
 

 

 

 

 

 

Comune di Vico del Gargano 
(Provincia di Foggia) 

- Ufficio Tecnico Comunale - 

- V SETTORE – 

 
Piazza San Domenico n. 3                                       pec: vicodelgargano@postecert.it                                    tel. 0884/998341 

 
AVVISO PER IRREPERIBILI 

(ai sensi dell’art. 14, comma 2 della L.R.P. 3/2005 e dell’art. 16, comma 8 del D.P.R. 327/2001) 
 
OGGETTO: POR Puglia 2014-2020 Asse V, adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e 
gestione dei rischi -Azione 5.1 Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera - 
interventi di messa in sicurezza del torrente Calenella.  
Comunicazione esecuzione decreto di occupazione anticipata mediante la redazione dello stato di 
consistenza e del verbale immissione in possesso. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V 
Premesso che: 
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23.10.2020, è stato approvato, ai sensi degli artt. 9 e 

12 del D.P.R. 327/2001 ed art. 10 L.R. n. 3/2005, il progetto definitivo dei lavori di riduzione del rischio 
idrogeologico e di erosione costiera - interventi di messa in sicurezza del torrente Calenella nel Comune di 
Vico del Gargano, dichiarando la pubblica utilità, l’indifferibilità ed urgenza dell’opera.  

• per la corretta esecuzione degli interventi in Progetto, è richiesta l’occupazione anticipata preordinata 
all’esproprio (art. 15 L.R. 3/2005), delle aree di proprietà privata, così come meglio riportato nella tavola di 
progetto. 

• quanto precede costituisce titolo per l’acquisizione, mediante procedura di occupazione anticipata, della 
disponibilità dei terreni interessati dalla realizzazione dell’opera, secondo le risultanze del Piano 
Particellare. 

Considerato che: 
• nei casi di assenza del proprietario iscritto nei registri catastali, di irreperibilità, di morte, di impossibilità 

nell’individuazione dell’intestatario catastale, gli adempimenti di notifica degli atti della procedura 
espropriativa sono espletati mediante pubblicazione all’albo pretorio del comune nel quale ricadono le aree 
espropriande e sul sito informatico della regione, ai sensi dell’art. 14, 2 comma, della L.R.P. 3/2005 e 
dell’art. 16, 8 comma, del D.P.R. 327/2001; 

 
AVVISA 

 

Che con Decreto Motivato n° - 02 - del 03.05.2022, emesso dal sottoscritto Responsabile del V Settore - 
Ufficio per le Espropriazioni del Comune di Vico del Gargano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge 
Regionale 22 febbraio 2055, n. 3, è stata disposta l’occupazione anticipata, temporanea e d’urgenza preordinata 
all’espropriazione, fino alla data di vigenza della dichiarazione di pubblica utilità, anche prorogata, degli 
immobili di seguito riportati, e contestualmente, è stata determinata, in via provvisoria, l’indennità da 
corrispondere ai legittimi aventi diritto. 

 

n.o.  Foglio Particella DITTA CATASTALE 
Sup. da 

occupare     
mq. 

Data e ora 
esecuzione 

decreto 

9 3 176 

DAMIANI LIUGI nato a ********** il 
************** 

540,00 

06/06/2022        
ore 11,30 

71 3 821 120,00 

77 3 157 780,00 



L'occupazione sarà eseguita dal Geom. Michele D’ORSI di Foggia, tecnico incaricato dal Comune di 
Vico del Gargano, con la redazione dello stato di consistenza e del verbale d’immissione in possesso. Si avverte 
che gli atti di cui sopra saranno redatti in contraddittorio con i proprietari delle aree o, in caso di loro assenza o 
di rifiuto, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto beneficiario 
dell’espropriazione, a norma dell’art. 24, comma 3, del DPR 327/2001; 

 
Chiunque dovesse opporsi all’esecuzione del suddetto Decreto Motivato o ostacolarne l’attuazione, 

incorrerà nelle relative sanzioni di legge. La forza pubblica, se richiesta, assicurerà la necessaria assistenza alle 
operazioni connesse alla sua esecuzione. 
 

L’immissione in possesso si riterrà ritualmente effettuata anche nel caso in cui, successivamente 
all’esecuzione del suddetto decreto, il bene espropriando sia ancora utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in 
precedenza ne aveva la disponibilità, ai sensi dell'art. 24, 4° comma, del DPR 327/2001. 

 
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento è il 

sottoscritto Ing. Giocondo Roberto BONIFACIO, appartenente all’Ufficio intestato. 
 

              Il Responsabile del V Settore 
Ing. Giocondo Roberto BONIFACIO 
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