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Rif. Prat.: C.P. 41/17-S21
Atti e comunicazioni
degli Enti locali
DECRETO
COMUNE
DI BARI
Numero
di registro: 01/2020
Bari, 25/02/2021
Estratto decreto 25 febbraio 2021, n. 1
Decretoindennità
di deposito
della indennità di espropriazione così determinata dalla Commissione ProvinDeposito
di espropriazione.
ciale degli Espropri in favore delle ditte interessate degli immobili necessari ai lavori di risanamento e completamento della rete fognante in Carbonara-Ceglie - 1° lotto.
Decreto di deposito della indennità di espropriazione così determinata dalla Commissione Provinciale degli
Espropri in favore delle ditte interessate degli immobili necessari ai lavori di risanamento e completamento
della rete
in Carbonara-Ceglie
- 1° lotto.
DIRIGENTE
DELLA RIPARTIZIONE S.U.A., CONTRATTI E GESTIONE LAVORI PUBBLICI
ILfognante
IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE S.U.A., CONTRATTI E GESTIONE LAVORI PUBBLICI

...omissis...
...omissis...
tutto ciò premesso,
tutto ciò premesso,
C RREETTA A
DDEE C
1. di depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale
1. di depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato
dello Stato di Bari, gli importi corrispondenti alla differenza tra quanto offerto con decreto
di Bari, gli importi corrispondenti alla differenza tra quanto offerto con decreto n. n.34/2007 e
n. n.34/2007
e quanto
determinato Provinciale
dalla Commissione
Provinciale
Espropri
così come
mequanto
determinato
dalla Commissione
Espropri così
come meglio
descritto
nella sotto
glio descritto
nella
sotto
tabella
in favore
deiaree
soggetti
già proprietari
aree ne-e
riportata
tabella in
favore
deiriportata
soggetti già
proprietari
delle
necessarie
ai lavori didelle
risanamento
cessarie ai lavori
di risanamento
e completamento
fognante
Carbonara-Ceglie
completamento
della rete
fognante in Carbonara-Ceglie
- 1°della
lotto;rete
degli
immobiliinindividuati
al Catasto
- 1° sez.
lotto;
degli immobili
individuati al Catasto Terreni sez. Carbonara :
Terreni
Carbonara
:
Ditta catastale inteFM p.lla mq
stataria

Indennità depositata giusta decreto Indennità da depositan.19 del 29/05/2007
re giusta determinazione CPE
Importo
Deposito n. quietanza

BISCEGLIE Vito

14 432 676 € 1.054,56

n.186 del 7/08/2007

€ 20.613,63

CIAULA Michelina

14 429 156

€ 243,36

n.192 del 7/08/2007

€ 4.756,99

DE MEO Michele

14 426

44

€ 68,64

n.203 del 7/08/2007

€ 1.341,79

10 152 440

€ 686,40

n. 202 del 7/08/2007

€ 252,63

CARELLA Angela
CARELLA CLELIA
CARELLA RAFFAELE
2. la pubblicazione, per estratto, del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
2. la pubblicazione, per estratto, del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Pu3. di dichiarare il presente atto esecutivo una volta decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, per estratto,
glia;
sul B.U.R. Puglia, se non è proposta dai terzi l’opposizione per l’ammontare dell’indennità o per la
garanzia, così come previsto dall’art. 26 commi 7 ed 8 del DPR 327/2001 e s.m.i. e s.m.i..;
Vittorio
Emanuele
II,diritto
84 - 70122
4. diC.so
avvisare,
inoltre,
gli aventi
che: – BARI – Tel 0805772225 – Fax 0802172960
pec: espropriazioni.comunebari@pec.rupar.puglia.it - mail: espropri@comune.bari.it
pag.1
• ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001, qualora sia corrisposta a chi non eserciti un’impresa
commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione
volontaria di un terreno ove sia stata realizzata un’opera pubblica, all’interno delle zone omogenee
di tipo A, B, C, e D, come definite dagli strumenti urbanistici, deve essere applicata la ritenuta di
cui al DPR 917/86 nella misura del venti per cento a titolo di imposta ed eventualmente con la
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dichiarazione dei redditi, il contribuente potrà optare per la tassazione ordinaria, col computo della
ritenuta a titolo di acconto;
• contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia,
entro il termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana
entro il termine di centoventi (120) giorni;
• per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento si rinvia alla normativa
vigente in materia.
Il Direttore
avv. Pierina Nardulli

