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Ufficio per le Espropriazioni.

ATTO DIRIGENZIALE

N. 27 del 29/01/2021 Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 064/DIR/2021/00027
OGGETTO: Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile eolica costituito da n. 5 aerogeneratori per una potenza complessiva
Lamie Cacoscia Mass. Tucci

Ordinanza di deposito delle indennità di esproprio, asservimento ed occupazione
n. 362
del 16.06.2020 in favore delle ditte non concordatarie.
Costituzione coattiva di servitù di viabilità, cavidotto e aerea.
______________________________________________________________________
Il Geom. Giacomo Bruno in qualità di funzionario responsabile dei procedimenti
espropriativi del Servizio Gestione Opere Pubbliche- Ufficio Espropriazioni della Regione
Puglia, nominato con disposizione dirigenziale del 07.12.2020 prot. n. 17171, riferisce
quanto segue.
- Con deliberazione n.35 del 23.01.2007 la Giunta regionale ha adottato le procedure
per il rilascio delle autorizzazioni uniche alla costruzione ed esercizio di impianti per la
t. 12 del D.
Lgs.n.387 del 29.12.2003;
- con provvedimento n. 66 del 17.11.2016 del Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e digitali, è stata rilasciata alla società
, con sede in
ica alla costruzione ed esercizio di un
Roma- via Latina n. 20,
impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico costituito da n. 5
aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 10 MW, sito nel Comune di Laterza,
(TA), comprese le opere connesse e le
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- con il succitato provvedimento dirigenziale n. 66/2016 è stata, altresì, dichiarata la
rmine per il
del D.P.R. n. 327/2001, deve intendersi di cinque anni, decorrenti dalla data di efficacia
della predetta determinazione n.66/2016 e, quindi, fissato al 16.11.2021;
- con determinazione del dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, quale
Autorità espropriante regionale, n.1032 del 17.12.2019 è stata disposta, in favore dalla
D.P.R.n.
Società CGDB Enrico s.r.l.
327/2001
esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile eolico costituito da n. 5 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a
io dello stesso;
- con la succitata determinazione dirigenziale n. 1032/2019 è stata, altresì, disposta, ai
, con
ed esercizio di un impianto
di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico costituito da n. 5
aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 10 MW, sito nel Comune di Laterza,
- con nota del 14.04.2020, acquisita al protocollo della Sezione LL.PP. n. 6358 del
27.04.2020 la Società CGDB Enrico s.r.l. con riferimento alle ditte catastali proprietarie
e
trattasi, che non hanno accettato le indennità provvisorie di asservimento e di
occupazione temporanea
regionale di autorizzazione a depositare, presso il Servizio della Cassa Depositi e Prestiti,
le indennità provvisorie non accettate e, a tal fine, ha trasmesso
medesime ditte non concordatarie,
depositare per ciascuna di esse;
. 362 del 16.06.2020 è
- c
stato ordinato alla società CGDB Enrico s.r.l., il deposito, presso il Ministero
Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat, delle
indennità provvisorie di esproprio, di asservimento e di occupazione temporanea in
DPR 327/2001 e
favore delle
s.m.i,;
- con nota del 17.09.2020, quivi introitata in data 22.09.2020 prot. n. 12820, la Società
la Società CGDB Enrico s.r.l. con sede legale in San Donato Milanese, ha trasmesso le
quietanze di deposito amministrativo presso il Servizio di Tesoreria Provinciale dello
Stato di Bari per le ditte non concordatarie ed ha richiesto, ai sensi de art. 23 del DPR
di costituzione di servitù permanente, a favore della
327/2001
società, trasmettendo gli elenchi, di cui uno
, nel rispetto della
tutela alla riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016, in materia di protezione dei dati
personali, in cui sono riportate le ditte non concordatarie e le superfici da asservire
permanentemente;
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- con nota del 23.12.2020, quivi introitata in data 30.12.2020 prot. n. 18146, la Società
Società CGDB Enrico s.r.l. con sede legale in San Donato Milanese, ha trasmesso la
documentazione integrativa, richiesta da questo Servizio con nota del 15.12.2020 prot.
n. 17470, consistente nella visura camerale, con una dichiarazione di manleva a favore
della Regione Puglia da qualsiasi onere e responsabilità in merito ad eventuali
rideterminazioni delle indennità depositate, anche in seguito a procedimenti giudiziari,
, bensì come
cioè finalizzata al
soddisfacimento di un interesse della collettività, che vede come Soggetto
CGDB
(soggetto privato); pertanto, il soggetto Attuatore/promotore e
Enrico s.r.l.
da asservire e/o acquisire al suo patrimonio con le proprie risorse finanziarie;
CONSIDERATO che, conseguentemente, per quanto innanzi indicato si può procedere,
del decreto di
ai sensi degli artt. 23 e 52-0cties del DPR 327/2001, al
costituzione coattiva di servitù permanente di viabilità, di cavidotto e aerea, per le ditte
catastali non concordatarie, così come riportate negli uguali elenchi allegati al presente
atto nella sua forma integrale, di cui uno
personali, nel rispetto della tutela alla riservatezza delle persone fisiche, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016, in materia di
protezione dei dati personali, facenti parte integrante del presente provvedimento.
RILEVATO che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di
competenza del Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche,
dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione Sezione Personale ed Organizzazione- n. 115 in data 17/02/2017 in cui
è individuato il Servizio Gestione Opere Pubbliche, quale Ufficio per le espropriazioni;
PROPONE
al dirigente ad interim del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio
per le Espropriazioni, di adottare il sotto indicato provvedimento, verificando e
attestando quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/2003
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione de
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali, come modificato dal D. Lgs. n.10.08.2018, n.101 e dal
Regolamento UE 2016/679, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
licazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a
qualora tali dati fossero
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Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;
- comma 6 Visto
Espropriazioni
ché alle Regioni in materia di espropriazione per pubblica
;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 394 del 19.03.2020, con la quale è stato
interim di direzione del Servizio Gestione Opere Pubbliche;
Vista la nota a firma del Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici
espropriazioni;
Ritenuto di
dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si
intendono integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
a in favore della Società CGDB Enrico s.r.l. con sede legale in San
Art.1 Donato Milanese-piazza Boldrini, 1 ( P.IVA 06170671215 ), la costituzione coattiva di
servitù permanente di viabilità, cavidotto e aerea sugli immobili, necessari per la
costruzione
costituito da 5 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 10 MW, sito nel
Comune di Laterza (TA) in località Lamie Cacoscia-Masseria Tucci, comprese le opere
, come individuati
negli uguali elenchi delle ditte non concordatarie, allegati al presente atto nella sua
forma integrale, di cui uno
nel
rispetto della tutela della riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto disposto
dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016, in materia di protezione dei
dati personali, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2 - del D.P.R. n.
327/2001 e s.m., sarà sottoposto alle formalità di registrazione, trascritto presso
di legge per la voltura catastale, a cura e spese della predetta Società CGDB Enrico
s.r.l.
con sede legale in san Donato Milanese, quale soggetto promotore
CGDB Enrico s.r.l. con sede legale in san Donato
Art.3 Milanese, di notificare il presente provvedimento alle ditte catastali già proprietarie
degli immobili asserviti di cui agli allegati elenchi A e B, nelle forme degli atti processuali
- del DPR n. 327/2001 e di pubblicare il
civili, ai sensi
presente provvedimento ne
. 23
comma 5 del DPR n. 327/2001 e s.m.e i..
Art.4 - Il trasferimento in favore della Società CGDB Enrico s.r.l. con sede legale in
San Donato Milanese, del diritto di servitù permanente di viabilità, cavidotto e aerea
sugli immobili di cui agli allegati elenchi, disposto con il presente provvedimento,
CGDB
Enrico s.r.l. con sede legale in San Donato Milanese, alla ditte asservite.
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Art.5 - Si dà atto che questo provvedimento:
- è esecutivo dalla data della sua adozione;
- è costituito da n. 6 facciate e n. 2 (due) allegati A e B;
- è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee
Guida dettate dalla Segreteria generale della Giunta Regionale con nota prot. n.
AOO_175_1875 del 28/05/2020 ;
elematico
www.regione.puglia.it, per dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione;
- è trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
attraverso la banca dati Sistema Puglia.
Sarà, inoltre, notificato:
- alla Società CGDB Enrico s.r.l. con sede legale in San Donato Milanese alla Piazza
Boldrini n. 1 ;
- al Dipartimento Politiche per l
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.
Il Dirigente ad interim del
Servizio Gestione Opere Pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
Dott.ssa Teresa De Leo
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