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ai sensi e per gli effetti degli artt. 17, comma 2 e 22 d.P.R. 327/2001, dell’art. 15 comma 2 lett. c) L.R. 3/2005 e dell’art. 

8 legge 7 agosto 1990, n. 241.

 
Comunicazione di avvenuta efficacia del provvedimento di approvazione del progetto definitivo dei lavori e 
di avvio del procedimento di determinazione urgente dell’indennità dei ����������������������� ����!"�$#����%!�#'&(�)!
�"�+*�, � ���%!�#'&-����!", , �/.'&��0�����%*��(����� #"1"� �", !324*%5�6 �87/!9.'��:�#�!<;%2��"#�=���#"1��-��>�� � 24? #���@ .  

 
L’Amministrazione Provinciale con sede in Brindisi, alla p.zza S. Teresa civ. 2, nella qualità di 

soggetto espropriante delle aree occorrenti per i lavori di cui all’oggetto, con il presente avviso A4B�CEDEB�CGFIH�F
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 28/6 del 31.05.2006 è stato approvato il progetto 

preliminare dei “Lavori di ammodernamento e ampliamento della strada provinciale Sp 74 
<<Mesagne – San Pancrazio S.no>>”;  

- con deliberazione di G.P. n° 423 del 21.12.2006 è stato approvato il progetto definitivo; 
- con deliberazione di C.C. n° 33 del 03.08.2007 di Mesagne è stata approvata la variante 

urbanistica e l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 
- la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 19 c.3 del T.U. 

327/2001 è divenuta efficace con la approvazione della variante urbanistica ed imposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio; 

- i lavori in oggetto hanno carattere d’urgenza e pertanto l’Ente espropriante procederà alla 
“determinazione urgente della indennità” di espropriazione previsto dall’art. 22 del T.U. 327/01, 
secondo quanto disposto dall’art. 15 della L.R. 22 febbraio 2005, n° 3, trattandosi di opera 
stradale a rete; 

- i proprietari dei terreni interessati dalle opere,  distinti in catasto come di seguito riportato: 
 
�J'K/L9MONQP'RS��T9M<�'T9M8U�V TSW�R JI��X M8J"Y

 foglio 4  p.lle nn. 7 e 10 

foglio 5  p.lle nn. 1 e 2 
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foglio 4                    p.lla n. 413 
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   foglio 121  p.lle nn. 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 39,  

45, 48, 51, 54, 56, 58, 61, 107, 129, 130, 133, 
143, 145, 146, 187, 200, 219 e 221;  

foglio 127  p.lle nn. 6, 18, 40, 44, 46, 47, 77, 80, 87, 88 e 89; 

foglio 128  p.lle nn. 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 23, 

25, 26, 38, 64, 75, 126, 185, 188, 189, 190, 191, 

192, 193, 197, 198 e 199. 

 
 hanno la facoltà:   

1. di prendere visione della documentazione relativa l’approvato progetto  definitivo; 
2. di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della 

liquidazione della indennità di esproprio. 



Si rammenta che ai sensi dell’art. 32 del T.U. 327/2001 il proprietario ha facoltà di rimuovere a 
propria cura e spese tutti i materiali che non interferiscono con i lavori, pertanto anche gli alberi da 
espiantare. Pertanto, nel periodo intercorrente tra la notifica del decreto di esproprio e la data di 
immissione in possesso il proprietario potrà spostare e/o abbattere gli alberi individuati con il piano 
particellare, previa autorizzazione IPA per gli alberi di ulivo. 

A tal fine, si rende, altresì, noto che gli atti del progetto (piano, progetto etc.) e della procedura 
espropriativa possono essere consultati, dal lunedì al venerdì ore 9,00-12,00 e il martedì ore 16-
18,00, rispettivamente: 

- presso gli uffici del responsabile unico del procedimento individuato nella persona 
dell’ing. Vito Ingletti (tel. 0831 565.451); 

Il mancato esercizio delle facoltà di cui al precedente punto 2., entro il termine di trenta giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso, autorizza la Provincia di Brindisi a determinare l’importo 
dell’indennità di esproprio da corrispondere. Qualora i soggetti indicati in elenco non fossero 
proprietari del bene oggetto del procedimento, come invece risulta da registri catastali, sono obbligati 
per legge a darne comunicazione a questo ufficio, indicando, se ne sono a conoscenza, il nominativo 
del proprietario effettivo. 

Questo avviso è pubblicato sui quotidiani e sul sito della Regione Puglia. Analogo avviso è 
pubblicato nei Comuni sopra indicati. 
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