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SOCIETA’ RETE FERROVIARIA ITALIANA
Provvedimento n. 20/22b/PAG del 21 aprile 2021. Rettifica all’autorizzazione al pagamento delle indennità
depositate con provvedimento n. 45/22b/PAG del 01.10.2020.
IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
• VISTO che in data 01.10.2020 la sottoscritta Autorità Espropriante di Rete Ferroviaria Italiana ha emesso
l’Autorizzazione al pagamento delle indennità depositate n. 45/22b/PAG per € 2.267.750,00 in favore della
ditta Marzocca s.r.l.;
• VISTO che la sopra citata Autorizzazione, per mero errore materiale, conteneva un’inesattezza nella
determinazione dell’indennità depositata da pagare ai beneficiari;
• VISTO che, ai fini del corretto pagamento dell’indennità, da parte del Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta Andria Trani, in favore della ditta espropriata,
si rende necessario procedere ad una rettifica dei dati di natura indennitaria, nonché dei dati catastali
identificativi degli immobili espropriati per intervenuta demolizione e frazionamento;
• VISTO che con provvedimento n. 08/22b/DE del 19/02/2021 del Dirigente Territoriale per le Espropriazioni
di Bari della RFI S.p.A. è stata decretata l’espropriazione a favore della stessa RFI S.p.A. degli immobili
appresso identificati;
• VISTO che il sopracitato provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
46 del 1 aprile 2021;
• VISTA la Disposizione Organizzativa n. 36 del 8 marzo 2021, con cui l’Amministratore Delegato di Italferr
S.p.A. ha affidato all’ Ing. Rosaria Ferro la titolarità della S.O. Permessualistica, Espropri e Subappalti con
contestuale attribuzione delle funzioni di Responsabile del Procedimento previste all’art. 6, comma 6, del
D.P.R. 327/2001;
• VISTO che la già citata Autorizzazione al pagamento delle indennità depositate n. 45/22b/PAG del
01/10/2020, in allegato, va a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con cui
viene indicato l’esatta indennità da pagare;
• VISTO che ogni altro dato contenuto nella medesima Autorizzazione al pagamento delle indennità
depositate, viene espressamente confermato;
• VISTA la particolare urgenza di dare tempestivamente seguito agli accordi intercorsi tra RFI e la Ditta
Espropriata si recepiscono i contenuti della nota MEF/DST Ufficio VI di Roma nr. 16438 del 28/02/2021,
provvedendo alla pubblicazione del provvedimento di svincolo ex art. 28 DPR 327/01 al fine di accertare
la mancata opposizione allo stesso;
• VISTA l’istanza n. DGPI.PES.0040102.21.U del 19.04.2021 presentata da Italferr S.p.A., con la quale è stata
richiesta l’emissione del presente provvedimento di rettifica della citata Autorizzazione al pagamento delle
indennità depositate;
• VISTO l’art. 28 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
A RETTIFICA
dei dati relativi all’indennità, come erroneamente riportati nell’allegata Autorizzazione al pagamento delle
indennità depositate n. 45/22b/PAG del 01/10/2020 e più in particolare,
“il pagamento della restante parte di indennità depositata, pari a complessivi € 2.267.750,00 (euro
duemilioniduecentosessantasettemilasettecentocinquanta/00), in favore di MARZOCCA s.r.l. con sede in Bari
in Via Carabiniere Giovanni del Conte n. 1/33 - P.IVA 04945650721 , proprietaria degli immobili distinti al
Catasto Fabbricati del Comune di Bari al foglio 119 particella 4 sub 5.”
SI PRECISA CHE
ai fini della corretta determinazione dell’importo da corrispondere ai beneficiari e dell’esatta ed aggiornata
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individuazione degli immobili espropriati, in esito ad intervenuta demolizione e variazione dei relativi dati
catastali, il capoverso sopra trascritto deve intendersi come appresso rettificato:
“il pagamento della restante parte di indennità depositata, pari a complessivi € 1.680.000,00 (euro
unmilioneseicentottantamila/00), in favore di MARZOCCA s.r.l. con sede in Bari in Via Carabiniere Giovanni
del Conte n. 1/33 - P.IVA 04945650721, proprietaria degli immobili espropriati e distinti al Catasto Terreni del
Comune di Bari al foglio 119 particella 522 (ex particella 4 sub 5 Catasto Fabbricati).”
Italferr S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento integrativo sul BURP Regione Puglia
comunicando che eventuali osservazioni ed opposizioni, potranno essere inviate, entro 30 gg dalla data di
pubblicazione, all’indirizzo PEC: espropri.italferr@legalmail.it;
Resta fermo ed invariato ogni altro contenuto dell’allegata Autorizzazione al pagamento delle indennità
depositate n. 45/22b/PAG del 01/10/2020 emessa dalla sottoscritta Autorità espropriante.
Bari, lì 21 aprile 2021
Il Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Ing. Giuseppe Marta

