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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI
Estratto provvedimento 20 settembre 2022, prot. n. 29260
Svincolo.

Visti gli atti d’Ufficio relativi al procedimento espropriativo concernente i “Lavori di costruzione di una variante
con cavalcaferrovia lungo la S.P. che collega la SS. 379 con Pozzo Guacito e la S.S: 16, in territorio di Fasano,
per la soppressione del passaggio a livello al km 710+403.”.”
Visto il Decreto di Esproprio n° 190/V del 25/08/2008 del Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti
della Provincia di Brindisi, con il quale viene pronunciata l’espropriazione degli immobili occorsi alla
realizzazione dei suddetti lavori fra i quali risultano quelli di proprietà della Sig.ra …omissis……., nata a Roma
il 04.03.1925, C.F …….omissis……, distinti nel catasto terreni del Comune di Fasano al Foglio 13 p.lle 159,152,
148,102,156,150,151,154,155 e 145.
Accertato che a favore della stessa è stato costituito deposito definitivo presso il “Ministero dell’Economia
e delle Finanze” – Ragioneria Territoriale dello Stato di Brindisi- Servizio depositi definitivi, giusta polizza n.
33531 di € 19.544,42, come certificato con nota n.24470 del 18.06.2008 del MEF.
Visto che con note prot. n 27552 del 06.09.2022 e n 28576 del 14.09.2022 i sigg.di seguito elencati
hanno trasmesso istanza, corredata dalla documentazione necessaria, con la quale chiedono il rilascio
del provvedimento di svincolo delle somme depositate a favore della Sig.ra …omissis…, deceduta in data
24.07.2012:

Soggetto
Rosa Cantore

Luogo di
Data di nascita
nascita

Sede Residenza

C.F.

Roma

04.04.1956

omissis

omissis

Giovanni Cantore
Napoli
di Castelforte

07.05.1957

omissis

omissis

Francesca
Cantore di
Castelforte

Napoli

21.04.1960

omissis

omissis

Vito Cantore

Napoli

10.04.1966

omissis

omissis

Accertato dalla suddetta documentazione trasmessa

• che la somma depositata a favore della Sig.ra … omissis ……, nata a Roma il 04.03.1925, C.F
…….. omissis…… può essere svincolata a favore di Rosa Cantore, Giovanni Cantore di Castelforte,
Francesca Cantore di Castelforte e Vito Cantore, come sopra indicati, in pari quote, avendone
questi ultimi acquisito il diritto;

• che non risultano iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di diritti o di azioni di terzi a carico dei beni
oggetto di esproprio;
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Rilevato, dagli atti di questa Provincia, che a tutt’oggi non risulta pervenuta alcuna opposizione
avverso la stima ed il pagamento dell’indennità innanzi indicata;
Visto l’art. 4 della L.R. n. 20 del 30/11/2000 che delega, tra l’altro, alle Province l’esercizio dell’attività
amministrativa concernente i procedimenti espropriativi;
Ai fini dello svincolo delle polizze sopra dette;
ATTESTA

• che nessun atto di opposizione risulta presentato a questa Provincia avverso la stima ed il
pagamento delle indennità depositate a favore di ciascun interessato giusta deposito definitivo
costituito presso il “Ministero dell’Economia e delle Finanze” – Ragioneria Territoriale dello Stato
di Brindisi- Servizio depositi definitivi, giusta costituzione di deposito definitivo, polizza n° di pos.
33531

• Si dichiara altresì, che i depositi di cui trattasi non sono assoggettabili alla ritenuta del 20% ai sensi
della Legge n. 413/91 in quanto trattasi di terreni aventi destinazione agricola;
NULLA OSTA
ai sensi del 4° Comma dell’art. 12 della Legge n. 865 del 22.10.1971 allo svincolo della polizza di
seguito riportata



Polizza n. di pos 33531, dell’importo di €. 19.544,42 depositata a favore della Sig.ra ….. omissis….,
nata a Roma il 04.03.1925, C.F: ……. omissis per i terreni distinti nel catasto terreni del Comune
di Fasano al Foglio 13 p.lle 159,152,148,102,156,150,151,154,155 e 145.

ed al pagamento della stessa in favori di:

Soggetto

Luogo di
Data di nascita
nascita

Sede Residenza

C.F.

Roma

04.04.1956

omissis

omissis

Giovanni Cantore
Napoli
di Castelforte

07.05.1957

omissis

omissis

Francesca
Cantore di
Castelforte

Napoli

21.04.1960

omissis

omissis

Vito Cantore

Napoli

10.04.1966

omissis

omissis

Rosa Cantore

In pari quote, avendone questi ultimi acquisito il diritto
-

Il presente certificato si rilascia in esenzione dell’ imposta sul bollo ai sensi della Legge 22.11.1967 e
dell’art. 22 - Tabella Allegato “B” - del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
IL DIRIGENTE
(Dr.Ing.Vito INGLETTI)

