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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

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

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3292 DEL 02/10/2019        

  

NUM. SERVIZIO  : 290 / 2019  

    

OGGETTO: PARCO SUBURBANO BOSCO ACI. PARZIALE RETTIFICA DECRETO DI 

ESPROPRIO  DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI DELL'EX PROVINCIA 

REGIONALE DI CATANIA  OGGI CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA, N. 59 DEL 

09/05/2006  

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

il D.Lgs. n. 267/2000;  

il D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii.;  

le disposizioni interne relative alla compilazione dei provvedimenti di impegno e 

liquidazione;  

il D.P.R. 207/2010;  

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;  

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

conferma dei suddetti incarichi;  

il decreto del Sindaco Metropolitano n. 308 del 18/12/2018 di conferimento degli 

incarichi dirigenziali e nomina datori di lavoro e responsabili trattamento dati personali. 

 

Premesso che: 

con decreto n. 59 del 09/05/2006 del dirigente dell’Ufficio Espropriazioni dell’ ex 

Provincia Regionale di Catania, oggi Città Metropolitana di Catania, è stata disposta, ai 

sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione definitiva dei sotto elencati  

immobili occupati per l’esecuzione dei lavori di realizzazione del Parco suburbano 

“Bosco Aci” nel comune di Aci Sant’Antonio: 
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FOGLIO PARTICELLA PROPRIETARIO INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE 

“Bosco Misto” 

7 22 POLITINI SALVATORE € 11.844,91 

7 23 “ € 6.671,41 

7 24 “ € 158.599,63 F.R. 

7 25 “ € 19.915,97 

7 35 “ €.4.683,30 

7 120 “ € 433,80 

7 121 “ € 1.318,75 

8 2 F.LLI COSTANZO S.P.A. € 360,05 

8 4 “ € 97.193,97 

8 3 “ € 256,81 

8 268 LEOTTA VITTORIO E 

MESSINA GRAZIA 

€ 6.611,11 

8 250 RAGONESI CAMILLO € 58,13 

 

considerato che nell’ambito di un procedimento avviato su istanza del sig. Rotelli 

Giuseppe,  la Segreteria Tecnica Ambiente, 2° Dipartimento – 4° Servizio di questo 

Ente, con nota n. 10723 del 25/02/2018  ha comunicato che la precitata particella 250, in 

testa a Ragonesi Camillo, non ricade nell’area interessata dal progetto di realizzazione 

del Parco suburbano Bosco di Aci;  

che, come successivamente accertato, l’espropriazione della particella 250 è scaturito da 

un mero errore di trascrizione del numero della medesima; 

che, come assicurato con la richiamata nota 10723/2018, la particella in questione può 

essere restituita al legittimo proprietario; 

che pertanto occorre revocare il decreto di espropriazione definitiva n. 59 del 

09/05/2006, nella sola parte che riguarda l’alienazione della particella 250. Fg. 8 del 

comune di Aci Sant’Antonio; 

vista  la dichiarazione sostitutiva resa in data 01/09/2019, assunta al protocollo dell’Ente 

al n. 53217 il 25/09/2019, con la quale il sig. Ragonesi Camillo rinuncia all’indennità di 

espropriazione di €. 58,13(cinquantotto/13) depositata in suo favore presso la Cassa 

DD.PP. di Catania, relativamente all’esproprio della particella 250, con quietanza n. 110 

del 01/09/2006 

                                                      Determina 

 Per le motivazioni di cui in premessa, procedere alla parziale revoca del decreto di 

espropriazione definitiva n. 59 del 09/05/2006, registrato in Catania il 16/06/2006 col n. 

6177/3 e trascritto con voltura il 07/06/2006 col n. 38228, precisamente nella sola parte 

che riguarda l’espropriazione definitiva della particella n. 250, fg. 8 del comune di Aci 

Sant’Antonio, in testa a Ragonesi Camillo.  

Le restanti parti del decreto n. 59/2009 rimangono pertanto immutate. 

Con il presente provvedimento la particella n. 250, foglio 8 del comune di Aci 

Sant’Antonio viene restituita al sig. Ragonesi Camillo, in quanto non interessata 

dall’esecuzione dei lavori di realizzazione del Parco suburbano Bosco di Aci in Aci 

Sant’Antonio. 



L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 3 della Determinazione Dirigenziale 

Con provvedimento successivo sarà autorizzato lo svincolo, in favore di questa 

Amministrazione, dell’indennità di espropriazione di €. 58,13 (cinquantotto/13) 

depositata  presso la Cassa DD.PP. di Catania con quietanza n.110 del 01/09/2006. 

Il presente provvedimento: 

1. va fatto oggetto di registrazione, trascrizione e voltura presso gli Uffici 

dell’Agenzia delle Entrate di Catania; 

2. va pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana; 

3. sarà notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili; 

4. pubblicato all’Albo e sul sito internet della Città Metropolitana di Catania; 

5. è opponibile da terzi entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione 

dell’estratto.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

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.       

 

 

 

 


