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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. 28/2012 del Reg. Espropri  
 
 
 

Beneficiario dell'espropriazione:   Comune di Sannicandro di Bari 
Autorità espropriante:   Comune di Sannicandro di Bari 

 
 
 

OGGETTO: Pagamento dell’indennità provvisoria condivisa relativa ai 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. 
SALDO 3^ TRANCHE (Ditta Digregorio Michelangelo). 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

PREMESSO che con Decreto n.70 in data 06.11.2007, questo Ente ha determinato l’indennità 
provvisoria 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; 

CHE il suddetto provvedimento è stato notificato a mezzo Raccomandata A.R. con nota Prot. n.15003 
in data 08.11.2007 ai proprietari di seguito descritti; 

CONSIDERATO che il procedimento di pagamento dell’indennità provvisoria accettata è regolato 
dall’art. 26 del testo unico n. 327/2001, il quale prevede: 
- al comma 1 che, trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto determinativo 

dell'indennità provvisoria, l'autorità espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione 
effettui il pagamento delle indennità che siano state accettate; 

- al comma 1-bis, che l'autorità espropriante ordina il pagamento diretto dell'indennità al proprietario 
nei casi di cui all'art. 20, comma 8); 

- al comma 2, che l'autorità espropriante può ordinare altresì il pagamento diretto dell'indennità al 
proprietario, qualora questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine a eventuali diritti dei terzi, e 
può disporre che sia prestata una idonea garanzia entro un termine all'uopo stabilito; 

CONSIDERATO 
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- che, ai sensi dell’art.20, comma 6, i proprietari che hanno condiviso la determinazione 
dell’indennità di espropriazione provvisoria hanno diritto a ricevere un acconto dell’80% 
dell’indennità, previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene; 

- che con Decreto n.01/2009 del 18.02.2009 si ordinava il pagamento per l’acconto della 3^ tranche 
dell’indennità provvisoria condivisa per l’espropriazione necessaria per l’esecuzione del P.I.P del 
Comparto D2.1 della Zona Artigianale D2 nel Comune di Sannicandro di Bari, così come 
specificato nell’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del predetto 
provvedimento; 

- che alla liquidazione delle suddette indennità si provvedeva mediante apposite Determinazioni 
N.146 del 10.03.2009 (acconto senza ritenute) e N.147 del 10.03.2009 (acconto con ritenute); 

- che tra le ditte liquidate nei suddetti provvedimenti vi è anche Digregorio Michelangelo, 
proprietario della esproprianda particella ex 15 (ora 789-790-791-792) nel foglio 21; 

ACCERTATO che i proprietari di seguito descritti hanno condiviso la suddetta indennità, come risulta 
dalle apposite dichiarazioni in atti; 

CHE gli stessi proprietari hanno attestato la piena e libera proprietà del bene mediante apposite 
autocertificazioni; 

ACQUISITA la documentazione comprovante che i beni sottoelencati sono liberi ed esenti da 
ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli; 

RITENUTO, pertanto, poter procedere al pagamento del saldo dovuto alle ditte catastali 
summenzionate così come specificato nell’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

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; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

ORDINA 

1) Il pagamento dovuto alla ditta catastale Digregorio Michelangelo nonché al suo rispettivo 
conduttore agrario, a titolo di SALDO, dell’indennità provvisoria condivisa per l’espropriazione 
necessaria per l’esecuzione del P.I.P. del Comparto D2.1 della Zona Artigianale D2 nel Comune di 
Sannicandro di Bari, così come specificato nell’allegato elenco che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

2) Di pubblicare la presente ordinanza come per legge. 
 
Sannicandro di Bari, 10.04.2012 

 
Il Dirigente Responsabile 

Ing. Domenico Satalino 



Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per l’esecuzione del Piano degli Insediamenti Produttivi del Comparto D2.1 della Zona Artigianale D2 nel Comune di Sannicandro di Bari

 art.37, c. 9,
DPR 327/2002 

 Manufatti 
 Indennità 
soggetta a 

ritenuta 20% 

 Indennità 
accessoria 

non soggetta 
a ritenuta 

 Totale 
 Indennità 
soggetta a 

ritenuta 20% 

 Indennità 
accessoria 

non soggetta 
a ritenuta 

 Totale 
acconto 
liquidato 

 Indennità 
soggetta a 

ritenuta 20% 

 Indennità 
accessoria 

non soggetta 
a ritenuta 

 Totale saldo 
a liquidarsi 

13
DIGREGORIO 
Michelangelo

n. a Santeramo in 
Colle (BA) il 
22.02.34 

DGRMHL34B21I330P Via F.lli Rosselli, 14
70028 

SANNICANDRO DI 
BARI

     2.480,00  €           6,00  €   14.880,00  €         1.488,00  €   16.368,00  €                   -    €   4.400,00  €     16.368,00  €       4.400,00  €   20.768,00  €     13.094,40  €       3.520,00  €     16.614,40  €       3.273,60  €          880,00  €      4.153,60 

C
CANZIO 
Alessandro

n. a Saannicandro 
(BA) il 12.02.1963

CNZLSN63B12I053S Via F.lli Rosselli, 12
 70028 

SANNICANDRO DI 
BARI   

    2.480,00  €              -    €                -    €                    -    €               -    €       2.728,00  €              -    €                 -    €      2.728,00  €     2.728,00  €                 -    €      2.182,40  €      2.182,40  €                 -    €         545,60  €        545,60 

(*) C = conduttore  TOTALE  €     16.368,00  €       7.128,00  €   23.496,00  €     13.094,40  €       5.702,40  €     18.796,80  €       3.273,60  €       1.425,60  €      4.699,20 

N. 
ord. 
(*)

Ditta
Luogo e Data di 

nascita
Codice Fiscale Indirizzo (Via) Indirizzo (Comune) Fg. P .lla

Superficie 
(mq)

 Sup. di 
Esproprio

(mq) 

 Indennità 
Unitaria 
(€/mq) 

 Totale 
Indennità 

21

789
790
791
792

(ex 15)

 1426
787
171
96

 Aumento 10% 
accettazione 

volontaria 

 Totale 
Indennità 

soggetta a 
ritenuta 20% 

 Indennità accessorie NON 
soggette a ritenuta 

 INDENNITA' COMPLESSIVA  ACCONTO PAGATO  SALDO A PA GARSI 

Pagamenti (3^tr_saldo Digregorio)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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