COMANDO MILITARE ESERCITO
“ PUGLIA”
IL COMANDANTE
Ai sensi del comma 3 dell’art. 325 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66,

RENDE NOTO
Dalla data odierna è in pubblicazione per 60 giorni, mediante deposito presso l’Ufficio Tecnico
Comunale di ANDRIA (BA), il Decreto n. 02 datato 10/01/2019 con allegata planimetria in scala
1:4000 contenente lo stralcio dei fogli di mappa 193 del Comune di ANDRIA (BA), con
l’indicazione degli immobili soggetti alle limitazioni imposte a tutela dell’opera militare sita nella
zona.
Chiunque può prendere visione del Decreto e dei suoi allegati durante il deposito e,
successivamente, fino a che l’imposizione ha effetto.
Il Decreto diviene esecutivo decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell’Ufficio
Comunale e resterà in vigore per un periodo di cinque anni fino al 2023
Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso alle autorità e secondo le modalità cui appresso:
• Entro 60 giorni al TAR Puglia nei modi previsti dalla legge 06/12/1971 n. 1034 e s..m.i;
• Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal D.P.R. 24/11/1971 n.
1199.
Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta l’indennizzo annuo previsto dalla
citata normativa.
Sono esclusi, dall’imposizione dei vincoli, tutti i fabbricati eventualmente già esistenti e realizzati
in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Ove l’immobile, prima dell’imposizione delle limitazioni, sia stato dato in conduzione a terzi, il
proprietario deve corrispondere ad essi parte dell’indennizzo di cui comma 4 dell’art. 325 del
D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in rapporto al danno subito.
I suddetti indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli
interessati, di cui al comma 6 dell’art. 325 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, diretta al Sindaco del
Comune ove esistono i beni soggetti a vincolo.
La domanda, con le modalità previste dal citato Decreto, ha efficacia per tutto il periodo di validità
del Decreto di imposizione della Servitù.
L’Autorità Militare determina le eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle
condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validità del Decreto.
Bari, 10 gennaio 2019
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