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SOCIETA’ ACQUEDOTTO PUGLIESE
Estratto provvedimento prot. n° 0054864/AQP del 09 settembre 2022
Intervento P1469 - Progetto Definitivo per la rifunzionalizzazione delle reti fognanti afferenti al Canale
Picone nel Comune di Bari.
- agro di BARI
ORDINANZA PAGAMENTO INDENNITA’ ACCETTATE.

L’ U F F I C I O E S P R O P R I
Premesso che
 con Determinazione Dirigenziale n. 160/2020 R.G. del 18-09-2020 l’Autorità Idrica Pugliese ha approvato
il progetto in oggetto dichiarando la Pubblica Utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste;
 detta Pubblica Utilità è stata dichiarata ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della Legge Regionale n. 3/05,
modificato dall’art. 1 della L.R. n. 3/07, e quindi immediatamente efficace senza la preventiva apposizione del
vincolo espropriativo;
 l’Acquedotto Pugliese ha ricevuto delega delle potestà espropriative, giuste Delibere del Consiglio
Direttivo AIP n. 16 del 22/04/2016, n. 25 del 23/06/2016, di modifica ed integrazione della prima, n.55 del
04/08_2021 e giuste le rispettive accettazioni.
 Presso la Direzione Industriale – Area Ingegneria di AQP è costituito l’ufficio per le espropriazioni, con
procura per l’esecuzione di tali funzioni all’ l’Ing. Sergio Blasi e come Responsabile di questo procedimento
espropriativo il Geom. Vito Cascini;

giusto art. 22bis del D.P.R. n. 327/2001, è stata determina l’indennità d’esproprio e disposta l’occupazione
anticipata degli immobili necessari ai lavori;
Viste le dichiarazioni di accettazione delle indennità delle ditte proprietarie, del 08/07/2021, 28/07/2021,
03/08/2021, 06/08/2021, 09/08/2021, 10/08/2021, e le conseguenti immissione nel possesso delle aree del
08-09 e 13 settembre 2021;
Vista la documentazione comprovante la proprietà dei beni oggetto d’esproprio e le rispettive qualifiche
possedute;
Viste le effettive superfici risultanti dai rilievi e la loro tolleranza rispetto le aree di progetto;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all’art. 26
co. 1 e 1-bis;
ORDINA
1. di corrispondere l’indennità di €. 229.000,00 (Duecentoventi novemila/00) per opere accessorie, danni
ed esproprio conseguente i lavori in oggetto per l’esproprio dei beni immobili siti nel foglio 31 di BARI,
di proprietà di GRANDOLFO Rosa (omissis), CASCIONE Anna (omissis) e CASCIONE Domenico (omissis)
indicati in catasto fabbricati con le particelle:
n. 497 SUB 2 – Bari Via Guglielmo Oberdan n. 37 categ. C/3 classe 6 mq 40;
n. 497 SUB 3 – Bari Via Guglielmo Oberdan n. 39 categ. C/2 classe 6 mq 41;
n. 497 SUB 1 – Bari Via Guglielmo Oberdan n. 35 categ. C/6 classe 3 mq 35;
per la piena proprietà nella misura di un terzo ciascuno.
2. di corrispondere la somma di €. 20.572,00 (Ventimilacinquecento settantadue/00) , ad integrazione
dell’indennità pagata con ordinanza n.070478 del 17-11-2021 pubblicata sul BURP n.145 del 25-11-2021,
per l’occupazione temporanea dei beni immobili siti nel foglio 98 di BARI, di proprietà di TANZELLA NITTI
Giuseppe (omissis), TANZELLA NITTI MARCELLA (omissis), TANZELLA NITTI Giuseppina (omissis) e indicati in
catasto fabbricati con le particelle:
n. 577 – Bari Via Guglielmo Oberdan n. 19 categ. D/8;
n. 578 – Bari Via Guglielmo Oberdan n. 19 categ. D/8;
in loro piena proprietà.
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3. 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 Espropri e Sanatorie
Ing. Sergio Blasi

