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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Ordinanza prot. 18 luglio 2022, n. 37780
Occupazione temporanea non preordinata all’esproprio di aree necessarie alla esecuzione dei lavori.
ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE VIABILITÀ
OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE AI FINI
DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL “TORRENTE CARAPELLE” UBICATO SULLA S.P. 101.
CUP: F17H18001830001.
Ordinanza occupazione temporanea non preordinata all’esproprio di aree necessarie alla esecuzione dei
lavori (art.49 DPR 327/2001).

IL DIRIGENTE
Premesso che:



In data 2/05/2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero Infrastrutture e
Trasporti n. 49 del 16 febbraio 2018 “Finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di
manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane”, ai sensi dell’art. 1, comma 1076,
legge n. 205/17;
La Provincia di Foggia ha presentato il Programma quinquennale 2019-2023 nei termini prescritti ed
il Ministero delle Infrastrutture ed i Trasporti ha autorizzato, con atto prot. 3148 del 08/03/2019, il
Programma Quinquennale degli Interventi 2019 – 2023;
Con deliberazione n. 35 del 20/02/2020 del Presidente della Provincia di Foggia è stato adottato il
Programma Triennale dei LL.PP. 2020-2022 ed elenco annuale 2020, nel quale è stato inserito il progetto
Interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza del Ponte sul
“Torrente Carapelle” ubicato sulla S.P. 101. CUP: F17H18001830001, dell’importo complessivo di €
760.000,00;
Con determinazione dirigenziale n. 483 del 03/04/2020 è stato approvato, tra l’altro, il progetto di
fattibilità tecnica ed economica Interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle
condizioni di sicurezza del Ponte sul “Torrente Carapelle” ubicato sulla S.P. 101., dichiarando la pubblica
utilità, l’indifferibilità ed urgenza dell’opera;
Per la corretta esecuzione degli interventi, è necessario occupare temporaneamente aree non soggette
al procedimento espropriativo (art. 49 DPR 327/2001), al fine di poter eseguire le lavorazioni in
sicurezza, come meglio riportato nella tavola di progetto;
Quanto precede costituisce titolo per l’acquisizione, mediante procedura di occupazione temporanea,
della disponibilità dei terreni interessati dalla realizzazione dell’opera, secondo le risultanze del Piano
Particellare;
ORDINA









1. in favore dell’Amministrazione Provinciale di Foggia, l’occupazione temporanea non preordinata

all’espropriazione delle aree di seguito descritte, situate in Comune di Sant’Agata di Puglia, necessarie per
l’esecuzione dei lavori in oggetto, e per le quali viene indicata, in via provvisoria, l’indennità di occupazione:

N.
Piano

DITTA CATASTALE

Occupazione
Temporanea
mq.

Indennità
temporanea
€.

Foglio

Particella

1

19

8

Xxxxxxxx xxxxxxx nata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx il xx/xx/xxxx

1.530

318,75

2

20

6

Xxxxxxxx xxxxxxxxx nato a xxxxxx il xx/xx/xxxx

1.070

222,92
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2. l’occupazione sarà eseguita dall’Ing. Claudio Pizzicoli, dipendente dell’Amministrazione provinciale di

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Foggia, con la redazione degli stati di consistenza e dei verbali d’immissione in possesso. Si avverte che gli
atti di cui sopra saranno redatti in contraddittorio con i proprietari delle aree o, in caso di loro assenza o di
rifiuto, alla presenza di almeno due testimoni;
la durata prevista per l’occupazione è pari a 12 mesi dall’immissione nel possesso, è comunque fatta salva
la facoltà di prorogare il predetto temine, qualora i lavori di cui trattasi non siano ancora ultimati;
il presente atto verrà notificato agli interessati nelle forme degli atti processuali civili;
l’indennità di occupazione temporanea è stata determinata con i criteri previsti dall’art. 50 del DPR
327/2001. In mancanza di accordo sulla misura dell’indennità di occupazione gli aventi titolo potranno
avanzare istanza di determinazione in via definitiva alla Commissione Provinciale espropri prevista dall’art.
41 del D.P.R. 327/2001;
la presente ordinanza dovrà essere eseguita entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della sua
emanazione;
il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Angelo Iannotta;
il presente provvedimento viene integralmente pubblicato sul Portale istituzionale della Provincia di
Foggia, all’Albo Pretorio del Comune di Sant’Agata di Puglia, e sul sito web della Regione Puglia e per
estratto nel BURP;
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro
sessanta giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
notifica; per i terzi interessati i predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURP.

							Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Angelo Iannotta
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PIANO PARTICELLARE DELLE AREE DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE
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