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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Estratto decreto 6 giugno 2022, n. 5
Acquisizione coattiva sanante.

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilita’ e Viabilità
DECRETO N. 5					

Bari, 06.06.2022

Oggetto: Opera Pubblica denominata “Lavori di ampliamento e ammodernamento del tronco della S.P. 60
Triggiano - Ponte S. Giorgio, tra l’abitato di Triggiano e la S.S. 16”. Acquisizione coattiva sanante, ai sensi
dell’art. 42 bis del D.P.R, 8 giugno 2001, n° 327, e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE
Visti:
la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 97 del 18/09/2018 con la quale è stata disposta la
riorganizzazione delle strutture gestionali 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;
- 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;
Premesso che:
-

Omissis...
DECRETA
Art. 1
Si dispone, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/01, e ss.mm.ii., l’acquisizione coattiva sanante
in favore della Città Metropolitana di Bari, C.F. 80000110728, Partita IVA 01204190720, con sede a Bari, in V.le
N. Sauro, n. 29, delle aree illegittimamente occupate a far data dal 10.09.2012, descritte nell’allegato tecnico
denominato Indennizzi da corrispondere ai proprietari per l’acquisizione sanante delle aree ai sensi dell’art.
42 bis del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, approvato dal
Responsabile del presente procedimento, recante l’indicazione delle aree da acquisire e dei relativi proprietari,
il calcolo dell’indennità di occupazione temporanea relativo alle annualità di occupazione legittima per le
quali non si sia compiuta la prescrizione, nonché il calcolo dell’indennizzo spettante agli aventi diritto per il
pregiudizio patrimoniale, determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi
di pubblica utilità, e per il pregiudizio non patrimoniale subito in conseguenza dell’illegittima occupazione,
forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del predetto valore di mercato, oltre un risarcimento
del danno pari all’interesse del cinque per cento annuo sul valore venale, come sopra determinato, per il
periodo di occupazione illegittima, nell’osservanza dei criteri di computo previsti dall’art. 42 bis del DPR
327/01.
Art. 2
Le aree interessate dl presente provvedimento sono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
In forza del presente provvedimento sono autenticamente estinti tutti i diritti reali o personali gravanti sui
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beni da acquisire, salvo quelli compatibili con le finalità cui l’acquisizione è preordinata. La proposizione di
eventuali azioni personali o reali non inficia l’efficacia del presente decreto.
Art. 3
L’indennizzo complessivamente spettante a ciascuno dei proprietari per l’acquisizione sanante, in ragione della
relativa quota di proprietà degli immobili da acquisire è stato indicato, in corrispondenza di ciascun immobile
da acquisire, nell’allegato tecnico Indennizzi da corrispondere ai proprietari per l’acquisizione sanante delle
aree ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 08.06.2001, n. 327. Il pagamento dei predetti indennizzi spettanti ai
proprietari, la cui titolarità sia accertata definitivamente ex art. 28 del D.P.R. 327/2001, si configura quale
condizione sospensiva del trasferimento del diritto di proprietà in capo alla Città Metropolitana di Bari, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis, 4 comma, del DPR 327/2001.
Art. 4
Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 42 bis, comma 4, del D.P.R. n. 327/01, sarà notificato agli interessati,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, registrato presso l’Ufficio del Registro e trascritto
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, a cura e spese dell’Amministrazione procedente, in esenzione
delle imposte ipotecarie, catastali e di bollo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601. e del D.P.R. 26
ottobre 1972 n. 642, e ss.mm.ii. Per le aree interessate dal presente atto, richiamate al precedente art. I),
dovrà essere eseguita la voltura catastale a favore della Città Metropolitana di Bari presso il competente Ufficio
del Territorio. In ogni caso, il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio on line del Comune
di Triggiano, nel cui territorio ricadono le aree da trasferire, nell’osservanza delle disposizioni contenute nel
D.P.R. 327/2001, nella L.R.P. 3/2005 e nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1076 del 18.07.2006.
Dalla data di trascrizione del presente decreto, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del D.P.R. n. 327/01, tutti i diritti
relativi alle aree da acquisire possono farsi valere esclusivamente sui relativi indennizzi.
Art 5
L’Autorità emanante il presente atto di acquisizione coattiva sanante dovrà dame comunicazione, entro trenta
giorni, alla Corte dei Conti, mediante trasmissione di copia integrale del provvedimento acquisitivo, ai sensi
dell’art. 42 bis, comma 7, del D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327.
Art 6
Avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale, nei termini e con le modalità previste dal
D.Lgs. 104/2010, recante il Codice del Processo Amministrativo. Si applicano le disposizioni previste dall’art.
53 del D.P.R. 327/01, per quanto concerne le controversie relative alla detenninazione e la corresponsione
dell’indennizzo dovuto, nonché la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a qualsiasi titolo, dall’esecuzione
del presente decreto.
IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio Montalto
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