Dell'Erba/Manzari,
qualicoerediaventidiritto e/o comproprietaria.
Rilevato che con la predetta determinazioneA.E.n. 1030/2019 è stato, altresl, ordinato alla Società :./

lnterporto Regionaledella Pugliadi provvedereal sensi dell'art. 42 bis -comma 4· del T.U.E.al pagamento
ovveroal deposito amministrativodella somma di complessivi( 1.816,20 presso il Ministerodell'Economia
e delle Finanze- RagioneriaTerritorialedello Stato di Bari/Bat-ServizioDepositi-in favore degliinnanzi
detti sigg.rlPotei/DeCrlstofaro/Dell'Erba/Manzarl
a titolo di Indennizzoper il pregiudiziopatrimoniale,non
patrimoniale e risarcimentoper periodo di occupazionesenza titolo fino alla data del 08/12/2019,giusta
comma3 della medesimanorma.
Vista la nota prot. n. 14/20 in data 03/03/2020, acquisitaa mezzopec, con la quale la suddetta Società
lnterporto, tenuto conto che non è pervenuta nessuna manifestazionedi accettazione del predetto
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comproprietaria, al fine di dare esecuzionealla suddetta determinazioneA.E. n. 1030/2019•art. 3 - ha
chiesto a questa Autorità Espropriantel'autorizzazioneal depositoamministrativodell'indennizzodi detti €
1.816,Z0 presso il M.E.F -RagioneriaTerritorialedelloStato di Bari/Bat- ServizioDepositi-.

Considerato che si può procedere,al sensidell'art. 26 -comma 1- del T.U.E.,al deposito amministrativo
pressoil M .E.F -RagioneriaTerritorialedello Stato di Barl/Bat- dellasommadi detti complessivi€1.816,20
a titolo di indennizzoper l'acquisizione
In favore dei suddetti sigg.ri Poccl/OeCrlstofaro/Dell'Erba/Manzari
ex art. 42 bis T.U.E.delle restanti porzioni di suolo per la quota di comproprietàdel complessivi15/24,dei
citati Immobili di cui al fg. 12-p.lle 852 (ex p.lla 634)e 636•.
Rilevato che il presenteatto rientra tra quelli di gestioneamministrativadi competenzadel Dirlsentedel

Servizio Gestione Opere Pubblicheai sensi dell'art. 3 della citata l.R. n.3/2005 e dell'art. 45 della l.R.
n.10/2007 nonché del successivoatto dtrtgenzfaledel Dipartimento RisorseFinanziariee Strumentali,
n. 16 In data 31/03/2017di attribuzione
-SezionePersonaleed OrganizzazionePersonalee Organizzazione
delle funzioni di Autorità Espropriantereslonale;
PROPONE

al dirigente ad interimdel ServizioGestioneOperePubbliche,nelle funzionidi Ufficio per le Espropriazioni
di adottare li sotto Indicatoprowedlmento;
verificando e attestandoquanto segue.
Al SENSIDEL0.1.gs196/03
VERIFICA
Garanziealla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanziepreviste dalla legge 241/90 In tema di accessoal

.

rr

(1\ ..

\y

documenti amministrativi, awiene nel rispetto della tutela alla riservatezzadei cittadini, secondoquanto

,

.

disposto dal D.Lgs196/03 in materia di protezione del dati personali, nonché dal vigente Regolamento i-'
reglonalen.5/2006 per il trattamento dei dati sensibilie giudiziari.

J

Al fini della pubblicità legale,l'atto destinato alla pubblicazloneè redatto In modo da evitare la diffusione
di dati personali Identificativi non necessari owero Il riferimento a dati sensibili, Indispensabiliper
l'adozione dell'atto; qualora tali dati fossero indispensabiliper !'adozionedell'atto, essi sono trasferiti In
documentiseparati, espllcttamenterichiamati.

LR. ~-28/2001
Al SENSIDELLA
CONTABILI
ADEMPIMENTI
Si dichiara che il presente prowedlmento non comporta alcun mutamento quatltatlvo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio reglonale né a carico degli Enti per I cui debiti i creditori
potrebbero rlvalersi sulla Regione e che è esclusoogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzatia valeresullo stanziamentoprevistodal bilancioregionale;
la sottoscritta attesta che il presente procedimento Istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presenteschemadi determinazioneè conformealle risultanzeIstruttorie.

-

La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela del dati

......

personalisecondola normativavigente.
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Il Responsabiledel Procedimento
Marl_a
AQio~~etta
D~miani
1
c.___.:.~(J.(!..t(_c...,•._Lì

ILDIRIGENTE
ad Interim
DELSERVIZIO
GESTIONE
OPEREPUBBLICHE
nelle funzionidi Ufficioper le Espropriazioni
VISTAla L.R.n. 7 del 12.03.1997,artt. 4 e S;
VISTOIl D.P.R.08.06.2001n. 327 e s.m.t.- art. 42 bis;
VISTAla L.R.31.10.2002n. 18;
VISTAla L.R.22.02.2005n. 3 - art. 3 -comma 6-;
VISTAla L.R.16.04.2007n.10 - art.45;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionaleall'Alboufficialecon la pubblicazionedi documentidigitalisui siti informatici;
Visto Il D. lgs 196/03 "Codicein materiadi protezionedel datipersona/;uIn merito ai principiapplicabillai
trattamenti effettuati dal soggettipubblici;
Visto l'art. 14 del RegolamentoRegionaledel 4 giugno 2015, n. 13 "Regolamentoper lo disciplinadel

procedimentoommlnlstratlvo";
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l'Adozionedel Modello Organizzativo
denominato "ModelloAmbidestroper !'lnnovozlonedella MacchinaAmministrativaregionaleMAIA"
Approvazioneatto AltaOrganizzazione;
Visto Il decreto n.443 In pari data con Il quale il Presidente della RegionePuglia,al sensi dell'art. 42 comma 2, lett. h) - dello Statuto della RegionePuglia, ha adottato l'atto di "AltaOrganluazionedella

RegionePuglia"di adozione del suddetto nuovo modelloorganizzativodenominatoMAIA;
Visto l'atto dirigenzialen. 115 In data 17/02/2017, con il quale Il Dirigentedella Sezione Personaleed
Organizzazione,In esecuzionedelledeterminazionicontenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha IstituitoI
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'Ufficioper le Espropriazioni"svolge

tutte le funzioni che la /egislazianestqtale e regionaleattribuisceall'AutoritàEspropriante,nonchéalle
Regioniin materio di espropriazioneper pubblicautilità,od eccezionedi quelle attribuiteolio competenza
dell'Organodi Governo,per Ilcuiesercizioproponela GiuntaRegionalegliatti da adottare";
Visto l'atto del Direttore del DipartimentoRisorseFinanziarlee Strumentali,Personalee OrganizzazioneSezione Personale ed Organizzazione-n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanzedel
Verbaledel Coordinamentodel Direttoridi Dipartimenton. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l'altro, nominato,
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con decorrenza 01/04/2017, l'Avv.RaffaeleLandinettlDirigentedel ServizioGestioneOpere Pubblichedella
SezioneLavori Pubblici;
Vista la deliberazione n. 1929 del 22/10/2019 con la quale la Giunta Regionale ha nominato con
decorrenza 01/11/2019 l'Aw. RaffaeleLandlnettla Dirigentedella SezioneAmministrativadell'Avvocatura
regionale con Interim al suddetto ServizioGestioneOpere Pubbliche;
Ritenuto di dover provvedere In merito per le motivazioniespresse In narrativa, che qui si Intendono
Integralmente e sostanzialmenteriportate;
ORDINA
Art.1 •

alla "Societàlnterporto Regionaledelta Puglia" con sede In Bari,al sensi dell'art. 26-1:ommal ·

del DPRn. 327/2001 e s.m., di depositare presso Il Ministero dell'Economiae delle Finanze- Ragioneria
Territoriale dello Stato dì Barl/Bat-Servizio Depositi· in favore dei slgg.ri Pocci Barbara (erede de culus
sig.ra De Crlstofaro Laura compr. 2/24), De CristofaroMaria Gabriella(compr. 2/24), De CrlstofaroPalma
(compr. 2/24), Dell'ErbaMauro e Armando(coeredi della de cutusslg.ra ManzariGiovannacompr. 6/24),
Dell'ErbaGiuseppe e Adolfo(coeredidei de culussigg.riManzarlGiovannacompr. 6/24 e Dell'ErbaCarlo)e
slg.ra Manzari Palma (comproprietaria3/24), per una quota dei complessivi15/24, la somma di complessivi
€

1.816,ZO a titolo di Indennizzoex art. 42 bis T.U.E.spettante per il pregiudiziopatrimoniale, non

patrimoniale e risarcimento per periodo di occupazione senza titolo fino alla data del 08/12/2019 per
l'acqulslzlonedelle porzionidi suolo degli Immobilidi cui al fg. 12· p.lle 852 (ex p.lla 634) e p.lla 636-In agro
del Comune di Bari, Interessati dalla "Realluazlanede/1'/nterportoRegionaledella Puglia ·1" Intervento
funzionale· 2!1faseu.

Art.z •

Il presente prowedlmento dovrà essere notificato, a cura della Societàlnterporto Regfanafe

def/aPuglia ai slgg.ri Poeti 8./De CristofaroMaria G./De CristofaroP./Dell'ErbaM. ed A./Dell'ErbaG. ed A. e

sig.ra Manzari P. ed essere pubblicatosul BURpal sensi dell'art.26,co, 7, del DPRn. 327/2001 e s.m.i.
Art.3 •

Il presente provvedimento:

a) è composto da n. 6 facciate,è redatto In unico originaleed è depositato agliatti dellaSezioneLL.PP.;
b) sarà trasmesso In copia conforme all'originalealla Società lnterporto Regionaledella PugliaS.p.a., al
Segretariato della Giunta Regionale,alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità e all'Assessorealle Opere
Pubbliche;
e) sarà pubblicizzato nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Prowedimentf
dirigenti" del sito www.regione.puglia.lt

----

li Dirigentead Interim del ServizioGestione Opere Pubbliche
Aw. RaffaeleLandinetti
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