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COMUNE  DI  SANNICANDRO  DI  BARI 

PROVINCIA DI BARI 
Medaglia d’Argento al Merito Civile 

Cod. Fisc. 00827390725 
___________ 

 

SEZIONE EDILIZIA – URBANISTICA – MANUTENZIONI 

 
 
 

N. 29/2012 del Reg. Espropri 
 
 
 

Autorità Espropriante: Comune di Sannicandro di Bari 
Beneficiario dell’espropriazione: Comune di Sannicandro di Bari 

 
 
 

OGGETTO: Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per i lavori di 
infrastrutture del Comparto Beta del PIP e strada di collegamento tra la S.P.236, 
la S.P.184 e la zona PIP nel Comune di Sannicandro di Bari. 

RETTIFICA INDENNITA’ PROVVISORIA (Ditta Farella Giovanna) 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267; 

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165; 

Vista la Legge Regionale 11.05.2001, n.13; 

Visto il D.P.R. 08.06.2001, n.327 ss.mm.ii.; 

Vista la Legge Regionale 22.02.2005, n.3 ss.mm.ii.; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.135 del 23.09.2005, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo – con annesso piano particellare d’espropriazione – relativo ai 
lavori di infrastrutture del Comparto Beta del P.I.P. e strada di collegamento tra la S.P. 236, la S.P. 
184 e la Zona P.I.P., dell’importo complessivo di euro 3.800.000,00; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.29 del 03.10.2006, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il progetto esecutivo – con annesso piano particellare di espropriazione – relativo ai 
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lavori di infrastrutture del Comparto Beta del P.I.P. e strada di collegamento tra la S.P. 236, la S.P. 
184 e la Zona P.I.P., dell’importo complessivo di euro 3.800.000,00 finanziato come segue: 

• € 3.485.265,00 mediante finanziamento regionale per il tramite del P.I.T. n.3 – Area 
Metropolitana di Bari; 

• € 314.735,00 mediante fondi propri (introito previsto mediante l’assegnazione dei lotti in 
Zona P.I.P. – Comparto Alfa); 

Preso Atto: 

− che con le predette deliberazioni l’opera di che trattasi è stata dichiarata di pubblica utilità ed i 
lavori urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell’art.12 del D.P.R. 08.06.2001, n.327 
ss.mm.ii.; 

− che con Decreti Dirigenziali n.17 del 22/11.2006 e n.33 del 12/12/2006 fu disposta 
l’occupazione d’urgenza e determinata l’indennità provvisoria di espropriazione in favore delle 
ditte proprietarie dei terreni interessati dai lavori di che trattasi; 

− che i predetti decreti sono stati eseguiti in data 29-30 dicembre 2006 e 3-4 gennaio 2007, con la 
redazione dei relativi verbali di immissione in possesso; 

Considerato: 

− che con Ordinanza di Pagamento N.09/2008 Reg. Espropri del 09.04.2008 e successiva rettifica 
effettuata con Ordinanza N.15/2008 Reg. Espropri del 07.07.2008 si disponeva la liquidazione 
ed il pagamento alle ditte catastali che avevano dichiarato id accettare la predetta indennità 
provvisoria, quale acconto sull’indennità di espropriazione per i lavori di infrastrutture del 
Comparto Beta del P.I.P. e strada di collegamento tra la S.P. 236, la S.P. 184 e la Zona P.I.P.; 

− che, tra le ditte liquidate con i predetti provvedimenti, la Sig.ra Farella Giovanna lamentava – 
per le vie brevi – che l’esproprianda porzione di terreno di sua proprietà, identificato in catasto 
con il foglio 39 – particella 194, non ricadeva in Zona Agricola (come erroneamente riportato 
nei decreti dirigenziali n.17/2006 e n.33/2006 succitati) bensì in Zona Industriale – Senza PIP e 
che, pertanto, l’indennità stimata ed attribuita non era corretta; 

− che la Sig.ra Farella Giovanna evidenziava, inoltre, la presenza di un fittavolo che conduce il 
terreno di che trattasi, per il quale chiedeva la liquidazione dell’apposito indennizzo; 

− che con nota Prot. N.16578 del 24.12.2008 questa Autorità Espropriante, nel comunicare che 
l’indennità liquidata con la succitata Ordinanza N.15/2008 era a titolo di acconto salvo 
conguaglio in sede di misurazione definitiva, specificava anche che il prezzo unitario di 
esproprio sarebbe stato rideterminato in base ai valori ICI della zona e che al fittavolo sarebbe 
stata liquidata una indennità aggiuntiva, pari ala valore agricolo medio della coltura praticata; 

− che la Sig.ra Farella Giovanna – congiuntamente con l’affittuaria Sig.ra Rizzi Angela – con nota 
assunta al Protocollo di questo Ente in data 11.05.2011 con il N.5397, sollecitava l’emanazione 
dell’apposito provvedimento di rettifica dell’indennità unitaria, oltre a riconoscere all’affittuario 
l’indennità ex art.37 comma 9 del DPR 327/2001 (pari al valore agricolo medio) e a riconoscere 
e risarcire i danni occorsi a n.7 piante di olivo, come risulta da apposita relazione tecnica di 
stima dei danni in data 27.02.2009 redatta dal Dott. Agr. Marco Rigato; 
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− che con l’approvazione della perizia suppletiva e di variante – redatta in data Marzo 2009 e 
approvata con Determinazione n.210 del 27.03.2009 e successiva rettifica effettuata con 
Determinazione n.257 del 17.04.2009 – è stato modificato leggermente il tracciato delle 
infrastrutture, determinando – in alcuni casi – una modifica delle superfici da espropriare (in più 
o in meno) o addirittura la esclusione di alcune ditte catastali dalle procedure espropriative; 

− che nel particellare d’esproprio di cui alla succitata perizia suppletiva e di variante veniva già 
prevista per la ditta catastale Farella Giovanna l’indennità unitaria corrispondente alla zona 
tipizzata “D senza PIP” del vigente Piano Regolatore Generale; 

Ritenuto dover rettificare i succitati decreti n.17/2006 e n.33/2006 in quanto, effettivamente, il 
terreno di proprietà della Sig.ra Farella Giovanna (foglio 39, particella 194) ricade in zona tipizzata 
D (aree per attività produttive, industriali, artigianali ed assimilabili) del vigente Piano Regolatore 
Generale, giusto apposito certificato di destinazione urbanistica n.28/07 rialsciato da questo Ente in 
data 05 febbraio 2007; 

Ritenuto, inoltre, poter riconoscere all’affittuario l’indennità ex art.37 comma 9 del DPR 327/2001, 
pari al valore agricolo medio; 

Ritenuto, infine, congrua la stima dei danni occorsi a n.7 piante di olivo, come risulta da apposita 
relazione tecnica di stima dei danni in data 27.02.2009 redatta dal Dott. Agr. Marco Rigato; 

Dato atto che sono in via di definizione le procedure per il frazionamento delle aree da espropriare; 

Visto, infine, l’art.70 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, nonché l’art.107 del D.Lgs. 267/2000; 

DECRETA 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di rettificare i Decreti Dirigenziali n.17 del 22/11.2006 e n.33 del 12/12/2006 nelal parte in cui 
viene determinata la superficie di occupazione e l’indennità di esproprio unitaria per la ditta 
catastale Farella Giovanna (foglio 39, particella 194), come da elenco allegato al presente 
provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale. 

3. Di riconoscere alla Sig.ra Rizzi Angela, in qualità di affittuaria e conduttrice agricola della 
suddetta particella, l’indennità ex art.37 comma 9 del DPR 327/2001 – pari al valore agricolo 
medio – come riportato nell’elenco allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante 
e sostanziale. 

4. Di ritenere congrua la stima dei danni occorsi alle n.7 piante di olivo insistenti sulla proprietà 
Farella Giovanna (foglio 39, particella 194), come risulta da apposita relazione tecnica di stima 
dei danni in data 27.02.2009 redatta dal Dott. Agr. Marco Rigato – pari a € 1.212,00 – come 
riportato nell’elenco allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale. 

5. Di fare salva la quantificazione definitiva delle indennità e risarcimenti spettanti e rimandare la 
relativa liquidazione del saldo all’approvazione dell’eseguendo frazionamento che stabilirà la 
superficie esatta delle espropriande aree. 

Sannicandro di Bari, 13.04.2012 

Il Dirigente Responsabile 
Ing. Domenico Satalino 



"Infrastrutture del Comparto Beta del PIP e strada di collegamento tra la S.P.236, la S.P.184 e la zona PIP nel Comune di Sannicandro di Bari"

N. 
Ordine

N. 
Piano

DITTA CATASTALE CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI 

REALI
FGL NUM

 SUP.
(Ha) 

QUALITA'
 SUP. DA 

ACQUISIRE
(mq) 

 INDENNITA' 
UNITARIA (al 

mq) 

 CESSIONE 
BONARIA 

 INDENNITA' 
ex art.37 c.9 

DPR 327/2001 
(al mq) 

 
INDENNIZZO 

DANNI 

 INDENNITA' 
TOTALE 

41 67 SEMIN ARBOR
11 56 ULIVETO
41 67 SEMIN ARBOR
11 56 ULIVETO

Totali           620,33  €      4.841,44 

C
17

 €           3,00 

 €              -   

10%

0%
39 194

RIZZI Angela
nata a Bari il 29/07/1975

RZZVMR47R01I053B

ZONA INDUSTRIALE D1 - SENZA P.I.P.

 €      2.047,08 FRLGNN52S56I053L
Proprieta` per 

1000/1000
FARELLA Giovanna 
nata a SANNICANDRO DI BARI il 16/11/1952

34  €                 -   

Affittuaria  €             1,10 
          620,33 

 €      2.794,36 

 €               -   

 €    2.112,00 

Rettifica indennità di espropriazione - Ditta Farella Giovanna
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