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                  SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, VIABILITA’ 

                 MOBILITÀ E TRASPORTI 
 

                     IL DIRIGENTE 
 

�  Avviso pubblico di avvio del procedimento di adozione della Variante al Piano Regolatore   
 generale (PRG) della Città di Mesagne per la realizzazione dell’opera pubblica denominata  
 “Strada di Raccordo a Sud dell’abitato di Mesagne tra la Strada  Provinciale n. 45  (Latiano –  
 Mesagne) e la Strada Provinciale N.81 (Mesagne   -  Tuturano)”. 
 

�  Si avvisa che questo Ente ha avviato il procedimento,  di richiesta al Comune di Mesagne, di 
 Adozione   della   Variante  al  vigente  PRG   per  l’ apposizione  del   vincolo   preordinato 
 all'esproprio dei beni necessari alla realizzazione dell’opera pubblica denominata  “Strada  di  
 Raccordo a Sud dell’abitato di Mesagne tra la Strada  Provinciale n. 45  (Latiano  -  Mesagne) 
 e la Strada Provinciale N.81 (Mesagne   -  Tuturano)”. 
 La variante interessa i beni, che ricadono in zona territoriale omogenea E (AGRICOLA) del  
 Piano Regolatore,  così censiti: 
 
 

 
 
 
 
 
Comune censuario di MESAGNE 
 
1�2�� 'LWWD�FDWDVWDOH�� )RJOLR� 3�OOD� 6XSHUILFLH�

    n. n. mq 
1 

��� ��� � � ��� 	
� ������
nata a Mesagne (BR) il 11.05.76 proprietà per 1/1 56 63 1.226 

  56 70 819 

  56 64 1.521 

2 � � ��	�����������	 nato a Mesagne (BR) il 03.09.68 proprietà per 1/1 56 54 2.257 

3 � � ������������������� ��� �  nata a Mesagne (BR) il 29.12.57 proprietà 56 124 530 

4 !#" ���$� �%�'&(��)���� 	  nato a Mesagne (BR) il 26.01.49 proprietà per 1/1 56 140 1.140 

5 * ���$� " �����'&(��)���� 	 nato a Mesagne (BR) il 24.04.29 proprietà per 1000/1000 56 11 24 

6 � � �����������+&(� �,��������-��	 nato a Mesagne (BR) il 04.08.47 nuda per proprietà per 
2/15

56 149 1.120 

7 � � �����������.&(� �,��������-��	 nato a Mesagne (BR) il 04.08.47 proprietà per 2/15 56 26 211 



8 'LVWDQWH�&DUPHOD nata a Mesagne (BR) il 18.04.45 usufrutto per 2/15 56 125 917 

9 � � ����������� ! � " ����/�/�� nato a Mesagne (BR) il 20.07.49 proprietà per 2/15 56 24 24 

10 � � ����������� ! ���,0�� ��� � � nata a Mesagne (BR) il 11.03.58 proprietà per 2/15
    

11 
��	-�$�1� ��� 2 " ������0�� � nata a Mesagne (BR) il 23.08.24 proprietà per 5/15

    
12 3 	��%� ���4�����$� 	 nato in Etiopia il 22.01.63 proprietà per 1/15     

13 3 	��%� ��� ! ��5%�$� ��� � nato a Pisa il 31.03.94 proprietà per 1/15     

14 � � ������������&(� ����������
��	 nato a Mesagne (BR) il 04.08.47 nuda per proprietà per 
2/30

56 22 1.620 

15 � � �����������.&(� �,��������-��	 nato a Mesagne (BR) il 04.08.47 proprietà per 2/30     

16 � � ������������������� ��� � nata a Mesagne (BR) il 18.04.45 usufrutto per 2/30
    

17 � � ����������� ! � " ����/�/�� nato a Mesagne (BR) il 20.07.49 proprietà per 2/30     

18 � � ����������� ! ���,0�� ��� � � nata a Mesagne (BR) il 11.03.58 proprietà per 2/30     

19 
��	-�$�1� ��� 2 " ������0�� � nata a Mesagne (BR) il 23.08.24 proprietà per 20/30     

20 3 	��%� ���4�����$� 	 nato in Etiopia il 22.01.63 proprietà per 1/30     

21 3 	��%� ��� ! ��5%�$� ��� � nato a Pisa il 31.03.94 proprietà per 1/30       

22 � �(67������%�,����	8�9	��%� � �;:#���<� � nata a Mesagne (BR) il 25.09.37 proprietà per 
1000/1000

56 106 288 

23 
6=	-��-� ����>%� �4:?���$� ���9	-���,���@���

nata a Mesagne (BR) il 21.03.29 proprietà per 1/2 56 105 525 

24 
�A>%� ��	-��� :#���<� �#&(����	-��� ���@���

nata a Mesagne (BR) il 13.09.64 proprietà per 1/2 56 131 265 

25 * ��	�B<� � 	��C���@�<� �1� �%D�B " &(����	-�%� 	  diritto del concedente 56 130 587 

26 3 � 5��,0E0��F&(��)%��� 	 nato a Mesagne (BR) il 12.04.46 livellario     

27 3 � 5��,0E0��F&(��)%��� 	 nato a Mesagne (BR) il 12.04.46 proprietà 56 103 520 

28 
�9	-� � ��� � ��������� ��� 	

nato a Mesagne (BR) il 31.03.17 usufrutto per 1000/1000 56 102 498 

29 
�9	-� � ��� � �(:#���$� �G�����$�4��� �

nata a Mesagne (BR) il 02.06.49 nuda proprietà per 
1000/1000

      

30 � � * � ���$������)���� 	IHJ� ���,����0�	 nato a Mesagne (BR) il 16.08.31 proprietà per 
1000/1000

56 101 739 

31 
�9	-� � ��� � ��������� ��� 	

nato a Mesagne (BR) il 31.03.17 usufrutto per 1/2 56 126 16 

32 
�9	-� � ��� � ��:#���$� ��������� ��� �

nata a Mesagne (BR) il 02.06.49 nuda proprietà per 1/1     

33 � � ����������� K=	-�$� ��� nata a Mesagne (BR) il 20.08.20 usufrutto per 1/2     

34 3 � 5��,0E0�� � � ��	-����� 3 � ���  nata a Mesagne (BR) il 21.05.57 proprietà per 1/1 56 254 928 

  56 255 353 

35 �C" �<� 	4&(����	-�%� 	  nata a Mesagne (BR) il 11.02.16 proprietà per 1000/1000 56 256 549 

36 
2���	-/�����-� 3 	���� nata a Mesagne(BR)il 15,11,1945 proprietà per 1/2 56 194 628 



37 
��� ��� � � �LHJ� ��	MK9� ��	-� �

nato a San Vito  (BR) il 14.06.47 proprietà per ½  part. 194 
foglio 56.       

38 
6=	%)�����	N69� " ���O�=����� ��� �  nata a Mesagne (BR) il 14.06.1920 proprietà per 
1000/1000 (part. Ex 135 fgl 49)

49 155 3 

  49 156 667 

  
 

49 157 901 

39 
6 " 	-������	-��	 ! � " � � �  nato a Mesagne  (BR) il 01.01.43 proprietà per 1000/1000 49 133 2 

40 � ��� � 	���	-������	PHJ� 	-� �,�����
nata a Mesagne (BR) il 22.05.45 proprietà per 

1000/1000
65 45 365 

  66 2 1.181 

  58 133 443 

  58 91 
1.370 

  58 130 448 

  58 31 105 

41 
�7����� ������Q#� )��

nata a Mesagne (BR) il 23.09.58 proprietà per 1000/1000 65 46 32 

42 !#" ���$� �%� * ��	
� � nata a Mesagne (BR) il 08,03,1968 proprietà per 1/1 65 230     
(ex 43/b) 

815 

  65 34 61 

43 
&(��)������<� ���$��:?���$� � R
� ��� " ��� � nata a Mesagne (BR) il 02.09.35 proprietà per 1/2 58 47 49 

44 
�7����� ������Q#�$� ����%	

nato a Mesagne il 24.05.26 proprietà per 1/2       

45 
&(����	-� " ����� ! � " ����/�/%� ����D fu Luigi comproprietario 58 48 2.816 

46 
&(����	-� " ����� !#" )-� � ��� � 	 nato a Mesagne il 23.03.26  comproprietario       

47 
6�� " �%� ! � 	�S����%��� nata a Mesagne  il 12.10.67 proprietà per 1/1 bene personale 58 50 874 

48 
6=	%��� ���4������� ��� �

nata Mesagne il 07.11.58 proprietà per 5/45 58 117 664 

49 
6=	%��� ��� * � �,�$��	 nato Mesagne il 21.11.29 proprietà per 30/45     

50 
6=	%��� ���#HJ� ��	

nato Mesagne il 13.04.63 proprietà per 5/45     

51 
RC�����T�9	�� " ����� �U-�C�,����� ��������0,�V-�7:?�,����)-��� proprietà per 1000/1000 (derivata 
dalla particella 54)

58 148 504 

        

52 
6=	%��� ��� ! ����/������ nato a Mesagne  il 05.03.28 proprietà per 1/2 58 74 725 

53 
�����$5�	��@���4:#���$� �������$� ��� �

nata Mesagne il 21.05.30 proprietà per 1/2     

54 3 ��%�ES�� %�W:?���$� �X2 " � ��� nata a Mesagne il 20.10.53 proprietà per 1/1 bene 
personale

58 73 1.157 

55 3 ��%�ES�� %��:#���<� �12 " � ��� nata a Mesagne il 20.10.53 proprietà per 1/2 in regime di 
comunione dei beni

58 72 1.204 

56 
��/�����M�=����� ��� 	Y���,��	

a Mesagne il 19.02.1944 proprietà per 1/2 in regime di 
comunione dei beni

    



57 
��/������������� ��� 	

nato a Mesagne il 19.02.1944 proprietà per 1000/1000 58 30 973 

58 
K " 0E0,	4&(����	-�%� � nata a Mesagne  il 14.01.38 proprietà per 1/16 58 78 214 

59 
K " 0E0,	4&(����	-�%� 	 nato a Mesagne  il 19.02.43 proprietà per 1/16    

60 
K " 0E0,	�2 " � )-� nato a Mesagne  il 25.04.1891 proprietà per 14/16    

61 
6=	��@����� � ��	�Z
	��L� �,��	

nato a Bari  il 02.06.73 proprietà per 1/1 58 94 1.534 

  58 51 1.720 

  58 23 245 

  58 83 769 

  58 62 1.087 

  58 52 1.658 

62 
&J)-����� � 	�K7������� � 0�� �

nato a Mesagne (BR) il 25.12.17 usufrutto per 1/1 58 28 131 

63 
�C��������� ��	4&(����	
�%� 	

nato a Mesagne (BR) il 20.01.45 proprietà per 1/1       

64 � � * �,��[ " ��� ��Z���������� nata a San Pancrazio S.no (BR) il 03,12,46 proprietà per 
1/2

65 44 995 

65 
�����$� �����9	��%� ��	

nato a Mesagne (BR) il 15.10.39 proprietà per 1/2    

66 
67����%����	4&(����	-�%� 	

nato a Mesagne (BR) il 11,09,1895 comproprietario 65 130 152 

67 
����/�������R " )����%� 	 nato a Mesagne (BR) il 29.02.1892 comproprietario    

68 
����� S�� )-�������#&A������D :#���$� �

nata a Mesagne (BR) il 22.12.1943 comproprietario    

69 � � K9� �@��	1:?���$� ���%��� nato a Mesagne (BR) il 06/09/1916    

79 �=\ RC�$�$� ��	4&(���<� ��	 nato a Mesagne (BR) il 03.01.1898  comproprietario    

71 !#" ���$� �%�'HJ� �@��	
�$� 	 nato a Mesagne (BR) il 23,07,1898 comproprietario    

72 3 � ����R
� ��� " ��� � nato a Mesagne (BR) il 26.02.1925 comproprietario    

73 � ����B$����� " ��%	 � ���%� ��� � nato a Massafra  (TA) il 02.12.1887 comproprietario       

74 
K " 0E0,	 ! � " ����/%/�� nato a Mesagne (BR) il 04.04.1965 proprietà per 1000/1000 65 271 87 

75 
2%� � � 	1:?���$� �

 nata a Mesagne (BR) il 02.02.1923  proprietà per 1000/1000 52 12 218 

76 � � K9� �@��	1:?���$� �#B " �%���������,����	 Usufrutto per 1/2 63 160 330 

77 � � K9� �@��	1:?���$� �8Z����������  nata a Lecce il 31.03.1950 proprietà    

78 
�7��>%� �����4��	���� � �

 nata a Carovigno (BR) il 25/08/1954 proprietà per 1000/1000 63 159 450 



79 
�����$��	�0E0,	L�9	��%� ��	

 nato a Mesagne (BR) il 30.11.1953  proprietà per 1/2 63 168 370 

80 � � ! � 	�S����%�%� * ����[ " ��� � ��� nata a Mesagne (BR) il 02.10.1959 proprietà per 1/2    

81 
:#������������� � �ES�� �� nato a Mesagne (BR) il 30.08.1985 proprietà per 1000/1000 63 164 65 

82 
�����$5�	-���4:?���$� �

nata a Mesagne (BR) il 07.07.1917 proprietà per 1/3 63 183 720 

83 
�����$5�	-��� * ��� � �  nata a Mesagne (BR) il 07.04.1906 proprietà per 1/3    

84 ��] &J�	-���������Y&(����	-�%� 	  nato a Mesagne (BR) il 06/09/1916 Usufrutto per 1/2  
sull’ultimo terzo

   

85 ��] &J�	-�����������
����� � �4:#���$� � nata a Mesagne (BR) il 08.03.1961 proprietà per 1/3    

86 
�����$5�	-���4:?���$� �

nata a Mesagne (BR) il 07.07.1917 proprietà per 1/3 63 181 25 

87 
�����$5�	-��� * ��� � �  nata a Mesagne (BR) il 07.04.1906 proprietà per 1/3    

88 ��] &J�	-���������^&(����	-�%� 	   nato a Mesagne (BR) il 06/09/1916 Usufrutto per 1/2  
sull’ultimo terzo

   

89 ��] &J�	-�����������
����� � �4:#���$� � nata a Mesagne (BR) il 08.03.1961 proprietà per 1/3    

90 
�����$5�	-���4:?���$� �

nata a Mesagne (BR) il 07.07.1917 proprietà per 1/3 63 23 270 

91 
�����$5�	-��� * ��� � �  nata a Mesagne (BR) il 07.04.1906 proprietà per 1/3    

92 ��] &J�	-�����������
����� � �4:#���$� � nata a Mesagne (BR) il 08.03.1961 proprietà per 1/3    

93 � �,B<� ��� �����$�1:#��������%	��1� ���_:#���$� �_2 " ��� � nata a Mesagne (BR) il 16.04.1920 
usufrutto per 1/1

63 24 185 

94 
�7��	-��	������ " ��	1:#���<� 	 3 	������<� 	 nato a Brindisi il 07.10.1961 nuda proprietà per 1/1    

95 
:#���@� " �����,�A� �ES�� ��� ! � " � � ����� nata a Mesagne (BR) il 18.08.1944 proprietà 63 32 450 

96 
:#���@� " �����,�A� �ES�� ���?�7	����������  Usufrutto per 1/2    

    

97 'H� 3DVTXDOH� 7HUHVD� nata a San Pancrazio S.no (BR) il 03,12,46 
proprietà per 1/2�

65 44 1.113 

98 )DULQD�&RVLPR�nato a Mesagne (BR) il 15.10.39 proprietà per 1/2�    

99 3L]]L�0DULD�0DWHUGRPLQH�nata a Mesagne (BR) il 28.09.1923 proprietà 
per 1000/1000�

65 182 2.185 

100 &DLXOR� 'DPLDQR� nato a Mesagne (BR) il 26.01.1942 proprietà per 
1000/1000�

65 49 2.500 



101 &DLXOR�'DPLDQR�nato a Mesagne (BR) il 28.01.1942 proprietà per 1/2 in 
regime di comunione dei beni�

65 195 67 

102 3RWL� 0DWLOGH� nata a San Pancrazio salentino (BR) il 30.07.1952 
proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni�

   

103 9HFFKLR� *LXVHSSH� nato a Mesagne (BR) il 30.04.1966 proprietà per 
1000/1000�

65 40 (ora 
286 e 
287) 

 

515 

103 0LFFROL�9HUDUGL�&RVLPD nata a Mesagne (BR) il 27.09.46 proprietà per 
1/2 in regime di comunione dei beni�

65 57 3.095 

105 0ROIHWWD� 3LHWUR� nato a Mesagne (BR) il 28.10.41 proprietà per 1/2 in 
regime di comunione dei beni�

   

106 /DEUDGRUR� /LGLD� $GD�nata a Mesagne (BR) il 19.02.51  proprietà per 
1000/1000�

65 303 681 

107 &DUSDUHOOL�'DULR�/XLJL�nato a Mesagne (BR) il 07.10.1977  proprietà per 
1/1�

65 299 120 

108 &DUDJOL� &RVLPR� � nato a Mesagne (BR) il 09.07.1933  proprietà in 
regime di comunione dei beni�

65 278 14 

109 5RVDWR� 0DULD� /XFLD� nata a Mesagne (BR) il 20.07.1936 proprietà in 
regime di comunione dei beni�

   

110 'H� /HR� $QWRQLR� nato a Mesagne (BR) il 06.08.1935 proprietà per 
1000/1000�

77 164 931 

111 'H�/HR�$QWRQLR�nato a Mesagne (BR) il 06.08.1935 proprietà  in regime 
di comunione dei beni�

77 114 1.130 

112 'H� 1LWWR� &RVLPD� nata a Mesagne (BR) il 21.09.1940 proprietà  in 
regime di comunione dei beni�

   

 �    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Il procedimento, di competenza di questo Ente, è assegnato a questo ufficio 
´3LDQLILFD]LRQH�7HUULWRULDOH��9LDELOLWj��0RELOLWj�H�7UDVSRUWL��

Il responsabile del procedimento è l’ Ing. Vito INGLETTI telefono, 0831 56545, e-mail  
vingletti@provincia.brindisi.it 

� I destinatari del procedimento possono prendere visione degli atti del suddetto 
procedimento presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Mesagne, ubicato in via Roma, n. 3, 
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 9,00  dalle ore 12,00 e il giovedì dalle ore 16,00  
dalle ore 18,00. 
 



� I proprietari interessati possono formulare osservazioni per iscritto o chiedere di essere 
ascoltati. 
Le osservazioni e le richieste di audizione devono essere indirizzate al suddetto responsabile 
del procedimento e devono pervenire al protocollo generale di questo Ente entro trenta 
giorni dalla pubblicazione di questo pubblico avviso. 
Le osservazioni saranno valutate da questo ufficio ai fini delle definitive determinazioni di 
competenza del Consiglio Comunale di Mesagne. 
 

� Il presente avviso è affisso a decorrere dal 25/ 10/ 2006 Pretorio del Comune di Mesagne,  e 
pubblicato sui seguenti quotidiani:  
D� Gazzetta del Mezzogiorno;  
E� Quotidiano di Brindisi.  
Siti internet   www.provincia.brindisi.it  e  www.comune.mesagne.br.it 
  
 

� Coloro che non sono proprietari effettivi dei suddetti beni, come invece risulta dai registri 
catastali, sono obbligati per legge a darne comunicazione a questo ufficio, indicando, se ne 
sono a conoscenza, i nominativi dei proprietari effettivi. 

 
Brindisi lì 25 ottobre 2006 
 
 

                  IL DIRIGENTE  
Ing. Vito Ingletti 

 


