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Decreto N.30/2012 Reg. Espropri del 18.04.2012 
 
 
 

Beneficiario dell'espropriazione:   Comune di Sannicandro di Bari 

Autorità espropriante:   Comune di Sannicandro di Bari 

 
 

OGGETTO Decreto di esproprio dei beni interessati dal procedimento 
espropriativo per l’esecuzione del P.I.P del Comparto D2.1 della 
Zona Artigianale D2 nel Comune di Sannicandro di Bari. 
 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

PREMESSO che con provvedimento del Consiglio Comunale n.31 in data 03.10.2006 è 
stato approvato il P.I.P del Comparto D2.1 della Zona Artigianale D2 nel Comune di 
Sannicandro di Bari ed è stata dichiarata la pubblica utilità;  

RICHIAMATO il precedente Decreto n.70/2007 del 06.11.2007 di occupazione 
d’urgenza ed indicazione della misura dell'indennità a titolo provvisorio;  

CONSIDERATO che, nel termine di legge assegnato, le ditte espropriande 
sottoelencate hanno accettato la cessione volontaria degli immobili ad un prezzo 
definito sulla base dell'indennità determinata nel suddetto decreto;  

RICHIAMATE le proprie ordinanze n.01/2009 in data 18.02.2009 (acconto) e 
n.29/2012 in data 13.04.2012 (saldo), di pagamento della indennità così convenuta;  

VISTI i mandati di pagamento n.311 in data 13.03.2009 e n.653 in data 15.05.2009 
(acconto) e nn.481-482-483 in data 16.04.2012 (saldo) emessi dal Comune di 
Sannicandro di Bari, debitamente quietanzati, da cui risulta il pagamento a titolo 
definitivo dell'indennità di esproprio condivisa; 

VISTO il D.P.R. n. 327/2001, 
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DECRETA 

Art. 1 

Sono espropriati, a favore del Comune di Sannicandro di Bari (beneficiario 
dell'espropriazione) gli immobili occorrenti per l’esecuzione del P.I.P del Comparto 
D2.1 della Zona Artigianale D2 posti in Comune di Sannicandro di Bari, ed identificati 
come di seguito: 

N. 

Identificazione catastale Superficie 
reale di 

esproprio 
(mq) 

Indennità 
pagata Ditta proprietaria Foglio Mappale 

Superficie 
(mq) 

1 

DIGREGORIO Michelangelo 
nato a Santeramo in Colle (BA) il 22.02.1934 
C.F. DGRMHL34B21I330P 
Via Fratelli Rosselli 14 - 70028 
SANNICANDRO DI BARI  

21 

789 
790 
791 
792 

(ex 15) 

1.426,00 
787,00 
171,00 

96,00 
Tot. 2.480,00 

1.426,00 
787,00 
171,00 

96,00 
Tot. 2.480,00 

€ 23.496,00 

 

Art. 2 

Il presente decreto, a cura e spese del promotore dell'espropriazione, sarà notificato ai 
relativi proprietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili.  

Il presente decreto è trascritto, in termini d'urgenza, presso il competente Ufficio dei 
Registri Immobiliari.  

Si chiede la registrazione con i benefici fiscali disposti dall’art.32 del DPR 601/73 e art.1 
del DPR 131/86, trattandosi di opera di pubblica utilità, i cui espropri sono stati eseguiti 
in base alla ex Legge 865/71. 

Esente da bollo, giuste Leggi n.1149/67 e n.642/72. 

Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari avranno luogo 
senza indugio, a cura e a spese di questo Ente. 

 

Art. 3 

Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili 
espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.  

 

Il Dirigente Responsabile 
Ing. Domenico Satalino 


