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SOCIETA’ FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI
Provvedimento prot. INV.2022-108.U del 3 marzo 2022
Esproprio integrativo - Ordinanza di pagamento 80% indennità.

Progetto: Lavori sulla linea ferroviaria “Bari – Taranto” consistenti nel raddoppio del binario della tratta “Bari
Mungivacca-Noicattaro”, dal Km 4+450 al Km 15+110, incluso l’interramento della linea e delle
stazioni di Triggiano e Capurso in galleria artificiale lungo l’attuale sede, tra il km 6+945 e il km
10+920.
CUP: D39B09000180006 – CIG: 37244319AE
Oggetto: Esproprio integrativo – Ordinanza di pagamento 80% indennità PPE 118 ditta Loschiavone Carmela
(1/3), Pompilio Michele (1/3) e Pompilio Ivano (1/3) – p.lla 396 del fg. 15 del Comune di Capurso
(BA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
Con Determina Dirigenziale della Sezione lnfrastrutture per la Mobilità n. 20 del 03.03.2020 è stato
approvato dalla Regione Puglia il progetto delle opere in epigrafe, congiuntamente al piano particellare di
esproprio e che con successiva Determina Dirigenziale sempre della Sezione Infrastrutture per la Mobilità della
Regione Puglia n. 24 del 20.03.2020, integrativa della precedente n.20, è stato apposto il vincolo preordinato
all’esproprio ed è stata dichiarata la Pubblica Utilità delle opere, riconoscendo i presupposti per il ricorso alla
procedura di occupazione d’urgenza delle aree interessate dai lavori;
In conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, con Determinazione
Dirigenziale del Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio Espropriazioni della Regione Puglia n. 213 del
20.03.2020, è stata conferita alla Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., in qualità di
concessionaria Regionale, la delega delle potestà espropriative strumentali alla realizzazione dell’intervento
in oggetto;
Con apposito Decreto, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento del progetto prot. INV.U.2020-212
del 01.09.2020 è stata disposta l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e/o asservimento
delle aree necessarie alla realizzazione dell’intervento indicato in oggetto;
Con apposito verbale in data 01.10.2020 è stata descritta la consistenza degli immobili in questione ed
effettuata l’occupazione d’urgenza degli stessi;
La ditta catastale di cui all’elenco allegato, che forma parte integrate della presente ordinanza, ha
manifestato l’accettazione dell’indennità e/o asservimento in data 02.03.2022, acquisita da questa Società al
protocollo n. 269 in pari data.
Per quanto su esposto, visto il D.P.R. n. 327 del 08.06.2021, così come modificato dal D. Lgs. n. 302 del
27.12.2002 e la Legge della Regione Puglia n. 3 del 22.05.2005
ORDINA
ai sensi dell’art.20 – comma 6 – del D.P.R. 327/2001, il pagamento diretto di un acconto pari all’80% delle
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indennità provvisorie di espropriazione e/o asservimento direttamente alla ditta catastale proprietaria,
presente nell’elenco allegato, che forma parte integrate della presente ordinanza, per zone di terreno
interessate dai lavori descritti in progetto.

DISPONE
inoltre, che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un
estratto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell’art. 26, comma 7 del D.P.R.
327/2001. Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente
ordinanza diventerà esecutiva.
										

Giampaolo Tosti

n.
piano

118

n.

1

Pompilio Ivano (1/3)

Pompilio Michele (1/3)

Loschiavone Carmela (1/3)

Ditta catastale
(Cognome e Nome)

Capurso

Comune

15

Fg.

396

P.lla

Allegato: All.B_Ditta accettante a seguito di Decreto di occupazione d'urgenza prot. INV.U.2020-212 del 01.09.2020 (senza dati personali)

Oggetto: Esproprio integrativo – Ordinanza di pagamento 80% indennità
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espropri
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GMT+00:00

-

5,00

€

345,00 €

276,00

acconto 80%
[€]

Il Responsabile del Procediemnto
Giampaolo Tosti

Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.

-
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1/1

Progetto: Lavori sulla linea ferroviaria “Bari – Taranto” consistenti nel raddoppio del binario della tratta “Bari Mungivacca-Noicattaro”, dal Km 4+450 al Km 15+110, incluso l’interramento della linea e delle stazioni di Triggiano e Capurso in galleria
artificiale lungo l’attuale sede, tra il km 6+945 e il km 10+920 - CUP: D39B09000180006 – CIG: 37244319AE
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