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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Estratto ordinanza 12 gennaio 2022, n. 1
Svincolo dell'indennità di costituzione coattiva di servitù di metanodotti.
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Demanio - Mobilità - Viabilita'
ORDINANZA N. 1

Bari, 12/01/2022

Oggetto: Procedimento di autorizzazione unica, e relativo procedimento espropriativo, promosso dalla
società SNAM Rete Gas s.p.a. per la "Costruzione del metanodotto TRIGGIANO - MONOPOLI DN 300 mm
(12") -75 bar" -20 Tronco Mola di Bari - Monopoli, ai sensi dell'art. 52 quinquies, e ss., del D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330. Svincolo dell'indennità di costituzione
coattiva di servitù di metanodotti, di importo pari a €12.260,00# oltre interessi legali, depositata presso la
Cassa DD.PP. in favore di Annamaria Meo.
IL DIRIGENTE
Visti:
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 97 del 18/09/2018 con la quale è stata disposta la
riorganizzazione delle strutture gestionali dell'Ente che, per effetto del Decreto Sindacale n. 300 del
31/10/2018, ratificato con D.C.M. n. 120/2018, è entrata in vigore dal 1° dicembre 2018;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 327/DSM del 19.11.2018, con il quale è stato conferito al sottoscritto,
Ing. Maurizio Montalto, l'incarico di Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio,
Mobilità, Viabilità;
Premesso che:
OMISSIS
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa, di svincolare, in favore della sig.ra Annamaria Meo, CF:xxxx, l'importo
complessivo di € 12.260,00#, giusta ordinanza di deposito n. 35 del 9/11/2007, giusta quietanza di deposito
n. 65 del 05/02/2009; disposto dalla Provincia di Bari, ora Città Metropolitana di Bari, nell'interesse della
società SNAM Rete Gas s.p.a.;
Si precisa che l'importo da svincolare, riguardante l'area espropriata, non ricadente nelle zone omogenee
di tipo A, B, C, D di cui al D.M. n. 1444/1968, come definite dagli strumenti urbanistici vigenti, non deve essere
assoggettato alla ritenuta fiscale del 20%, prevista dall'art. 11, commi 6 e 7, della legge 413/91, e ss.mm.ii.
Si esonera, infine, codesta Direzione Territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Bari,
Sezione Cassa DD.PP., da eventuali responsabilità derivanti dall'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio MONTALTO

