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CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 404 	di deliberazione 	 TARANTO, lì 17.12.2020 

Oggetto: Delibera CIPE n. 133 del 19.12.2002 —"Progetto manutenzione straordinaria per 

l'utilizzazione delle acque del serbatoio di S. Giuliano in sinistra Bradano mediante la sostituzione 

della condotta principale B DN 1600 e DN 1200 del manufatto di derivazione" - Nomina 

Responsabile del Procedimento delle Espropriazioni. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

della Puglia n. 250 del 5/06/2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, 

quale segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dall' Ufficio, i cui atti sono presso lo stesso 

depositati adotta la presente deliberazione. 

VISTA la delibera commissariale n. 403 del 17.12.2020 con cui è stato approvato, nella forma di 

esecutivo, il progetto in oggetto indicato, nell'importo complessivo di € 6.023.000,00; 

PRESO ATTO che la realizzazione in argomento prevede procedure di acquisizione di aree per cui 

è necessario designare il Responsabile del Procedimento delle Espropriazioni ai sensi del DPR n. 

327 del 08.06.2001 e s.m.i.. 

RITENUTO procedere a detta nomina; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per il Consorzio. 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti 

normative nazionali e regionali. 

Il Direttore del Servizio Ingegneria 

IL DIRETTORE GENERALE 
e DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Dott. Angelo D'Andria) 



DELIBERA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di designare Responsabile del Procedimento delle Espropriazioni con riguardo all'opera di 

cui in oggetto ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. (TU. sugli Espropri) il Direttore del 

Servizio Amministrativo nonché Direttore Generale, Dott. Angelo D'Andria, 

DISPONE 

Il presente atto è trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e 

Tutela dell'Ambiente - Servizio infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione - ai sensi dell'art. 35 della 

L.R. 4/2012. 
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