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SOCIETA’ ACQUEDOTTO PUGLIESE
Ordinanza prot. n 46047 del 20 luglio 2022. Deposito indennita’ non accettata.
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. – UNITA’ ESPROPRI E SANATORIE
(Delega A.I.P. n.55 del 04/08/2021)
Oggetto: Intervento R14254 - MST “Realizzazione della strada a servizio del pozzo n. 2 in località Serra D’Arco in
agro di Spinazzola” - Foglio 54 particella 212 del Comune di Spinazzola. ORDINANZA DEPOSITO INDENNITA’
NON ACCETTATA.
L’UFFICIO per le ESPROPRIAZIONI
Premesso che
 l’Autorità Idrica Pugliese, con deliberazione del consiglio direttivo n.55 del 04-08-2021, ha conferito la
delega all’Acquedotto Pugliese S.p.A. per l’esercizio delle potestà espropriative strumentali alla realizzazione
dei lavori in oggetto;
 l’Acquedotto Pugliese S.p.A. ha accettato la predetta delega, costituendo l’ufficio per le espropriazioni
assegnando le procure per l’esecuzione di tali funzioni all’Ing. Sergio Blasi e nominando come Responsabile di
questo procedimento espropriativo il geom. Gianvito Sportelli;
 con Delibera n.5 del Consiglio Comunale di Spinazzola in data 21-04- 2021 è stato apposto il vincolo
espropriativo sulla aree necessarie ai lavori;
 L’Autorità Idrica Pugliese, in qualità di Amministrazione Competente alla realizzazione dell’opera in
oggetto nonché Autorità Espropriante, ha approvato con Determinazione Dirigenziale n° 167/2021 del 14-092021 il su citato progetto e ha contestualmente dichiarato la Pubblica Utilità delle opere, immediatamente
efficace per il vincolo apposto;
 giusti artt. 17 e 20 del D.P.R. n. 327/2001, è stato dato avviso, dell’approvazione del progetto, dei valori
attribuiti alle aree assoggettate ad esproprio e delle modalità di presa visione degli atti e presentazione di
eventuali osservazioni;
Visto che non sono state presentate osservazioni, si è proceduto ad offrire l’indennità provvisoria d’esproprio,
comunicando le modalità per dichiarare l’eventuale accettazione, giusti artt. 20 comma 4 e 21 comma 6 del
D.P.R. n. 327/2001;
Considerato che in risposta all’offerta comunicata la ditta proprietaria non ha prodotto idonea dichiarazione
di cessione, nonostante i solleciti per le vie brevi, inviado solo una dichiarazione di riparto mal compilata e
priva di documenti d’identità;
Dovendo questa società delegata necessariamente procedere negli adempimenti espropriativi necessari ad
ottenere la disponibilità della aree per i lavori, mediante liquidazione delle indennità e presa in possesso
mediante decreto d’esproprio definitivo;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all’art. 26
co. 1;
ORDINA

1. di depositare presso la Cassa DD.PP. dello Stato l’indennità d’esproprio dell’area necessaria ai lavori in

oggetto relativa ai beni immobili in agro di Spinazzola, come da elenco allegato al presente provvedimento
di cui è parte integrante e inscindibile.
2. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del D.P.R. 327/01.
         Il Responsabile dell’Ufficio Espropri e Sanatorie
						
(Procura Notaio F. Mori Rep. 1.548 del 16 febbraio 2022)
								 Ing. Sergio Blasi
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Ing. Sergio Blasi

(Procura Notaio F. Mori Rep. 1.548 del 16 febbraio 2022)

Il Responsabile dell’Ufficio Espropri e Sanatorie

Indennità
Esproprio

Sup. Mq.
esproprio

€ 240,00

Totale
Indennità

Oggetto: Intervento R14254 - MST "Realizzazione della strada a servizio del pozzo n. 2 in località Serra D'Arco - Agro di Spinazzola

Allegato Ordinanza Deposito indennità Protocollo n° 46047/AQP, Data Protocollo 20/07/2022
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€ 240,00
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