FERROTRAMVIARIA S.p.A.
Roma, 02/04/2020
Prot. 4347/20/P

Destinatario: Egr. Proprietario secondo le risultanze catastali di
seguito indicate:
Mazzilli Angela fu Francesco mar. Mastrorilli
del terreno sito in Corato FG 51 P.lla/e 635

Oggetto: Procedura espropriativa relativa al raddoppio della tratta Ruvo di Puglia - Corato.
Delega poteri espropriativi conferita con D.D. n° 431 del 26/6/2012, così come modificata e
integrata dalla determinazione n° 797 del 9/11/2012.
Notifica della determinazione dell’indennità di espropriazione amministrativa di secondo
grado e dell’indennità di occupazione stabilite dalla CPE di Bari.
In riferimento alla procedura espropriativa indicata in epigrafe, ai sensi del combinato disposto di cui
all'art 29.3 del D.Lgs. 150/2011 (l'opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni
dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima è successiva al decreto di
esproprio) e all'art. 14 comma 1 (le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate mediante
raccomandata A/R) e comma 2 (nei casi di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa di irreperibilità o di
assenza del proprietario risultante dai registri catastali o di impossibilitata individuazione dell'effettivo proprietario,
gli stessi adempimenti possono essere effettuati mediante avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'Albo
pretorio del comune in cui risulta ubicato l'immobile e pubblicato sul sito informatico della Regione) della L.R. 3/05,
si notifica la determinazione dell’indennità di espropriazione amministrativa di secondo grado e dell’indennità di
occupazione, stabilite dalla Commissione Provinciale Espropri di Bari (C.P.E.) (allegato 1).
Ai sensi degli art.li 50.3 e 54.1 del DPR 327/01, il proprietario, il promotore dell’espropriazione o il terzo
che ne abbia interesse possono impugnare innanzi all’Autorità giudiziaria la suddetta determinazione delle indennità di
occupazione e espropriazione.
Stante l’avvenuta notifica del Decreto di Espropriazione, decorsi 30 giorni dalla ricezione della presente,
la suddetta determinazione diverrà definitiva nei suoi confronti.
In caso di accettazione delle indennità determinate dalla C.P.E. di Bari, potrà richiedere lo svincolo delle
somme ivi indicate, depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti di Bari in suo favore, presentando la relativa istanza
alla Regione Puglia – Ufficio per le espropriazioni (tel. 0805407818- tel. 0805407846), come da fac-simile (allegato n.
2).
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
/ru

(Dott. Ing. Pio Fabietti)
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