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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT
Estratto decreto 13 giugno 2022, n. 1
Occupazione temporanea di aree non soggette a procedimento espropriativo.
Provincia di Barletta - Andria - Trani
Settore Viabilità e Lavori Pubblici
Servizio Infrastrutture, Viabilità e Lavori Publici

Oggetto: Intervento di messa in sicurezza della S.P. 54 (ex S.P.152) “Spinazzola alla SP 9 per Palazzo San
Gervasio” km 0+400 e il km 0+470 a seguito di eventi calamitosi del 06.08.2020.
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE A PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO - ex
art. 49 del T.U. delle disposizioni. legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la
pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.
Estratto Decreto N. 1 del 13/06/2022
DECRETO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
a favore della Provincia di BARLETTA – ANDRIA - TRANI, per l’occupazione temporanea delle aree non soggette
a procedimento espropriativo, ubicate nel comune di Spinazzola (BT) occorrenti per la corretta esecuzione dei
lavori in oggetto.
Il DIRIGENTE DEL SETTORE
VIABILITA’ E LAVORI PUBBLICI
CONSIDERATO CHE:
(OMISSIS)
DECRETA
1 – è PRONUNCIATA a favore della Provincia di BARLETTA – ANDRIA - TRANI, per le aree ubicate nel comune
di Spinazzola (BT), per la causale di cui in narrativa, l’occupazione temporanea degli immobili sottoelencati e
ricompresi nel piano particellare approvato:
COMUNE DI SPINAZZOLA
FOGLIO
P.LLA
SUP. CATASTALE MQ.
OCCUPAZIONE TEMPORANEA MQ.
40
621
3.128
83,50
40
619
12.024
1.002,00
40
385
678
184,00
40
620
1.200
59,50
40
622
22
22,00
TOTALE COMPLESSIVO MQ.
1.351,00
autorizzandone la presa di possesso provvisoria per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori in
oggetto, prevedendo comunque un termine massimo di mesi nove (9) dalla data di effettiva occupazione:
2 – ai PROPRIETARI delle aree occupate è dovuta un’indennità pari a un dodicesimo di quella che sarebbe
dovuta in caso di esproprio per ogni anno di occupazione e di un dodicesimo di quella annua per ogni mese
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o frazione di mese. Tale indennità sarà determinata con i criteri di cui all’art. 40 del D.p.r. 8/6/2001, n. 327,
applicando il criterio del valore agricolo di mercato, la cui indennità definitiva, sarà quantificata a seguito
del verbale di consistenza e previa accettazione da parte delle ditte catastali interessate, sarà eseguito il
pagamento.
3 – di INCARICARE i sotto riportati tecnici della redazione dei verbali di immissione in possesso e della
contestuale redazione degli stati di consistenza degli appezzamenti da occupare, autorizzando - a tal fine - i
medesimi ad introdursi nella proprietà di cui al precedente punto 1:
i funzionari della Provincia di Barletta-Andria-Trani dell’Area Viabilità e Lavori Pubblici
Ing. Michele CIRROTTOLA nato a (OMISSIS) e domiciliato presso la Provincia BAT, in Piazza San Pio X, n.9
Andria.
Il tecnico incaricato e suoi collaboratori
geom. Giuseppe ARDITO nato a (OMISSIS);
ing. Raffaella ARDITO nata a (OMISSIS);
4 – Il PRESENTE provvedimento perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data
del medesimo.
5 – L’UFFICIO ESPROPRI della Provincia Barletta-Andria-Trani provvederà a notificare, nelle forme degli atti
processuali civili e nei termini di legge, il presente decreto di occupazione temporanea ai proprietari interessati,
unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabilita l’esecuzione
del decreto medesimo. Dell’avvenuta esecuzione del presente ne sarà dato atto con apposito verbale di
occupazione temporanea descrittivo dello stato di consistenza dei luoghi, da redigere in contraddittorio con
il proprietario o, nel caso di sua assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano
lavoratori dipendenti dell’Amministrazione Provinciale.
Potranno partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare.
La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di occupazione nei modi e termini di legge comporterà la
sospensione degli effetti prodotti dal decreto medesimo.
6 - il SOGGETTO interessato può presentare ricorso nei modi di legge avverso il presente atto, al T.A.R. della
Puglia, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60
gg. ed entro 120 gg. dalla data di notifica dell’atto medesimo.
7 - il PRESENTE PROVVEDIMENTO sarà pubblicato integralmente all’Albo Pretorio Provinciale e all’Albo
pretorio del Comune di Spinazzola, sul sito Web della Provincia Barletta-Andria-Trani e per estratto sul B.U.R.P.
									
									Il Dirigente del Settore Espropri
									
Ing. Lorenzo Fruscio

