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CITTA METROPOLITANA DI BARI 

::iervlZLO namjlCaZLOne 1 ernlOnate lJenerale - VlQOlIIlQ ·lraSpOrn 

-
DECRETO N. 11 Bari, 02.08.2018 

OGGEITO: Risoluzione delle inlersezioni della SP. 230 "delle Murge" 

con Ie SS.PP. 202 e 39 e sislemazione delle perlinenze slradali. Decreto di 

occup_azione anticioata e di determinazione ur!!ente delle indennta 

.,., ... 
y fie tli espFopFio'lioRe, oi seRsi II .," "n' T\ D D 

J~,,~vJl e oewan. 1~ oella L.K.r. . 
IL DIRIGENTE 

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 19.04.2016, 

concemente la Riarganizzazione dei Servizi dell'Ente; 

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 335/DSM del 11.12.2017, con 

il auale e stato . , . it" al sottoscriUo Ino:. Maurizio H. ., lto. l'i , di 

r.,. . ,"01 c. .. ,p; ; i; .1. '" _'-"'" 
0 

~- ,. 
l'remesso che: 

- con deliberazione di Giunta della Provincia di Bari n. 130 del 30/12/2013 

approvava il Progetto preliminare relativo alia risoltlziane delle interseziani 

della SP.230 "delle Murge" con Ie SS.PP. 202 e 39 e sislemazione delle pertinenze 

stradali dell'importo compiessivo di € 650.000,00 e con determinazione 

~niriO'pn7iolp n 10mRl?m.1 <i . on . il <" ~ ~ 

01'11 ~ (~~Q7\.'''M ~ ,;,. .... n'I''''.... {; ,'T ··r· 
.-'. 

- II , u~. <'" -, . , ' ,cam" .a ~ • Ha u. 
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acquisire al demanio stradale della Citta Metropolitana di Bari Ie aree di 

proprieta privata interessate dalla realizzazione di detta opera pubblica, 

provvedeva ritualmente a comunicare personalmente a tutti gli interessati 

l'avvio del procedimento espropriativo, con note trasmesse mediante 

raccomandata A.R, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.P.R. 08.06.2001, n. 

327 e dell' art. 14. 1 della L.R.P_ 312005. al finf> eli 3"li 

,I·' rl. lie aree ea espropriare -l'eserciz' rl.· rl; ".' rlnll. 


, , 

n'ao~ u,WLvn" U" 1:'''' c ,.. U""" '~55~' 

prendere V1SIQne degll elaoorah progettuall e Ql !Orm Ulare eventuan 


osservazioni nei termini previsti dalla legge; 


• espletate correttamente Ie predette formalitii di comunicazione di avvio del 


procedimento espropriativo in favore di tutti i soggetti interessati, non 


erano formulate osservazioni nei termini legalmente previsti da parte dei 


soggetti interessa ti dal procedimento espropriativo; 


~-I" ". ,t" ri. ,rp rio-H.rri • • rpp . "pi tpmt",i" ripl >nP 
v 

~. n L · .11 .L 
~. ~ ~,'00' . .. l" '''' 

re~uvlgeme nel p comUlle, lla llecessalld 1 dPProvd.<lulle U1 WId 


variante al relativo strumento urbanistico, in applicazione degli artt. 8 e 12 


della L.R.P. n. 3/2005; 

.. 

. il Consiglio Comunale di Poggiorsini, espletati gli adempimenti di avvio 


del procedimento di approvazione di variante urbanistica, previsti dalla 


legge a garanzia dei soggetti interessati alia variante urbanistica, con 


deliberazione n. 9 del 28.03.2018. ha orovveduto all' aoorovazione ai soli hni 
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urbanistici, del progetto relativo alla realizzazione dell'opera pubblica in 

argomento, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R.P. 3/2005, come 

modi fica to dalla L.RP. 19 del 19.07.2013, dando atto espressamente che la 

predetta approvazione comporta apposizione del vincolo preordinato 

all' esproprio, senza necessita di approvazione regionale, ai sensi dell'art. 12 

della L RP. 312005 e dedi artt. 10. lIe 19 del n P R'l?7 I ?OO1· 

,to rhp, 

- Id '-.-Illd . , ~, UQU, LUll U"I ~v" 

Metropohtano n. tlU del LJ.U/.2Ultl, ha approvato 11 progetto detlrutivo 

relativo ai lavori di cui trattasi, con contestuale dichiarazione della pubblica 

utilita, urgenza ed indifferibilita dell' opera pubblica da realizzare su tutte Ie 
. 

aree interessate da espropriazione, come individuate negli elaborati 

progettuali denominati Piano particel/are di esproprio ed Eleneo particelle 

esvr(}1Jriande ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R. 32712001· 

- la citata Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 80/ 2018, al punta 5 

elpi . ivn eI~ ~tt() chp l'"vvin elpi i~vnri eli clli h"Mteo; . c"rettprp 

_11. -. . . 1. ... ,.." r . r

uan an. L L olrdet El.r.It. 32712001 e dall'art. 15 U"lld L . l'.r. J I L.UU;; P'" 

disporre, senza particolari formal ita, J'occupazione anticipata delle aree da 

espropriare e la determinazione urgente delle indennita provvisorie di 

espropriazione; 

Precisato che gli interessati dovranno essere informati della data in cui e' 

diventato efficace l'atto.che ha approvato il progetto definitivo, ai fini della 
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dichiarazione di pubblica utilita, e della facolta ' di prendere visione della 

relativa documentazione, al fine di consentire agli stessi di fornire ogni 

elemento utile alla determinazione del valore da attribuire aile aree ai fini 

della liquidazione delle indennita' di esproprio, ai sensi dell'art. 17, comma 

2, del D.P.R. 327/2001; 

Ravvisata la necessita di disporre, senza .particolari indagini e formalita, 

.~ .l'orn: "nnrin"t" .-11'111' "rpp .-I" P<p 1tO rhp l ' 

_.
-,,' 1. ... 9R Eli EHi trattasi, E9me I"re...ist9 eSl"res < 

_, . C\ 
. , ~. 

.. . 'v UO::Jl" UO::. vlio MetlOpolit=,v JI. QU I <'U'Q, 

nveste carattere OJ parncolare urgenza m relaziOne alia natura aelle opere aa 

realizzare, afferenti servizi a rete d'interesse pubblico in materia di lavori 

stradaIi, ai sensi del comma 1 deWart. 22 bis del D.P.R. 327/ 2001 e deWart. 

15,2 comma, lett. c), della L.R.P. 3/2005; 

Considerato che il presente Decreto dovra essere notifica to ai soggetti 

interessati mediante lettera raccomandata A/R ai sensi dell'art. 14, 1° 

Jlpll'LT . RP ':t ..101 ')()n~ , t, .0 jprp 

,. " ~ . , u.~~ 
. 

1"" 

espropnanva m ravore uella Lma lVlerropourana Ul Dan, al sensl Uell an. L~ 

del D.P.R. 327/2001; 

Visto l'Elenco particelle espropriande, allegato al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale della stesso, vistato dal Responsabile 

Unico del Procedimento per la realizzazione dell 'opera pubblica, lng. 

Francesco Curci, contenente l'indicazione delle aree da occupare e dei 
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rela tivi intestatari catastali, nonche il ca1colo delle relative indennita 

provv{sorie di espropriazione, che si allega al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

Vis to, inoltre, 10 stra1cio del "Piano partieellare di esproprio", che pure si 

allega al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale; 

Visto I'art. 6 bis della L. 241/1990, recante disposizioni in tema di Conflitto di 


. ,', 'cc; lotto riell'ert. 1 ,e 41 Ip,,",,"p n. 190 ripl 2012. e l' 
 -, " 


comnu L. e I, uel Luulc~ tt, "~",.,,,u uel ulpelluellli uelld "itLa 


. . . 
,~o , <oo~ u, .~Metropolitana' eu W il "","S" "'" "''' 


procedimento per il responsabile del procedimento, lng. Maurizio Montalto, 


e per il funzionario responsabile della relativa istruttoria, Dott.ssa Porzia 

._._--

Mondelli, nonche la piena conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre 

in caso di dichiarazioni mendaci 0 contenenti dati non rispondenti a verita, 


ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.11.2000 n. 445· 


_n~tn ~Hn ch" ;] n , ''"il" TTnir" ",,\ n "' ,n"r b r"," 


, , 

~u"ua v!:',,'" !:'''VVULa UL '6· .", 

VISto 11 U.Lgs. Hl/Ut5/LUUU n. Lbi, e ss.rom.1I., ed ill parhcolare I an. LUI; 

VISta 11 U.Y.K:'L/ / LUU1, e ss.rom.n.; 

Vista la Legge Regionale per la Puglia n. 3/2005; 

Vista la Legge Regionale per la Puglia n. 19/2013, e ss.rom.ii.; 

Dato atto che il presente procedimento, conforme alla risultanze istruttorie, 

e stato espletato nell'osservanza della normativa nazionale e regionale 

vigente in materia di espropriazione per pubblica utilita· 
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DECRETA 


Art. 1 


Si dispone in favore della Cilta Metropolitana di Bari I' occupazione 


anticipata preordinata all' espropriazione delle aree site nel comune di 


Rutigliano, specificamente individw1 te nell' "Eleneo partieelle 


,./, " P vi.t~t() ,bl Rpsp.0n <~hilp del Der 

1 .,. ... ~11' -,. " ., ... . . . ..1 • 
. . • 

-vJ:"" . ~J:"" . ~ " u,,' .~ ~a ,a><au, H~,,~.~ 1 u, .~ u"ue 

maenruta provvlsone al espropnazlOne, e nello stralClo ael ··r,ana 

parlieellare d'esproprio", che si allegano al presente provvedimento per 

fame parte integrante e sostanziale, ai sensi del comma 1 dell' art. 22 bis del 

D.P.R. 327/2001 e dell' art. 15,2 comma, lett. c), della L.R.P. n. 3/2005. 

Art. 2 

T.p ii . - ;0 . eli orm~ ob'o 
.. 

~,w ~ . . .L . ~ - n ~ _n . r"' •ne· r uu o~".~., .~ 

zlOnale n. 1 0 1 / LUll , nella ffilSura Ulule,,,,, nell auegaw L:.,,,nW 

partieelle espropriande , di cui all' art. 1 del presente decreto. Per iJ perioao 

intercorrente tra la data di irrunissione in possesso e la data di 

corresponsione dell 'indennita di espropriazione, 0 del corrispettivo 

stabilito per l'atto di cessione volontaria, e dovuta un'indennita di 

occupazione, da calcolare, ai sensi deWart. 50, comma 1, del D.P.R. 

327/2001 in misura pari per ogni anno, a d un dodicesimo dell' indennita 

. ~. 
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di espropriazione, e per ogni mese 0 frazione di mese, ad un dodicesimo di 

quella a!U1ua. 

II valore delle aree espropriande e stato determinate senza tenere conto 

delle costruzioni, delle piantagjoni e delle migliorie realizzate sui fondi 

. ,n nono h .zionp npll' ;0<"> eli avvio eI,,1 

.,, ."'. .""" -r -rI r 

. , 
auv . , ~ v W'd '" vv ,u,u, d. ,e",' uell dH. "L., 

comma '1., del UYK sa / '1.UUl. 

-.-~ 

L'inde!U1ita spettante per manufatti e costruzioni legittimamente edificate, la 

cui esistenza sia accertata in sede di immissione nel possesso delle aree 

interessate da espropriazione ed attestata dal verbale sullo s tate di 

consistenza dei luoghi, sara determinata in misura pari al valore venale delle 

opere, mentre per Ie costruzioni parzialmente 0 totalmente realizzate in 

,oopn7. npll, pnili7ie () ni .11tnri in 
" 

,.. . , , _.
• 1. "'~11 ., "" "" 

o uel1ct 'V.d par ,e uel1ct Lv,uUZlOne .ed.ludla .eg"umameHle, eX arL ;'0, ' e 

2° comma, del D.P.R. 327/2001. In pendenza di una procedura linalizzata 

alla sanatoria della costruzione, I'Autorita espropriante, sentito il Comune 

interessato, dovra accertare la sanabilita dell'opera realizzata, ai soli fini 

della corresponsione della relativa inde!U1ita di esproprio, ai sensi deWart. 

I 38,3° comma, del D.P.R. 327/200I. 

Art. 3 
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I proprietari chI" intendano accettare Ie indennita provvisorie di 

espropriazione determinate con il presente decreto, dovranno dame 

comunicazione a questa Amministrazione entr~ il temine di 30 giomi, 

decorrenti dalla data di immissione in possesso, 0, nel caso di successiva 

determinazione delle indennita spettanti per il soprassuolo e per i manufatti 

fie -I -liroi rp(mb, e, 'M ed edificati, la cui sia 

-I , i. _1 ,I 
• 

"~11 , 

-, _( u~'uc, CUUU v, 5'uuu ua"a UHCUU'C ~u"'u" U".." .. ,u",uu." 

prOVVlSOne di espropnazlOne, compninSlve anche delle mdenruta per I 

soprassuolo, 

A tal fine dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di 

accettazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di 

notorieta, ex art 47 del D,P,R, 445/2000, I" ss,mm.iL, contenente espressa 

attestazione circa]'assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di 

accettazione e irrevocabile, II proprietario che condivida la deterrninazione 

.-1011" .-10' ;,,' ho .-1' ;Hn .-1 ; ,II'R!)O 
( 

-.l _ 111' .. --' 
U~.. , 'CV u~.. '" . --' 

.u'u v ..~..u, ~-"...t"~"U 1''' ,~ 

auroceroncaZlOne anesrame la IlDera QlSpOnlDlIlra I" la p,ena propnera 

dell' area esproprianda. 

Art. 4 

II decreto di espropriazione definitiva delle aree interessate da! presente 

provvedimento dovra essere emanato entro il terminI" di cinque anni, 

-I dalla data in cui e fiivpntatn pfiirarp I'attn rhp he rlirhiariifn la 
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pubblica utilita dell'opera, salvo proroga dei termini espropriativi, 


dispos ta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo 


di tempo che non superi i due anni, ai sensi dell' art. 13, comma 5, del 


D.P.R. 327/2001. La scadenza del termine entro il quale puo essere emanato 

iI decreta di esproprio determina I'inefficacia della dichiarazione di 

, n"hhlir, "tili!;'\ 

• " 

n. ..v ....u Ut:11 dll. L.L. VI>, '±, Utel 1...'.l- .". JL.I I L.UU<, 11 l"'~'~"'~ , 

al tlIU aeIl'muIDsslOne m possesso delle aree espropnande In ravore della 

Ci tta Metropoli tana di Bari, dovra essere eseguito con Ie modalita di cui 

all 'art. 24 del medesimo D.P.R. 327/ 2001, nel termine perentorio di tre mesi 

dalla data di emanazione della stesso decreto. I tecnici di seguito indicati 

sono autorizzati ad introdursi nelle aree di proprieta privata soggette ad 

occupazione, previa notifica ai proprietari interessati dell'avviso contenente 

l' inrlir'7i(mp rlpl I"{\,,,{\ rlpl . p rlpll'nr~ in rni P I'immiooi{\n" in 
v , 

r ' rlpl rlnvr;'\ rnn",i"nt, , 

~, ~ . ," b' '0 

• mg. LU1<'Ll .t'fancesco, natO a nan 11 Ub.Ub.170<; 

• Ing. ALFARANO Alberico, nato a Bari iI11.10.1968; 

• Ing. BUGATTI Antonia, nata a Bari iI30.07.1971; 

• Geom. Capo VITALE Maurizio, nato a Bari il 05.09.1964; 

• Geom. TEDESCHI Francesco, nato a Bisceglie il14.09.1976; 

~ --.• P T RR A nt\SCTO R"noriot+n netn, Pel",,, il14 071QliO· 
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• P. E. MAFFEI Giuseppe, nato ad Altamura il 07.03.1970 . 

Dell'esecuzione del presente decreto di occupazione d'urgenza preordinata 

all'esproprio, occorrente per far luogo alia realizzazione dei lavori in titolo, 

si dara alto con apposito verbale di im11lissione in possesso, da redigere, in 

conformita al disposto dell' art. 24 del DPR 327/2001, contestualmente al 

. • 0"11,, <fnln ,/; m»o;olo»,n riP; h"n; ion"i T.p onpr"zioni cii 

~ . . . . • ...l _ 111
-'-- " 

V 

1Il ~v"'" 1U CUll i prupn"ran, 1 .luau ~unu lIlVlraU aU lIlrerv"rure, 

ovvero a tarsi rappresentare da persona di Iiducia, munita di tormale delega, 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del T.U. espropriazioni. 

Art, 6 

Col oro i quali condividano la determinazione delle indenni ta provvisorie di 

espropriazione, fino alla data in cui e eseguito il decreto di esproprio, ai 

sensi dell'art. 45, 1 comma, del D.P.R. 327/2001, hanno diritto di convenire 

con I' Autorita eSDropriante la cessione v91Dntaria dell'immobile oe:e:etto del 

r"n';o ,,,,,,to rli . , npr "nmeo to esproprj a ti llO) odella, P,. " , 

~v''''t'~'' v 'v ~v ' '~~~b' .~. 

- per Je aree eOlflcaOlll II cornsperuvo nella ceSSlOne e caJCOla ro m vase a 

valore venale del bene, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 327/2001, con 

J'aumento del dieci per cento, previsto dal comma 2 deWart. 37; 

- per i manufatti e Ie costruz,ioni legi ttimamente edificate il corrispettivo 

della cessione e calcolato in base al valore vena Ie del bene, ai sensi dell' art. 

38, 10 e 20 comma, del D.P.R. 327/2001; .., 
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- per Ie aree non edificabili il corrispettivo della cessione e calcolato con Ie 

maggiorazioni dovute ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 45, 

comma 2, lett. c), del D.P.R. 327/2001, come modificati dalla sentenza della 
. 

Corte Costituzionale n. 181/2011; 

- per Ie aree non edificabili, coltivate direttamente dal proprietario, il 

corrispettivo della cessione ecalcolato con Ie maggiorazioni dovute ai sensi 

rip) ·t..inMo ... , de2:1i "rtt 40 p 4S. '" ? )ptt ri) ripl DPR. 

~~'7 1 ~(l(11 "' ~ll r, ••. r . • ,.;.., "difiEan dalla sen t 

.. 
HU V a LU!HHI "-v u . u< "" ca,v HVH cv"'J:""~ ""u",,,,,,,, v' U< a" a". ",v, 

comma 'l, oel U.t'.I·(, jD I LUU1. 

Al proprietario che abbia condiviso l'indennita offerta in via provvisoria 

spetta, ai sensi dell'art. 20, comma 13, del D.P.R. 327/2001, I' importo 

previsto per la cessione volontaria dell ' immobile oggetto del procedimento 

espropriativo, di cui al citato art. 45, comma 2, anche nel caso in cui 

I' Autorita Espropriante emetta il decreto di esproprio, in alternativa alla 

r o«;n .0 

.A 

L ",u~", ,,,a Va ul cu, au all. ,,"- u'" V.l' .". J"-I I "-UUi, U"'~...u"dla al 

sensi dell' art. 40, comma 4, Oel cItato D.I'.R. 327/2001 in misura pari a 

val ore agricolo medio (VAM.) corrispondente al tipo di coltura 

effettivamente praticata, e corrisposta direttamente dall 'Ente espropriante 

nei termini previsti per iI pagamento dell ' indennita di espropriazione al 

fittavolo, al mezzadro 0 al compartecipante, che per effetto della procedura 
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I 

espropriativa sia costretto ad abbandonare In tutto 0 in parte l'area 

direttamente coltivata da almena un anno prima della data in cui vi estata la 

dichiarazione di pubblica, a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di 

un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti. 

Art. 8 

destinatari del presente provvedimento, gualora non condividano 

l'i' " el' -j2Ql:riIn n() ,tM" Izioni , 

. ~() ,II ,," c:'" ,., "'." -r " 0 

U"'r , """. tiC L"'" ui .;.;~.~ ~0l:"'.csso 0 t<leito delle irldemritil ou~•• c 0; 

procedera, prevlO depOSIto delle mdenruta provvlsone d1 espropnazlOne 

presso la Cassa DD.PP., alia determinazione definitiva delle indennita di 

espropriazione, ai sensi dell' art. 21 del D.P.R 327/2001. 

Art. 9 

n presente decreta sara comunicato ai proprietari interessati mediante 

raccomandata A. R , come previsto dall'art. 14, comma 1, della L.RP. n . 

. (),/?()()~ hl"i r~.i eli r()m,m; '''_L n()n ".",mit" ~ r~II<~ eli 
v 

-I ..-I. ", 
-r '" ' , -" t' Jt' "b' 

." "" 

T 
HHd ul InUlViuUdziuIle ueu enNI1Vl5 prl5prletaCll5, gil aoemptm:en,i 

di notitica saranno espletati mediante avviso pubblicato all'Albo pretorio 

del comune di Poggiorsini, nel cui territorio ricadono gli immobiLi da 

espropriare, nonche suI sito informatico della Regione, ai sensi dell' art. 14, 

comma 2, della L.RP. 3/2005. In ogni caso, il presente provvedimento 

dovra essere pubblicato all'Mbo Pretorio del comune di Poggiorsini e, per 
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estratto, sui B.U.R.P., nell'osservanza del D.P.R. 327/ 2001, della L.R.P. 

3/2005 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1076 del 18.07.2006 . 
. 

Art. 10 

Avverso il presente atto puo essere propos to ricorso giurisdizionale, nel 

termini e con Ie modalita previste dal D.Lgs. 104/2010, recante il Codice del 

ProceSSQ Ammjni.st ratiI){) Si applicano Ie disposizioni previste dall'art. 53 del 

D .PR ::127/01 opr nlliill10 concerne la hltela giurisdiz;AMlo rlp; 

I . . ,1. ... ,II' "'~l, 
T r 

."'/ ' .., 
Ing. Mau iz~ Montalto 

/ I 

)LW\ 
I 

.....c-;-;:,~ 

Iu~~~, 
*~i ~g) 
~ .

lYe /0 $I 

. 

_ . ._
' -, 
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Sr'1JeoH61ocomo 08/ 0611974 Proprlc'td Pu. V2 

~rtrtlWl Seminotlvo di l.Dnuso Gloria SARI 1lI10/1970: LRSGlA7OR51A66ZM Pro rletd 
5 I 2 73 I 3679 df d. 3 el. J 343 L.oru,slI Mc1ria Alrtordc:tto ANDRIA 04/04/1956 LRSMNTIi6D44A285T Proprictd per Vl I 1.10 I 2,.!50 I ~ 

36300 Svr.ingflvo 

6 I 28 di d . 2 5trada I 8B7 I DEMANIO PUBBUCO DELLO :5TATO RAMO lllATTVIU
fUstolo dl ~, 

17948 2 

7 I 2 171 I 1864 u=o I I 213 IBruc:oU Vlra.ru:o IPOOG!ORSINr 110/0111943 IBRCYa#3AI0G769W I Proprietd pu Vi I I 2 .~ I f 

'

,.-. ~ ~ 
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