
 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

CENTRO DIREZIONALE NOVALUCE 
  II   DIPARTIMENTO TECNICO – 1° SERVIZIO VIABILITA’ 

Programmazione  - Piano OO.PP. e Viabilità 
 
 

PIANO DI AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA’ PROVINCIALE 

Oggetto: Progetto di manutenzione straordinaria per la sistemazione 

dell’innesto della S.P.217 con la S.P. 28/I nei pressi di Scordia. 
PROGETTO ESECUTIVO 

Importo Complessivo €. 650.000,00 
 

TAVOLA: R3                RELAZIONE DI STIMA DI ESPROPRIO 

 

     PROGETTISTA:E D.L.: 

      Dott. Ing. Alfio Agatino Gambino 

 

Geologi: 
Dott. Antonio Carnazzo 

 

Dott. Francesco Rapisarda 
 

 

COLLABORATORI: 

 

Geom. Walter Falcone 

 

Geom. Domenico Di Guardo 

 

Geom.  Alberto Buccheri 

 

Ing. Riccardo Buccheri 

 

Geom. Antonino Giuliano 

 

Geom. Salvatore Leotta 

 

Sig.ra Violentina Zurria 

____________________________________________________________ 

 

Visto: 
Si esprime parere favorevole di approvazione in linea tecnica 

ai sensi dell’art.5  bis della L.R. n. 12 del 12.07.2011 e 

ss.mm.ii. giusto provvedimento   

           n. 135        del 27/10/2016 

          

                Il Responsabile Unico del Procedimento 

                          (Dott. Ing. Angelo Conte) 

                

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 

    Dott. Ing.  Angelo Conte    

  

Aggiornamento:  29.01.2015 

                              09.04.2015 

                              11.10.2016 

 

        IL DIRIGENTE  DEL  2° SERVIZIO: 

                  Dott. Ing. Giuseppe Galizia  

Data: 10/06/2014   
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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE 

II DIPARTIMENTO - I SERVIZIO 
          

Oggetto: Progetto per la manutenzione straordinaria e la sistemazione dell’innesto della S.P. 217 

con la S.P. 28/I, nei pressi di Scordia. Stima del più probabile valore di mercato delle aree da 

espropriare. 

 

 

I beni in esame sono stati oggetto di precedente stima, allegata al progetto definitivo 

dell’opera, da ritenere interamente sostituita dalla presente, che viene redatta ai sensi del comma 1 

art. 40 del Testo Unico sugli espropri, giusta sentenza Corte Costituzionale n. 181 depositata il 10 

giugno 2011. 

 

Detti beni sono costituiti da un’area dell’estensione complessiva di mq 523, ricadente 

all’interno delle particelle 613, 611, 609, 211, 323, 683 e 556 del foglio 15, del comune di Scordia. 

 

La destinazione urbanistica del sito, in base al PRG vigente è “zona agricola E” ad eccezione 

dell’area ricadente all’interno della particella 323 destinata a zona “D4.1” – Insediamenti di media 

struttura di vendita”. 

 

L’articolo delle Norme di Attuazione del Comune di Scordia che regolamenta le zone 

agricole è il 19, di seguito riportato: 

 

Sono le parti del territorio comunale destinate prevalentemente alla gestione delle attività 

agricole. In tali zone sono ammesse costruzioni a carattere residenziale purchè entro il limite 

massimo di densità edilizia di 0.03 mc/mq.  

 

Sono altresì ammesse tutte le altre costruzioni a servizio dell’agricoltura connesse alla 

funzionalità produttiva del fondo, purchè entro il limite massimo di densità edilizia di 0.02 mc/mq. 

e fermo  restando il vincolo di mantenimento della loro destinazione d’uso o, in caso di 

disinteresse, della loro demolizione. 

 

Per le costruzioni d’uso residenziale e per particolari casi di edifici a servizio del fondo 

(depositi, portici pilastrati per ricovero attrezzi, stalle e simili) è stabilita l’altezza massima di 7,50 

m. con un numero massimo di 2 piani fuori terra, in tutti gli altri casi di edifici destinati a supporto 

dell’attività agricola è stabilita l’altezza massima di 5,00 m. Il computo della cubatura ammissibile 

viene effettuato moltiplicando la superficie dei piani per le rispettive altezze. 

 

Il rapporto massimo di copertura per le destinazioni residenziali è fissato in 0.015 ed esso 

comprende anche le parti eventualmente interrate. 

 

Per le altre destinazioni tale rapporto massimo è pari a quello strettamente necessario per i 

manufatti da realizzare solo fuori terra, sempre entro il superiore limite massimo di densità edilizia 

consentito. 
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Le certificazioni di agibilità ed abitabilità per edifici residenziali in zona agricola restano 

subordinate alla esistenza delle seguenti urbanizzazioni primarie: 

• viabilità esterna d’accesso al lotto di larghezza minima m. 6.00; 

• disponibilità di riserva d’acqua potabile, anche non corrente, a norma di legge; 

• disponibilità di rete elettrica interna ottenuta anche con generatore a norma; 

 

Sono vietate le lottizzazioni in zona agricola ed il sub-frazionamento dei fondi in lotti 

inferiori a 10.000 mq. a meno dei casi di divisione ereditaria, donazioni e negli altri casi previsti 

dalle leggi in vigore. 

 

Resta altresì vietato l’asservimento alle volumetrie proposte su un lotto di eventuali altri 

lotti agricoli che non siano confinanti a quelli su cui insiste l’immobile proposto. 

 

Nella zona agricola sono escluse le realizzazioni di tutti quei manufatti produttivi destinati 

ad attività diverse da quelle di cui all’art. 22 della legge regionale n°71/78 e successive modifiche 

ed integrazioni, fatta eccezione per quelle opere e manufatti diretti esclusivamente alla conduzione 

agricola dei fondi e le norme di cui al precedente art. 18.1.3. 

 

Le colture agrumicole delle zone cosiddette “vocate” debbono essere salvaguardate e 

valorizzate, anche con l’agevolazione di interventi agrituristici, d’incentivo alla produzione e 

similari previsti dalle vigenti legislazioni in materia. 

 

In tutte le zone agricole sono consentite anche le realizzazioni di costruzioni di modesto 

interesse a sostegno dell’azienda agricola ed a carattere turistico-ricettivo, con particolare 

riferimento all'agriturismo, ivi comprese le attrezzature per l’esercizio dello sport e del tempo 

libero sia nelle sue tradizionali che attuali espressioni, fermi restando i limiti massimi di densità 

edilizia suddetti, il rispetto delle relative norme di legge e le valutazioni dell’ottimale impatto sul 

territorio (per i casi particolari e/o laddove richiesto dal Comune, dovrà prodursi apposito studio 

sulla valutazione dell’impatto ambientale per gli interventi proposti in tale zona). 

 

In tali casi debbono inoltre osservarsi tutte le norme igienico-sanitarie ed urbanistiche 

dettate dai regolamenti di settore e dalle leggi specifiche, fermo restando che debbono garantirsi 

idonee vie di accesso (larghezza minima ml. 6,00), parcheggi attrezzati (almeno1,00 mq/20 mc), 

illuminazione pubblica ed allacci idrico ed elettrico. 

 

La zona “D4.1” – Insediamenti di media struttura di vendita” è stata introdotta dal Piano 

Urbanistica Commerciale del Comune di Scordia, adottato ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 28 del 

22/12/1999, con delibera di Consiglio comunale n. 72 del 7/10/2010 ed approvato dall’Assessorato 

Regionale Territorio ed Ambiente, Dipartimento Reg.le Urbanistica, con D. Dir. n. 175 del 

24/03/2011, pubblicato nella G.U.R.S. del 29/04/2011 n. 19 parte I. 

 

Il calcolo è stato condotto stimando le aree sulla base dei valori di mercato della zona e nel 

caso in esame si è stabilito un prezzo di 10.00 €/mq per le aree agricole e di 30.00 €/mq per l’area 

ricadente all’interno della zona D4.1. Si ottiene pertanto: 
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Area ricadente all’interno della particella 613 di mq   55: V = 55 mq x 10.00 €/mq =      550,00 € 

 

Area ricadente all’interno della particella 611 di mq   50: V = 50 mq x 10.00 €/mq =      500,00 € 

 

Area ricadente all’interno della particella 609 di mq 278: V = 278 mq x 10.00 €/mq = 2.780,00 € 

 

Area ricadente all’interno della particella 211 di mq   81: V = 81 mq x 10.00 €/mq =      810,00 € 

 

Area ricadente all’interno della particella 683 di mq   30: V = 30 mq x 10.00 €/mq =      300,00 € 

 

Area ricadente all’interno della particella 556 di mq    4: V =    4 mq x 10.00 €/mq =        40,00 € 

 

Area ricadente all’interno della particella 323 di mq   25: V = 25 mq x 30.00 €/mq =      750,00 € 

 

  

Indennità base                5.730,00 € 
 

 A detto valore va aggiunta l’indennità per occupazione temporanea 

 

Indennità per occupazione temporanea: € 5.730,00 * 5/12             2.387,50 € 
 

Importo totale per espropriazioni              8.117,50 € 

 

 
   Il Progettista 

          Dott. Ing. Alfio Agatino Gambino 

 
 

 

 




