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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Estratto ordinanza 31 maggio 2022, n. 10
Svincolo.
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DEMANIO, MOBILITÀ E VIABILITÀ
ORDINANZA N. 10

Bari, 31/05/2022

OGGETTO: Progetto di ampliamento della zona artigianale. Completamento altre zone nell’agglomerato
industriale di Bari - Modugno.
ORDINANZA DI SVINCOLO N. 10 del 31/05/2022, giusto Decreto dirigenziale di espropriazione definitiva n.12
del 21.01.2008, giusta Ordinanza di deposito n.7/2008, quietanza n. 276/2008 per la somma di € 29.776,06#
e giusta Ordinanza di deposito n.4/2014 di ulteriori somme da sentenza n. 655/2013 per gli importi di
€22.820,03#, quietanza n.1234989/14, di €58.173,05#, quietanza n.1234990/14, di € 12.643,90#, quietanza
n.1234991/14, di€ 16.803,08#, quietanza n.1234987/14, in favore di PONZONI Antonia e PONZONI Ambrogio,
comproprietari.
IL DIRIGENTE
- Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 97 del 18.09.2018, con la quale è stata disposta
la riorganizzazione della struttura gestionale 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;
- Visto 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 titolare del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale, Demanio, Mobilità, Viabilità;
- OMISSIS

ORDINA
di svincolare in favore di PONZONI Antonia, cf. xxxx proprietaria per ½ e PONZONI Ambrogio, cf. xxxx
proprietariao per ½ , giusto Decreto dirigenziale di espropriazione definitiva n. 12 del 7/08/2008 , giusta
Ordinanza di deposito n.7/2008, quietanza n. 276/2008 per la somma di € 29.776,06# e giusta Ordinanza
di deposito n.4/2014 di ulteriori somme da sentenza n. 655/2013 per gli importi di €22.820,03#, quietanza
n.1234989/14, di €58.173,05#, quietanza n.1234990/14, di€ 12.643,90#, quietanza n.1234991/14, di €
16.803,08#, quietanza n.1234987/14, disponendo lo svincolo per i seguenti importi di
€70.108,06#, in favore di PONZONI Antonia, cf. xxxx proprietaria per½
€70.108 ,06 #, in favore di PONZONI Ambrogio, cf. xxxx proprietariao per½
La suddetta somma non è soggetta alla ritenuta del 20%, prevista dall’art.11 della legge 413/91 e
ss.mm.ii.in per le zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. n. 1444/1968;
Si esonera la Cassa DD.PP. e l’ufficio pagatore da ogni responsabilità derivante dall’esecuzione del
presente provvedimento.
Il DIRIGENTE
Ingegnere MAURIZIO MONTALTO

