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COMUNE DI FRAGAGNANO
Estratto decreto n. 114 del 02.03.2021
Esproprio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III – UFFICIO TECNICO
PREMESSO CHE il Comune di Fragagnano risulta assegnatario e beneficiario del contributo finanziario per
la realizzazione dell’opera pubblica relativa ai “LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA DEI RECAPITI FINALI
DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE DEL COMUNE DI FRAGAGNANO”;
VISTO il piano particellare di esproprio, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del
12.09.2018;
DATO ATTO CHE nel progetto è individuata l’area di circa 700 mq in cui sarà realizzato il manufatto in
calcestruzzo armato costituente la vasca di trattamento ed accumulo delle acque di pioggia e che la suddetta
area ricade nel foglio di mappa n. 16, p.lla n. 306;
ATTESO CHE con frazionamento del 23.06.2020 protocollo n. TA0030022 la suddetta particella n. 306 è stata
soppressa, generando le particelle n. 614 (di 700 mq – interessata dall’opera pubblica) e 615 (di 40.167 mq);
DECRETA
1. DI ESPROPRIARE, disponendone il passaggio del diritto di proprietà a favore del Comune di Fragagnano
(TA), con sede in via Cesare Battisti, 1, C.F.: 80009890734, per l’esecuzione dell’intervento denominato
“LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA DEI RECAPITI FINALI DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE DEL
COMUNE DI FRAGAGNANO”, la seguente area, così come riportato nel piano particellare di esproprio:
foglio di mappa n. 16, p.lla n. 614
2. CHE IL PRESENTE ATTO sia notificato al proprietario nelle forme di legge ed eseguito comportando
l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli
compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata, confermando che le azioni reali e personali
esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio;
3. CHE IL PRESENTE ATTO, a cura e spese del Comune di Fragagnano, sia inoltre:
 registrato all’Agenzia delle Entrate di Taranto;
 trascritto e volturato presso la Conservatoria del Registro Immobiliare di Taranto;
 trasmesso per estratto entro cinque giorni dalla sua emanazione, al Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia per la pubblicazione di cui all’art. 23, comma 5, del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;
 pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito internet del Comune di Fragagnano;
4. VIENE FISSATO in 30 (trenta) giorni, dall’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.P., il termine per la proposizione
di eventuali ricorsi da parte di terzi;
Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Maria Addolorata FEDELE

