
 AVVISO N. 18  DEL  14/06/2022   

COMUNE DI TARANTO 
11ª DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – MOBILITÀ – APPALTI E CONTRATTI 

U.O. 10 - Espropriazioni 
 

Espropriazione di beni immobili per lavori di “Riqualificazione, restauro e 
adeguamento alle vigenti norme del Palazzo sito nel Centro Storico di Taranto e 
posto su via Garibaldi vico Novelune” – intervento finanziato con Delibera CIPE 
10/2018 - CUP: E59J18000460001. - Avviso di esecuzione del decreto di esproprio, 
ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. g) e art. 24 del DPR n. 327/2001. 

 

IL DIRIGENTE 
RENDE NOTO 

Con Decreto Dirigenziale LL.PP. n. 02 del 06/05/2022 – rep. n. 9576/2022, emesso da questa 
Autorità Espropriante, è stata pronunciata, a favore del Comune di Taranto, l’espropriazione dei 
seguenti immobili interessati dai lavori in oggetto, tutte ricadenti in Catasto fabbricati al Foglio di 
mappa 319, p.lle 516 sub. 2 – 4 – 8 e 517 sub. 1 – 2 – 3. 

Con il medesimo atto è stato disposto: 

− di notificare ai proprietari, nelle forme e nei termini di legge, il decreto di espropriazione con 
un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista 
l’esecuzione del decreto di espropriazione; 

− di eseguire il decreto di espropriazione ai sensi del D.P.R. 327/2001 mediante immissione nel 
possesso di questo Ente, quale beneficiario dell’esproprio, con la redazione del verbale di cui 
all’art. 24 del medesimo decreto; 

 

Tanto premesso, con la presente, 

AVVISA 

che il giorno  TRENTA ( _30_ ) del mese di giugno c.a., dalle ore 9:00 fino ad ultimazione delle 

operazioni ed eventualmente con prosieguo nei giorni successivi, si procederà in loco, all’esecuzione 

del predetto decreto di esproprio mediante l’immissione nel possesso da parte dei sotto indicati 

tecnici della Direzione LL.PP.: 

• geom. SAPORITO Carmine; 
• ing. GRIMALDI Antonella;  
• ing. TUCCI Vitantonio.  

 

Gli stessi potranno avvalersi di personale ausiliario per le operazioni tecniche topografiche 
necessarie. 



Nel caso di impossibilità ad effettuare le operazioni suddette per avverse condizioni 
atmosferiche, le stesse saranno differite al primo giorno lavorativo successivo e proseguiranno fino 
alla loro ultimazione. 

Dell’esecuzione del decreto di esproprio se ne darà atto con apposito verbale di immissione in 

possesso da redigere, in conformità del disposto dell’art. 24 del DPR 327/2001, 

contestualmente allo stato di consistenza dei beni espropriati. La verbalizzazione avverrà in 

contraddittorio con i proprietari, i quali pertanto sono pregati di intervenire o farsi rappresentare 

da persona di fiducia munita di formale delega. 

Si avvisa inoltre che, in assenza della parte interessata o di rifiuto a presenziare alle operazioni, 

si procederà ugualmente alla redazione del verbale e dello stato di consistenza avvalendosi 

dell’assistenza di due testimoni, a norma dell’art. 24 comma 3 del DPR 327/2001. Si ricorda, infine, 

che per lo stesso giorno sopra indicato gli immobili in parola dovranno essere consegnati a questo 

Civico Ente liberi da persone e cose. 

Si avverte che alle operazioni di espropriazione potranno partecipare anche i titolari di diritti reali 
o personali sul bene. 

Nei confronti di coloro che si opponessero al rilascio dei beni si procederà con i mezzi di rigore 

previsti dalla legge ovvero si ricorrerà all’assistenza della Forza Pubblica per lo sgombero coatto dei 

luoghi, contestualmente alla stesura dell’inventario delle masserizie rimosse e trasportate per la 

custodia presso un deposito giudiziario; le spese sostenute per le operazioni di sgombero del sito e 

di trasporto e deposito dei beni, saranno poste a carico degli oppositori con successivo 

provvedimento di recupero da parte del beneficiario dell’espropriazione. Altresì, coloro che si 

opponessero all’accesso dei funzionari autorizzati e chiunque togliesse i picchetti, capisaldi o altri 

segnali infissi per il tracciamento dell’area espropriata, saranno perseguibili a norma del Codice 

Penale secondo le sanzioni da questo previsto per tali reati. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24 comma 4 si intenderà effettuata l’immissione in possesso 
anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continui ad essere utilizzato, per 
qualsiasi ragione, da chi, in precedenza, ne aveva la disponibilità. 

Tanto si comunica per gli effetti del DPR 08/062001 n. 327 e dell’art. 8 della Legge 07/08/1990 n. 
241 e s.m.i.. 

   

 
   Taranto, 14/06/2022 f.to Il Dirigente 

  ing. Simona SASSO * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 


