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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2021, n. 2104
Nodo di interscambio ferro-gomma in corrispondenza della stazione RFI di San severo. Autorizzazione al
trasferimento a favore del Comune di San Severo dei beni regionali a titolo gratuito, per esigenze di pubblica
utilità ed interesse, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 26.04.1995 n. 27.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile P.O.
“Gestione del Demanio regionale”, confermata dalla Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio e
dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.
Visti
- La Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”.
- La Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
- La D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.
- la L.R. 26 aprile 1995, n. 27 e ss.mm. e ii. “Disciplina del Demanio e Patrimonio regionale”, che in
particolare il comma 3 bis dell’art. 24, prescrive condizioni specifiche per le quali è possibile procedere
al trasferimento a titolo gratuito dei Beni di proprietà regionale a favore degli Enti Territoriali, che ne
facciano richiesta;
- il Regolamento regionale n. 15 del 24.07.2017 per “l’alienazione dei beni immobili regionali”.
Visti altresì:
- il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale”,che trova attuazione in Accordi di Programma (AP)
sottoscritti tra la Regione Puglia (RP) e lo Stato, attraverso i suoi ministeri di riferimento, quali:
- Accordo di Programma del 23.03.2000, di delega delle funzioni in materia di servizi ferroviari
di interesse locale;
- Accordo di Programma del 17.12.2002, di individuazione di interventi per il potenziamento
ed il risanamento del settore ferroviario;
- Accordo di Programma del 23.12.2002, di individuazione degli interventi da realizzare;
- Accordo di Programma Integrativo del 22.12.2004;
- Accordo di Programma Integrativo del 26.03.2008;
- Accordo di Programma Integrativo del 07.04.2010;
Premesso che:
- in data 18 dicembre 2014 è stato sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione
Puglia l’“Accordo Integrativo all’Accordo di Programma del 17 dicembre 2002 in materia di investimenti
nel settore dei trasporti ferroviari”, nel quale è prevista la realizzazione del “Nodo di interscambio ferrogomma in corrispondenza della stazione RFI di San Severo” per un importo di € 3.166.600,00;
- con Deliberazione del C.C. del Comune di San Severo (FG) n. 48 del 19 luglio 2012 è stato approvato il
“Progetto preliminare nodo di interscambio ferro-gomma di San Severo. E l’autorizzazione alla candidatura
a finanziamento regionale al soggetto proponente Ferrovie del Gargano s.r.l.”;
- con Deliberazione del C.C. 51 del 22 dicembre 2015 è stato approvato l’Aggiornamento del Progetto
Preliminare dell’intervento denominato “Nodo di interscambio ferro-gomma di San Severo”, con
contestuale adozione della variante urbanistica in applicazione della procedura prevista e disciplinata
dall’art. 12 della L.R 3/2005 e dall’art. 16 della L.R. 13/2001;
- con la medesima Deliberazione è stato dato avvio alla procedura per l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio per le parti di viabilità non conformi alla viabilità prevista nel PUG e per la dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera;
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con Deliberazione del C.C. n. 17 del 30 marzo 2018 è stato approvato il Progetto Definitivo dell’intervento
denominato “Nodo di interscambio ferro-gomma in corrispondenza della stazione RFI di San Severo”,
presentato con nota prot. n. D717/2672 del 21/12/2017 dalla società Ferrovie del Gargano s.r.l., quale
soggetto attuatore nell’ambito degli interventi attivabili dall’Accordo di Programma sottoscritto in data
18/12/2014 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia, Integrativo all’Accordo
di Programma del 17 dicembre 2002 in materia di investimenti nel settore dei trasporti ferroviari;
- La medesima Deliberazione di C.C. n. 17 del Comune di San Severo, ha precisato che:
il costo complessivo del progetto proposto da Ferrovie del Gargano s.r.l. in qualità di soggetto
attuatore dell’intervento, è pari ad € 3.404.731,36, oltre IVA a carico del soggetto proponente,
articolato in n. 2 lotti funzionali di importo pari rispettivamente a € 3.166.600,00 ed € 238.131,36;
- in applicazione dell’art. 12 della L.R. 3/2005 e dell’art. 16 della L.R. 13/2001 l’approvazione del
Progetto Definitivo costituisce approvazione della variante al vigente Piano Urbanistico Generale,
nonché dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e/o all’asservimento per le parti di viabilità non conformi alla viabilità prevista
nel PUG e per le aree interessate dalla nuova condotta irrigua del Consorzio di Bonifica della
Capitanata;
- sono stati delegati al promotore dell’espropriazione Ferrovie del Gargano s.r.l., in qualità di
titolare del finanziamento pubblico e di soggetto attuatore dell’intervento, gli adempimenti della
procedura espropriativa successivi alla dichiarazione di pubblica utilità, in applicazione dell’art. 6
co. 8 del D.lgs.327/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 3 co. 4 della L.R. 3/2005 e ss.mm.ii.;
- la procedura espropriativa relativa alle aree interessate dalla viabilità di progetto debba essere
effettuata in favore del Comune di San Severo;
- la procedura di asservimento coattivo delle aree interessate dalla nuova condotta irrigua del
Consorzio di Bonifica della Capitanata dovrà essere effettuata in favore del medesimo Consorzio;
- il progetto esecutivo dell’intervento verrà approvato con provvedimento della Giunta Comunale,
previa sottoscrizione di apposita convenzione tra RFI, Ferrovie del Gargano e Regione Puglia, che
preveda la realizzazione da parte di RFI degli ascensori al 2° e al 3° marciapiede, al fine di assicurare
la completa eliminazione delle barriere architettoniche, nonché la definizione degli aspetti tecnici
di dettaglio non direttamente previsti nel progetto definitivo e concernenti eventuali interferenze
con la rete ferroviaria nazionale gestita dalla RFI;
Dato atto che:
- L’intermodalità ferro-gomma richiede la realizzazione di un nodo attrezzato per l’interscambio, concepito
in modo da minimizzare i tempi e il disagio connessi al cambio di mezzo di trasporto, appunto da autobus
a vettura ferroviaria e viceversa;
- Il suddetto progetto rende più efficiente l’approdo in stazione dei servizi automobilistici di trasporto
pubblico extraurbano e nel contempo minimizza i movimenti pedonali in fase di trasbordo;
- La stazione ferroviaria, con servizi ferroviari nazionali, regionali, questi ultimi anche con valenza
strettamente provinciale, eserciti da Trenitalia e Ferrovie del Gargano, attualmente è servita dalle linee
extraurbane che hanno il capolinea in Piazza della Costituzione, con spazi disponibili alquanto ridotti e
impatto sulla viabilità urbana di adduzione dalla circonvallazione di viale Due Giugno;
- Il Nodo di interscambio ferro–gomma di San Severo prevede, infatti, la realizzazione dell’autostazione
degli extraurbani sul secondo fronte di stazione, ponendo in relazione diretta attraverso la banchina
del quarto marciapiede di stazione i servizi ferroviari locali gestiti da Ferrovie del Gargano con i servizi
automobilistici extraurbani. Attraverso il sottopasso pedonale di stazione è possibile raggiungere gli altri
binari su cui si attestano i servizi di Trenitalia e anche direttamente Piazza della Costituzione, senza dover
attraversare il fabbricato viaggiatori.
- In particolare la connessione stradale del nodo di interscambio, autostazione e cappio di inversione a nord,
attraverso la trasformazione in viabilità urbana della viabilità locale di accesso al nodo di via Demanio e
di SC Esterna Ricciardi e la realizzazione di una rotatoria di raccordo con la strada di quartiere di via San
Marco all’altezza del cimitero, definisce un vero e proprio “Nuovo ingresso” in città dalla direzione est.
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Considerato che:
-

la soc. Ferrovie del Gargano s.r.l., titolare del finanziamento pubblico, quale soggetto attuatore e promotore
dell’espropriazione, nonchè delegata agli adempimenti del procedimento espropriativo, conseguente alla
dichiarazione di pubblica utilità, ha provveduto a :
- contrattualizzare i lavori con la RTI ……..omissis…………– contratto di appalto stipulato in
Bari il 28.01.2019 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Ufficio
Territoriale di Bari il 29.01.2019 al n. 792 serie 3;
- notificare in data 14.05.2019, nei modi di legge, ai soggetti passivi dell’espropriazione per
pubblica utilità ai sensi degli artt. 17 e 22bis del TUE.
- effettuare le constatazioni dei luoghi e la presa in possesso di tutte le aree necessarie
all’esecuzione dei lavori, a meno di quelle in ditta catastale riferite a:
 RFI, per le quali è stato stipulato regolare atto notarile di compravendita;
 Regione Puglia;
 Ferrovie del Gargano;
 Comune di San Severo.
- La stessa soc. ha altresì provveduto, per le suddette aree oggetto di esproprio, occorrenti alla realizzazione
del progetto, a concludere con tutti i soggetti passivi l’accordo di cessione volontaria e ad erogare l’acconto
e/o il saldo dell’indennità di esproprio, concludendo con l’emissione del Decreto definitivo di esproprio
con volturazione e trascrizione a favore del Comune stesso delle aree a tal fine necessarie;
Evidenziato che:
- Parte di dette opere risultano interferenti con beni del demanio regionale – ramo ferrovie, in concessione
delle Ferrovie del Gargano, in forza del contratto di servizio n.011019 di repertorio del 29/12/2009,
come in dettaglio riportato nell’elaborato grafico di progetto - Planimetria catastale di esproprio e delle
occupazioni temporanee: strada tav.1/2”;
- In data 30.03.2021, la stessa soc. Ferrovie del Gargano s.r.l., con le motivazioni dettagliate, ha rilasciato,
a firma del Responsabile del servizio ferroviario, la dichiarazione che non sono strumentali all’esercizio
ferroviario, e pertanto, possono essere trasformati per la realizzazione delle opere relative allo scambio
intermodale in San Severo, i seguenti beni:
- l’immobile individuato catastalmente al foglio 62, particella 188/b della superficie di mq
6.350, da confermare con il frazionamento definitivo, e gli immobili ivi ubicati:
 Magazzino muratori IES, contrassegnato alla lettera C;
 Tettoia metallica n. 1, contrassegnata con la lettera C;
 Tettoia metallica n. 2, contrassegnata con la lettera C;
 Magazzino deposito pulitori, contrassegnato con la lettera E;
 N.2 binari tronco;
- l’immobile individuato catastalmente al foglio 62, particella 188/c della superficie di mq
400, da confermare con il frazionamento definitivo;
- Infine con prot. DPR-DTP_BA\A0011\P\2021\ 0002631 DEL 04\06\2021 risulta conseguita su detto
progetto l’ammissibilità tecnica di RFI.
Preso atto che:
- Nella stessa dichiarazione di non strumentalità le aree e gli immobili di demanio regionale, interferenti
con le opere descritte, si trovano nella fattispecie prevista nel comma 2 dell’art 4 del DPR 327/2001 - Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, anche
e soprattutto a seguito della presente dichiarazione, infatti perseguiranno un interesse pubblico di rilievo
superiore a quello attualmente soddisfatto.
Preso atto che:
- Il Servizio “Amministrazione del Patrimonio” ha provveduto ad autorizzare il frazionamento dei suddetti
cespiti al fine di poter procedere ai conseguenziali atti;
- Con il frazionamento a cura della stessa soc. F.d.G. , si è provveduto a delineare i cespiti che possono
essere ceduti per la realizzazione del suddetto progetto del nodo ferro-gomma.
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Evidenziato che:
- Con D.C.C. n.151 del 07. 09.2021 il Comune di san Severo ha riconosciuto l’interesse pubblico e le finalità
di pubblica utilità insiti nei progetti approvati e sopra richiamati; il Comune stesso attraverso il proprio
organo di indirizzo e decisionale ha espressamente dichiarato, così come previsto dalla normativa regionale
sopracitata, che il richiesto trasferimento a titolo gratuito dei beni del demanio regionale, persegue le
finalità di pubblica utilità ed interesse in attuazione dei progetti sopra richiamati, che riguardano i beni
che seguono:
- N.C.T. – Foglio n. 62, P.lla 499 per mq. 6244 e P.lla 500 per mq. 749;
- N.C.E.U. – Foglio n. 62 p.lla 499, ovvero :
- A – Magazzino muratori I.E.S.;
- B – Magazzino;
- C – n. 2 Tettoie metalliche;
- D . Piazzale sterrato.
Rilevato che:
- Con nota prot. 27393 del 27.09.202, acquisita al prot. AOO_108/28/09/2021/0016526 del Servizio
“Amministrazione del Patrimonio, il Comune di San Severo, a seguito della D.C.C. n. 151/2021, ha fatto
istanza, ai sensi dell’art. 24 c.3bis della L.R. 27/1995, per le suddette finalità di pubblica utilità ed interesse,
affinchè la Giunta Regionale autorizzi il trasferimento a titolo gratuito a favore del Comune stesso, dei
beni immobili, appartenenti al demanio ferroviario regionale, censiti in catasto in agro di San Severo (FG)
e di seguito elencati:
- C.T. foglio n. 62, particelle ex 188/b e ex 188/c ( ora p.lle 499 e 500)
- C.F. foglio n. 62 particella ex 188 sub 2 ( ora p.lla 499), articolata in 4 fabbricati:
 C – Magazzino muratori I.E.S.;
 G – n. 2 tettoie metalliche;
 E – Magazzino deposito pulitori.
Considerato che:
- in data 30.03.2021, la soc. Ferrovie del Gargano s.r.l., ha rilasciato a firma del Responsabile del servizio
ferroviario, la dichiarazione di non strumentalità su dette aree da cedere per l’attuazione del nodo ferrogomma in argomento;
Valutato che:
- Ai sensi del comma 3 bis dell’art. 24 della L.R. n. 27/1995, il trasferimento dei beni regionali e la costituzione
di diritti reali sugli stessi a favore degli enti territoriali, che ne facciano richiesta per soddisfare esigenze di
pubblica utilità o di pubblico interesse, è disposto a titolo gratuito con deliberazione di Giunta regionale.
E’ altresì disposto a titolo gratuito il trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali.
Ritenuto per quanto sopra esposto di dover procedere, in coerenza peraltro con le apposite disposizioni
normative sopra richiamate, ad autorizzare, ai sensi ai sensi dell’art. 24 c.3bis della L.R. 27/1995, il trasferimento
a titolo gratuito per le suddette finalità di pubblica utilità ed interesse, al Comune di San Severo, dei beni
appartenenti al Demanio ferroviario regionale, sopra descritti e dichiarati non strumentali all’esercizio
ferroviario dalla stessa soc. Ferrovie del Gargano, che li detiene in gestione, anche ai fini dell’eventuale
sdemanializzazione dei beni e del passaggio classificativo degli stessi.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
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5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene necessario provvedere e si propone il dispositivo che segue.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore al Bilancio relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai
sensi del co. 4 art. 4 lett. K della L.r. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa;
2. di dare atto che il Comune di San Severo (FG), per soddisfare esigenze di pubblica utilità e di interesse
pubblico, ai sensi del comma 3 bis dell’art. 24 della Legge regionale n. 27 del 26.04.1995, previa
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 151 del 07.09.2021 e istanza del Sindaco, ha espressamente
richiesto di procedere all’acquisizione in proprietà, a titolo gratuito, dei beni regionali, che seguono:
- N.C.T. – Foglio n. 62, P.lla 499 per mq. 6244 e P.lla 500 per mq. 749;
- N.C.E.U. – Foglio n. 62 p.lla 499, ovvero :
 A – Magazzino muratori I.E.S.;
 B – Magazzino;
 C – n. 2 Tettoie metalliche;
 D – Piazzale sterrato.
3. di dare atto che i cespiti sopra descritti, risultati non strumentali all’esercizio ferroviario e automobilistico,
giusto Parere definitivo della stessa soc. F.d.G. s.r.l. del 30.03.2021, sono finalizzati alla risoluzione
dell’interferenza del progetto della connessione stradale del nodo di interscambio, ferro- gomma
autostazione e cappio di inversione a nord in prossimità della Stazione RFI di San Severo; che prevede
la realizzazione di una rotatoria di raccordo con la strada di quartiere di via San Marco e rappresenta un
“Nuovo ingresso” in città dalla direzione est;
4. di dichiarare la sdemanializzazione dei beni innanzi descritti in quanto non fruibili per le esigenze
proprie, così come meglio evidenziati nell’elaborato planimetrico di dettaglio, allegato A al presente atto
a formarne parte integrante e sostanziale;
5. di autorizzare, a tal fine, per i suddetti beni, il passaggio classificativo nel catalogo regionale dei beni
immobili, dal Demanio al Patrimonio disponibile;
6. di autorizzare il trasferimento, a titolo non oneroso, ai sensi del comma 3 bis dell’art. 24 della Legge
regionale n. 27 del 26.04.1995, dei suddetti beni regionali, meglio riportati nell’allegato A al presente
atto;
7. di disporre a tal fine, il trasferimento a titolo gratuito, in favore del Comune di San Severo (FG), per
pubblica utilità e interesse, dei suddetti beni di proprietà della Regione Puglia, Demanio regionale ramo
ferroviario, che saranno destinati alle specifiche funzioni conseguenti alla realizzazione del progetto del
nodo ferro-gomma sopra descritto;
8. di nominare, in qualità di rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione del rogito notarile, la
dirigente pro tempore del Servizio Amministrazione del patrimonio, dott.ssa Anna Antonia De Domizio,
mentre resterà a cura e spese della soc. F.d.Gargano s.r.l., ogni ulteriore adempimento connesso,
compreso la trascrizione e voltura dei suddetti cespiti;
9. di demandare al Servizio competente della Sezione Demanio e Patrimonio gli adempimenti,
consequenziali necessari al trasferimento, alla notifica al richiedente del presente provvedimento di
autorizzazione, compreso la trasmissione al MIMS per opportuna conoscenza ;
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10. di pubblicare in versione integrale il presente provvedimento ed il relativo allegato A, sul BURP e sul sito
istituzionale informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.r. n. 15/2008.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il responsabile P.O. “Gestione del Demanio regionale”
-( arch.Maddalena Bellobuono) La Dirigente del Servizio Amministrazione del patrimonio
-(Dott.ssa Anna Antonia De Domizio) La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
- (Avv. Costanza Moreo) ________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015:
________________________________________________________________________________________
Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
-(Dott. Angelosante Albanese)L’Assessore al Bilancio proponente
(Avv. Raffaele Piemontese)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “ Gestione Demanio regionale”,
dalla Dirigente del Servizio “Amministrazione del Patrimonio” e dalla Dirigente della Sezione “Demanio e
Patrimonio”;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1.
2.

di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa;
di dare atto che il Comune di San Severo (FG), per soddisfare esigenze di pubblica utilità e di interesse
pubblico, ai sensi del comma 3 bis dell’art. 24 della Legge regionale n. 27 del 26.04.1995, previa
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 151 del 07.09.2021 e istanza del Sindaco, ha espressamente
richiesto di procedere all’acquisizione in proprietà, a titolo gratuito, dei beni regionali, che seguono:
- N.C.T. – Foglio n. 62, P.lla 499 per mq. 6244 e P.lla 500 per mq. 749;
- N.C.E.U. – Foglio n. 62 p.lla 499, ovvero :
 A – Magazzino muratori I.E.S.;
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 B – Magazzino;
 C – n. 2 Tettoie metalliche;
 D – Piazzale sterrato.
3. di dare atto che i cespiti sopra descritti, risultati non strumentali all’esercizio ferroviario e automobilistico,
giusto Parere definitivo della stessa soc. F.d.G. s.r.l. del 30.03.2021, sono finalizzati alla risoluzione
dell’interferenza del progetto della connessione stradale del nodo di interscambio, ferro- gomma
autostazione e cappio di inversione a nord in prossimità della Stazione RFI di San Severo; che prevede
la realizzazione di una rotatoria di raccordo con la strada di quartiere di via San Marco e rappresenta un
“Nuovo ingresso” in città dalla direzione est;
4. di dichiarare la sdemanializzazione dei beni innanzi descritti in quanto non fruibili per le esigenze
proprie, così come meglio evidenziati nell’elaborato planimetrico di dettaglio, allegato A al presente atto
a formarne parte integrante e sostanziale;
5. di autorizzare, a tal fine, per i suddetti beni, il passaggio classificativo nel catalogo regionale dei beni
immobili, dal Demanio al Patrimonio disponibile;
6. di autorizzare il trasferimento, a titolo non oneroso, ai sensi del comma 3 bis dell’art. 24 della Legge
regionale n. 27 del 26.04.1995, dei suddetti beni regionali, meglio riportati nell’allegato A al presente
atto;
7. di disporre a tal fine, il trasferimento a titolo gratuito, in favore del Comune di San Severo (FG), per
pubblica utilità e interesse, dei suddetti beni di proprietà della Regione Puglia, Demanio regionale ramo
ferroviario, che saranno destinati alle specifiche funzioni conseguenti alla realizzazione del progetto del
nodo ferro-gomma sopra descritto;
8. di nominare, in qualità di rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione del rogito notarile, la
dirigente pro tempore del Servizio Amministrazione del patrimonio, dott.ssa Anna Antonia De Domizio,
mentre resterà a cura e spese della soc. F.d.Gargano s.r.l., ogni ulteriore adempimento connesso,
compreso la trascrizione e voltura dei suddetti cespiti;
9. di demandare al Servizio competente della Sezione Demanio e Patrimonio gli adempimenti ,
consequenziali necessari al trasferimento, alla notifica al richiedente del presente provvedimento di
autorizzazione, compreso la trasmissione al MIMS per opportuna conoscenza ;
10. di pubblicare in versione integrale il presente provvedimento ed il relativo allegato A, sul BURP e sul sito
istituzionale informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.r. n. 15/2008.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO A

cespiti demanio ferroviario regionale da cedere al Comune di
San Severo per il progetto nodo ferro - gomma

Stralcio di progetto nodo ferro - gomma
stazione di San Severo
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