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Progetto “ZonASIcura Videosorveglianza e monitoraggio ambientale.
Agglomerati Industriali ASI della provincia di Bari”. Programma Operativo
Nazionale (PON) “Legalità” 2014-2020 -- Asse 2 “Rafforzare le condizioni di
legalità delle aree strategiche per lo sviluppo economico” -- Linea di Azione
2.1.1 “Interventi integrati finalizzati all’incremento degli standard di sicurezza
in aree strategiche per lo sviluppo”.

1.

Premessa.

La presente progettazione esecutiva recante oggetto “Videosorveglianza e monitoraggio ambientale
negli agglomerati del Consorzio ASI di Bari”, prevede la videosorveglianza e la sicurezza delle
aree ASI di Bari Modugno e Molfetta, al fine di migliorare il monitoraggio e la sicurezza delle aree
ASI di Bari Modugno, Molfetta.

2.

Piano Particellare di Esproprio

Quanto attiene la stesura del presente elaborato C.07, nominato “Piano Particellare di Esproprio”,
in riferimento al

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

“Regolamento di esecuzione ed attuazione

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” all’articolo 31
“Piano Particellare di Esproprio” dove al comma 1 si legge testualmente “piano particellare
degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe
catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli
attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono
espropriazioni”.
Le opere di che trattasi nella presente progettazione, costituite da opere civili di scavo
esclusivamente su proprietà Pubbliche, pertanto non ricadenti nelle parti private.
Ciò detto, vengono così a mancare gli estremi per richiedere i titoli espropriativi di pubblica utilità
ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e riportate nel comma 1 del d.P.R. n. 207 del
5 ottobre 2010.
A titolo di confronto si rimanda agli allegati grafici, C.002, C.013, nei quali vengono riportate le
planimetrie generali su Base CTR, delle aree ricadenti nel Consorzio A.S.I. interessate dalla
presente progettazione; ovvero le aree ricadenti nella succitata area nei Comuni di Bari Modugno e
Molfetta.
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