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SOCIETA’ TERNA RETE ITALIA
Estratto decreto di asservimento coattivo REP. n. 1059 dell’11.02.2021 Variante elettrodotto AT 150 kV Bari
Sud – Triggiano nel comune di Bari.
Richiedente: TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.p.A. - C.F. e P.I. 05779661007
Oggetto: Variante elettrodotto AT 150 kV Bari Sud – Triggiano nel comune di Bari.
Decreto di asservimento ai sensi degli artt. 22, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e dal D. Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, dei fondi da asservire nel
Comune di Bari in provincia di Bari.
La realizzazione della citata opera è stata autorizzata con decreto n. 239/EL-401/311/2020 del 20/04/2020
rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e del Mare. Inoltre
ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del vigente Decreto del Presidente della Repubblica sulle espropriazioni
per causa di Pubblica Utilità n. 327 del 8 giugno 2001, si rende noto a chi può avervi interesse che, ai fini della
costruzione e dell’esercizio dell’opera elettrica indicata in oggetto, è stato emesso il Decreto di asservimento
coattivo REP. n. 1059 dell’11.02.2021 con il quale è stato imposto a favore di TERNA – Rete Elettrica Nazionale
S.p.A. l’asservimento sugli immobili situati nel territorio del comune di BARI in provincia di BARI di proprietà
delle Ditte di seguito riportate, con indicazione delle superfici asservite e della relativa indennità.
COMUNE DI BARI:
• Ditta n. BA1: MUGNO Franca nata a Napoli (NA) il 24/01/1961, MUGNO Lidia nata a Napoli (NA)
il 17/06/1958 foglio 51 particella 921 Seminativo Arborato Irriguo, superficie asservita mq. 783;
indennità provvisoria Euro 13.164,00 (tredicimilacentosessantaquattro/00).
• Ditta n. BA2: CIAULA Maria Luigia nata il 23/07/1938, foglio 51 particella 819 Uliveto, superficie
asservita mq. 196; indennità provvisoria Euro 5.521,00 (cinquemilacinquecentoventuno/00).
Il Responsabile del procedimento, per eventuali ulteriori informazioni di terzi interessati, è l’Ing. Antonio
LIMONE telefono 081/3454310, della Società TERNA Rete Italia S.p.A. – Direzione Territoriale Centro SUD –
UPRI – via Aquileia, 8 – 80143 Napoli.
I terzi interessati dal procedimento possono proporre opposizione, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del DPR n.
327/2001 entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione.
Roma, 11.02.2021
Giacomo Donnini

