
_____________________________________________________
Rettifiche_____________________________________________________

DETERMINAZIONE DIRIGENTE SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE 20 novembre 2006,
n. 921

Determinazione dirigenziale n. 806 del 27/10/2006 – Deliberazione di Giunta regionale n. 1140 del
04/08/06 pubblicata sul Burp n. 105 del 17/08/2006 Por Puglia 2000-2006, Asse III misura 3.12 “Miglio-
ramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico”: operazione C.2 Borse di
studio aggiuntive pe dottorati di ricerca attivati dalle Università pugliesi.

Nel Bollettino Ufficiale n. 158 del 30 novembre 2006, per mero errore materiale, bisogna apportare la
seguente errata corrige: a pagina n. 20901, seconda colonna, rigo 21° deve leggersi “20 novembre 2006,
n. 921” e non “16 novembre 2006, n. 921” come erroneamente riportato.

_____________________________________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI
29 novembre 2006, n. 251

Delibera n. 1.118/06 – P.I.C. Interreg III-B 2000-2006 Archimed – Progetto CY.RO.N.MED – Cycle
Route Network of Mediterranean (Rete ciclabile del Mediterraneo). Approvazione elenco esperti.

Nel Bollettino Ufficiale n. 162 del 7 dicembre 2006, per mero errore materiale, bisogna apportare la
seguente errata corrige: a pagina n. 21276 prima dell’elenco Profilo “B”, bisogna aggiungere l’elenco Profilo
“A” come da allegato.

ENEL BARI

Decreto Provincia di Bari n. 69/06 – Asservi-
mento coattivo.

Per ogni effetto di legge si rende noto che il Diri-
gente del Servizio Assetto del Territorio ed Espro-
priazioni della Provincia di Bari con Decreto n. 69
del 04/12/2006 ha pronunciato a favore dell’ENEL
Distribuzione Società per Azioni - Divisione Infra-
strutture e Reti - Area di Business Rete Elettrica -
Zona di Bari la costituzione della servitù perma-
nente di elettrodotto degli immobili siti nel Comune
di Conversano come di seguito descritti:

Ditta: Antonelli Vito - foglio 49 part. 183, per-
correnza di mt. 6, superficie mq. 18 fascia di asser-
vimento di 3 mt. 5 con indennità pari a Euro 10.08;

foglio 49 part 244 n° 1 palo superficie mq 10, per-
correnza mt 12,superfice mq 36, fascia di asservi-
mento di mt 3 con indennità pari a Euro 63.51 per la
realizzazione dei lavori costruzione linea elettrica
BT in cavo aereo per potenziamento rete’~ in c.da
San Cosma in Agro di Conversano.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla
predetta indennità possono proporre opposizione
entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del
presente estratto.

Decorso tale termine l’indennità resterà fissata
nella somma su indicata.

Bari, lì 04/12/2006 

Il Responsabile
Angelo Guastadisegni

_________________________
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