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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2122 DEL 27/06/2019        

  

NUM. SERVIZIO  : 194 / 2019  

    

OGGETTO: ESPROPRIAZIONE DEFINITIVA DEGLI IMMOBILI OCCUPATI PER 

L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE 

DELL'INNESTO DELLA S.P. 217 CON LA S.P. 28/I, NEI PRESSI DI SCORDIA.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000;  

  la deliberazione del Commissario Straordinario n. 92 del 20/06/2013 relativa alla 

struttura organizzative dell’Ente;  

 la L.R.S. n. 15 del 04/08/2015 e ss.mm.ii. con la quale è stata istituita la Città 

Metropolitana di Catania; 

 le determinazione del Commissario Straordinario n. 176 del 28/08/2015, n.1 del 

14/01/2016 e n. 23 del 29/01/2016 di conferma e proroga degli incarichi dirigenziali;  

 i decreti del Sindaco Metropolitano n. 26 del 30/06/2016 e n. 93 del 19/04/2018 di 

conferma dei suddetti incarichi;  

 Il D.P.R. 327/2001. 

Premesso che: 

 con la  deliberazione n. 76 del 28/12/2010 dell’ex Provincia Regionale di Catania, 

oggi Città Metropolitana di Catania,  è stato approvato il piano triennale OO.PP. 

2011/2013, ove col n. 48 di priorità assoluta risultava inserito il progetto dei lavori 

oggettivati, progetto  successivamente incluso nel piano di riqualificazione della 

viabilità secondaria della Provincia di Catania di cui alla L. 27/12/2000 n.296 e 

ss.mm.ii., con numero di priorità assoluta 17; 

 con decreto n. 287 del 05/12/2012, l’Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente ha  

approvato la variante allo strumento urbanistico del comune di Scordia relativa al 

progetto dei lavori prima citati, adottata dal comune medesimo con delibera n. 49 del 
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17/07/2012 disponendo, contestualmente, l’apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio, ai sensi del 2° comma  dell’art. 10 del D.P.R 327/2001; 

 con deliberazione n. 139 del 31/10/2014 del Commissario straordinario con i poteri 

della Giunta provinciale  è stato approvato il progetto esecutivo di €. 650.000,00 

relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione dell’innesto della S.P. 

217 con la S.P. 28/I, nei pressi di Scordia, ai fini della dichiarazione della pubblica 

utilità, i cui termini andranno a scadere il 31/10/2019; 

 con D.D. 534 del 11/11/2014, debitamente notificata agli interessati, nelle forme degli 

atti processuali civili, considerato il carattere di urgenza rivestito dall’avvio dei lavori, 

è stata disposta, ai sensi dell’art. 22/bis del D.P.R. 327/2001,  l’occupazione 

d’urgenza degli immobili  oggetto dell’esproprio e contemporaneamente è stata 

determinata la seguente misura delle indennità di espropriazione: 

 foglio 15, comune di Scordia, particelle con destinazione urbanistica agricola 

nn. 613, 611, 609, 211, 683, 556, indennità di espropriazione €10,00/mq.; 

 foglio 15, comune di Scordia, area P.U.C., particella n. 323, indennità di 

espropriazione €. 30/mq; 

 

  in esecuzione alla D.D. 534 del 11/11/2014, si è proceduto all’immissione in possesso 

degli immobili interessati dal procedimento, ottenendone la disponibilità e si 

provveduto a liquidare l’80% dell’indennità spettante alla ditta concordataria “Liosi 

Provvidenza ed altri”, giusta la D.D. n. 19 del 28/01/2015; 

  con nota prot. n. 61705 del 30/10/2018 è stata avanzata, alla Commissione Provinciale 

Espropri, richiesta di determinazione dell’indennità definitiva relativa ai citati 

immobili; 

  con nota prot. n. 28/2018/GS del 18/12/2018,  la Commissione Provinciale Espropri ha 

trasmesso il parere, prot. 385/1343 dd. del 11/12/2018, con il quale ha confermato la 

misura delle indennità determinate da questo Ente con D.D. n. 534 del 11/11/2014;  

  in esito alla redazione  del tipo di frazionamento degli immobili occupati, approvato in 

data 11/12/2018 con prot. n. 2018/CT0211756, con D.D. n. 1747 del 29/05/2019, è 

stato disposto il deposito presso il M.E.F. Ragioneria dello Stato di Palermo delle 

indennità spettanti alle ditte non concordatarie  e  con D.D. n. 1865 del 06/06/2019,  si 

è proceduto alla liquidazione dell’indennità residua spettante alla ditta concordataria 

“Liosi ed altri” come appresso descritto; 

 visto l’articolo n.  23 del D.P.R. 327 del 08/06/2001; 

  considerato che non risultano impugnazioni giudiziali degli atti della procedura 

espropriativa 

  

Determina 

L’espropriazione e la definitiva occupazione, a favore della Città Metropolitana di 

Catania, C.F. 00397470873, degli immobili occupati per l’esecuzione dei lavori di 

manutenzione straordinaria e sistemazione dell’innesto della S.P. 217 con la S.P. 28/I, 
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nei pressi di Scordia, ubicati nel territorio del comune di Scordia, di seguito descritti 

accanto alle relative ditte proprietarie e alle indennità di espropriazione e di 

occupazione dalle stesse percepite: 

1. Mangano Gaetano, nato a Scordia il 09/02/1928, C.F.MNGGTN28B09I548B E 

Mangano Mario nato a Scordia il 01/07/1930, C.F.MNGMRA30L01I548R, foglio 

15, part. 1014 di mq. 63 ex part. 613, indennità €. 840,00 depositata presso il M.E.F  

Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo con il numero di deposito 1336430; 

2. Eurocitrus di D’imprima Giuseppa & C.SAS con sede in Scordia, C.F. 

00690440870 e Mangano Sebastiana, nata a Scordia il 29/07/1965, 

C.F.MNGSST65L69I548I, foglio 15, part. 1012 di mq. 58 ex part. 611, indennità €. 

773,30 depositata presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo 

con il numero di deposito 1336426; 

3. Liosi Provvidenza, nata a Floresta (ME) il 18/05/1936, C.F. LSIPVV36E58D635L 

per 5/15, Schepis Antonio, nato a Scordia il 10/10/1954, C.F. 

SCHNTN54R10I548M per 2/5, Schepis Filippo, nato a Scordia il 01/12/1956, C.F. 

SCHFPP56T01I548B per 2/5, Schepis Maria Tindara Antonella, nata a Scordia il 

08/02/1969, C.F. SCHMTN69B48I548F per 2/5, Schepis Salvatore, nato a Scordia 

il 29/05/1964 per 2/5, C.F. SCHSVT64E29I548R, Schepisi Francesca, nata  a 

Scordia il 03/11/1970, C.F. SCHFNC70S43I548M per 2/5, foglio 15, part. 1010 di 

mq. 352, ex part. 609, indennità €. 4.839,70 liquidata con mandati del 16/02/2015, 

n.  603 di € 741,30,  nn.  604,605, 606, 607, 608 di €. 296,54 ciascuno, e mandati 

del 07/06/2019 n. 2762 di € 871,90 e nn. 2759, 2760, 2761,  2763, 2764 di € 348,76 

ciascuno;       

4. Agnello Fortunata maritata Azzara fu Rocco, nata a Scordia il 21/06/1876, 

C.F.GNLFTN76H61I548Z, foglio 15, particella n. 1006 di mq.118, indennità € 

1.573,33 depositata presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo 

con il numero di deposito 1336425; 

5. Gambera Mario, nato a Scordia il 09/08/1941, C.F. GMBMRA41M09I548K, foglio 

15, part. 1018 di mq. 5 ex part. 987,  indennità € 200,00 depositata presso il M.E.F. 

Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo con il numero di deposito 1336441; 

6. Calandra Gesualdo, nato a Scordia il 18/08/1953, C.F. CLNGLD53M18I548R, 

Calandra Rosario Rocco, nato a Scordia il 22/08/1963, C.F. CLNRRR63M22I548J, 

foglio 15, particella n. 1016 di mq. 40, ex part. 683, indennità € 533,37 depositata 

presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo con il numero di 

deposito 1336424; foglio 15, particella n.1009 di mq. 14, ex part. 556, indennità €. 

186,70 depositata presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo 

con il numero di deposito 1336369. 

Il presente provvedimento, a cura e spese della Città Metropolitana di Catania, sarà: 

1. Notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili; 

2. Registrato presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate; 

3. Trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari; 

4. Volturato presso i competenti uffici; 
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5. Pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia; 

6. Pubblicato all’Albo e sul sito internet della Città Metropolitana. 

Il presente provvedimento comporta l’estinzione di tutti i diritti reali o personali gravanti 

sui beni espropriati, salvo quelli compatibili coi fini cui l’espropriazione è preordinata. 

Le azioni reali o personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo o sugli 

effetti del provvedimento di esproprio.  

Avvenuta la trascrizione del presente provvedimento, tutti i diritti reali relativi agli 

immobili espropriati, potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità. 

Il presente provvedimento è definitivo ed avverso di esso è ammesso ricorso al 

Tribunale Amministrativo  Regionale competente o ricorso straordinario al Presidente 

della Regione Siciliana, nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla 

comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso. 

La ditta interessata o eventuale terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, 

opposizione, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.    
 

Alla presente determina non si allegano documenti. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Violentina Zurria GALIZIA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


