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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Estratto decreto 11 maggio 2022, n. 4
Proroga del termine di conclusione del procedimento espropriativo

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità, Viabilità
DECRETO N. 4

Bari, 11.05.2022

OGGETTO: Procedimento espropriativo relativo alla realizzazione della S.P. n. 48 “Acquaviva - Cassano”.
Risoluzione intersezione con la S.P. 170 “Racc. AcquavivaSanteramo alla Acquaviva- Cassano”. Proroga del
termine di conclusione del procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001.
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 19.04.2016, concernente la Riorganizzazione dei
Servizi dell’Ente;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 335/DSM del 11.12.2017, con il quale è stato conferito al
sottoscritto, Ing. Maurizio Montalto, l’incarico di Dirigente titolare del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale -Viabilità - Trasporti;
Premesso che:
Omissis...
DECRETA
Art. 1
Si attesta che l’aggravio procedimentale derivante connesso all’esecuzione degli adempimenti espropriativi
indefettibili e propedeutici all’emanazione del decreto definitivo di espropriazione, costituiscono ragionevoli
motivi di proroga del procedimento espropriativo in oggetto indicato, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del D.P.R.
327/2001.
Art. 2
Si dà atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 46 del 16.05.2016, si è provveduto ad
approvare il progetto definitivo dell’opera da realizzare, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità,
divenuta efficace con l’approvazione, ai soli fini urbanistici, del progetto definitivo dell’opera pubblica, in
variante allo strumento urbanistico vigente, giusta deliberazione di Consiglio Comunale di Cassano delle
Murge n. 56 del 28.11.2016, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.P.R. 327/2001;
Art. 3
Si precisa che con la citata deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 46 del 16.05.2016, si è previsto che il
decreto di espropriazione definitiva delle aree interessate dai lavori fosse emanato nel termine di cinque anni,
decorrenti dal 28.11.2016, data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità effettuata con deliberazione
n. 46 del 16.05.2016, salvo proroga motivata, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 327/2001.
Art. 4
Si dà atto che non sono decorsi i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica di
cui trattasi, disposti con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 46 del 16.05.2016, efficace a decorrere
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dal 28.11.2021, prorogati con successivo Decreto n. 13 del 12.11.2022 di n. 6 mesi, fino al 28.05.2022, e
che può legittimamente disporsi, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, la proroga dei termini
espropriativi, o per giustificate ragioni, anche d’ufficio, prima della scadenza del termine legalmente previsto
per la conclusione del procedimento espropriativo e per un periodo complessivo non superiore ai due anni.
Art. 5
Si conferma la pubblica utilità dell’opera pubblica dichiarata con deliberazione del Consiglio Metropolitano
n. 46 del 16.05.2016, e si dispone la proroga dei termini espropriativi disposti con il citato Decreto n. 13 del
12.11.2022 di n. 6 mesi, fino al 28.11.2022, il termine di conclusione del procedimento espropriativo relativo
alla realizzazione dei lavori indicati in oggetto, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001.
IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio Montalto

