
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
D2 - DIPARTIMENTO GESTIONE TECNICA

 1 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 464 DEL 04.11.2013

OGGETTO:
Progetto dei lavori di allargamento di un tratto di S.P. 188 denominato "via Ponte Minissale".          
Perizia di variante e suppletiva al progetto dei lavori di allargamento di un tratto di S.P. 188
denominato "via Ponte Minissale". Determinazione di espropriazione definitiva                                 
                                                                                                                                                             
                                      IL DIRIGENTE DEL 1° SERVIZIO                                                                 
Premesso che:                                                                                                                                     
-   con deliberazione della Giunta Provinciale n. 593 del 29/12/2005 è stato approvato e finanziato
il progetto preliminare dei lavori di allargamento di un tratto di S.P. 188 denominato " via Ponte
Minissale" con un quadro economico di complessivi 600.000,00 di cui 25.000.000,00 per
espropriazioni;                                                                                                                                     
-   con deliberazione della Giunta Provinciale n. 325 del 02/11/2007 il progetto medesimo veniva
approvato ai fini dell'avvio della procedura espropriativa;                                                                   
-    tale procedura, considerato che il progetto proponeva solo modeste modifiche al tracciato
stradale esistente, lasciando inalterate le caratteristiche e destinazioni d'uso della strada, rispetto
alla classificazione posta dall'art. 3 del D.M. n. 1404 del 01/04/1968, veniva avviata in forza del
parere legale, prot. n. 11525 del 23/02/2005 dell'Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento
Regionale Urbanistica, Servizio II, Ufficio Legislativo e consultivo dell'Urbanistica e a seguito del
parere del C.G.A. n. 146/96 che, ai fini dell'apposizione dei vincoli espropriativi, in alternativa al
ricorso alla variante allo strumento urbanistico del comune di Fiumefreddo, di cui all'art. 9 del
D.P.R 327/2001, prevedeva un iter più semplificato, quale la pubblicazione del progetto all'Albo
comunale e  l'approvazione del  medesimo da parte del Consiglio, previa l'informativa alle ditte
espropriande;                                                                                                                 
-   espletate le precitate formalità, in data 02/04/2008, il Consiglio del comune di Fiumefreddo, con
deliberazione n.17 approvava il progetto preliminare dell'opera oggettivata;                                      
-   in data 20/11/2008, previo l'avviso di cui all'art. 16 D.P.R. 327/2001 alle ditte espropriande, con
deliberazione n. 173 , la Giunta Provinciale approvava il progetto definitivo dell'opera, con
contestuale dichiarazione di pubblica utilità;                                                                                        
-   considerato il carattere di particolare urgenza rivestito dall'avvio dei lavori, in data 30/04/2009, ai
sensi dell'art. 22/bis del D.P.R. 327/2001, veniva emesso il provvedimento n. 305 di
determinazione, in via provvisoria, delle indennità di espropriazione e di occupazione anticipata dei
beni immobili necessari all'intervento, notificato agli interessati con le forme degli atti processuali
civili;                                                                                                        
-   con il precitato provvedimento l'indennità di espropriazione veniva determinata nella seguente
misura:                                                                                                                                                 
       3,615/mq.  per i terreni agricoli  partt. 37, 595, 424, 425, 422, foglio 4 e partt. 276, 532, 530,
277, foglio 2;                                                                                                                                        
       100,00/mq. per l'area pertinenziale part. 421, foglio 4;                                                                 
-   in esecuzione al provvedimento medesimo, considerato che tutte le ditte avevano concordato le
indennità di espropriazione determinate, si procedeva all'immissione in possesso degli immobili,
ottenendone la disponibilità e si provvedeva a liquidare, in favore degli aventi diritto un acconto
pari all'80% delle spettanti indennità, aumentate del 50% per bonario componimento, quelle
relative ai terreni agricoli e dell'indennità di occupazione;                                                               
-  in data 12/06/2012, veniva redatta perizia di variante e suppletiva al progetto dei lavori che
prevedeva un'ulteriore occupazione delle particelle nn. 37 e 595;                                                      
-   tale perizia, come previsto dal 2° comma dell'art.12 del D.P.R. 327/2001,  non comportava
variazioni del tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del D.P.R. 11/07/1980, n.
753, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1 aprile 1968 e pertanto veniva approvata, ai fini
della dichiarazione della pubblica utilità, con deliberazione della Giunta provinciale n. 36 del
15/02/2013, previo l'avviso di cui all'art. 16 del D.P.R.327/2001;                                                    
-   considerato che già in data 28/07/2011, i proprietari delle particelle 37 e 595 avevano
autorizzato questa Amministrazione ad occupare l'ulteriore superficie interessata dai lavori, con
provvedimento n. 165 del 29/04/2013 veniva determinata la relativa indennità di espropriazione,
nella misura di Euro 10,00/mq., con i criteri di cui all'art. 40, comma 1 del D.P.R.327/2001, a
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011 che aveva reso inapplicabili le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo;                                                                   



-   successivamente un acconto pari all'80% delle citate indennità venivano liquidate agli aventi
diritto;                                                                                                                                                   
-   in esito alla redazione dei tipi di frazionamento degli immobili occupati prott. 260851, 260913,
260979 del 05/09/2013, si procedeva al saldo delle indennità di espropriazione che nel dispositivo
del presente provvedimento vengono meglio specificate nella loro misura complessiva;                   
Visti gli artt. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001;                                                                                           
Considerato che non risultano impugnazioni giudiziali degli atti della procedura espropriativa fin qui
esperita;                                                                                                                                               
                                                          DETERMINA                                                                              
                                                                                                                                                             
L'espropriazione a favore della Provincia Regionale di Catania degli immobili occupati per
l'esecuzione del progetto dei  lavori di allargamento di un tratto di S.P. 188 denominato "via Ponte
Minissale" e della perizia di variante e suppletiva al progetto medesimo di seguito descritti a fianco
di ciascuna ditta proprietaria:                                                                                                               
1.  Maimone Venera nata in Fiumefreddo di Sicilia (CT) il 12/10/1952, C.F. MMN VNR 52R52
D623M, immobile catastato al foglio 4 del comune di Fiumefreddo di Sicilia, particella 1011 di mq.
367, ex particella 37 frazionata, indennità di espropriazione Euro 3.455,75 liquidata con mandati n.
5518 del 21/08/2012 di Euro 865,45, n. 4753 del 26/07/3013 di Euro 1.367,33 e n. 6379 del
21/10/2013 di Euro 1.222,97;                                                                                                       
2.  Fragalà Giovanni nato a Riposto (CT) il 09/08/1935, C.F. FRG GNN 35M09 H325I, immobile
catastato al foglio 4, particella 1013 di mq. 536, ex particella 595 frazionata, indennità di
espropriazione Euro 4.809,93 liquidata con mandati n. 4789 del 31/07/2013 di Euro 4.798,76 e n.
6380 del 21/10/2003 di Euro 11,17;                                                                                                     
3.  Buttà Carmelo nato a Basicò (ME) il 05/09/1955, C.F. BTT CML 55P05 A698L, proprietario per
3/12, Mantineo Giuseppina nata a Santa Domenica Vittoria (ME) il 23/06/1951, C.F. MNT GPP
51H63 I184I, proprietaria per 3/12, Privitera Maria nata in Fiumefreddo di Sicilia (CT), il
12/05/1945, C.F. PRV MRA 45E52 D623G, proprietaria per 2/12, Privitera Sebastiano nato in
Fiumefreddo di Sicilia (CT) il 13/03/1958, C.F. PRV SST 58C13 D623K, proprietario per 2/12,
Privitera Venera nata in Fiumefreddo di Sicilia (CT) il 23/09/1940, C.F. PRV VNR 40P63 D623K,
proprietaria per 2/12, immobile catastato al foglio 4 del comune di Fiumefreddo di Sicilia, particella
1015 di mq. 30 ex particella 424 frazionata, indennità di espropriazione Euro  200,30, liquidata con
mandato nn. 26 e 27 del 12/01/2010 di complessive Euro 34,70,  nn. 6426, 6427, 6428 del
28/07/09 di complessivi  Euro 2.227,80 di cui Euro 34,68 relativi alla particella 1015, n. 6388 e
6389 di complessivi Euro 65,46 e nn. 6381, 6382, 6383 di complessivi Euro 921,54 di cui Euro
65,46 relativi alla particella 1015;                                                                                                        
4.  Privitera Maria nata in Fiumefreddo di Sicilia (CT), il 12/05/1945, C.F. PRV MRA 45E52 D623G,
proprietaria per 1/3, Privitera Sebastiano nato a Fiumefreddo di Sicilia (CT) il 13/03/1958, C.F.
PRV SST 58C13 D623K, proprietario per 1/3, Privitera Venera nata in Fiumefreddo di Sicilia (CT) il
23/09/1940, C.F. PRV VNR 40P63 D623K, proprietaria per 1/3, immobili catastati al foglio 4 del
comune di Fiumefreddo di Sicilia, particella n. 1009 di mq. 15 ex particella 421 frazionata, ente
urbano, indennità di espropriazione Euro 2.020,83; particella 1019 di mq. 53 ex particella 422
frazionata, indennità di espropriazione Euro 353,92, particella 1017 di mq. 101 ex 425 frazionata,
indennità di espropriazione Euro 674,45, mandati di pagamento  nn. 6426, 6427, 6428 del
28/07/09  di complessivi Euro 2.227,80  di cui Euro 2.193,12 relativi alle particelle nn.1017,1009 e
1019, nn. 6381, 6382, 6383 di complessivi Euro 921,54 di cui 856.08 relativi alle particelle
nn.1017,1009 e 1019;                                    
5.  Giovenco Caterina nata a Palermo il 10/01/1970, GVN CRN 70A50 G273Y propr. per ½ e
Zappalà Alfio nato in Linguaglossa (CT) il 22/03/1962, C.F. ZPP LFA 62C22 E602O, immobili
catastati al foglio 2 del comune di Fiumefreddo di Sicilia, part. 628 di mq. 110 ex particella 276
frazionata, indennità di espropriazione Euro 734,54, particella 630 di mq. 42 ex particella 532
frazionata, indennità di espropriazione Euro 280,44, mandati di pagamento n. 8183 e 8184 del
28/07/2010 ciascuno di Euro.366.56 e nn. 6384 e 6385 ciascuno di Euro 140,93;                             
6.  Gambino Stefania nata a Taormina il 20/12/1976, C.F. GMB SFN 76T60 L042G, propr. per ½,
Zappalà Carmelo nato a Linguaglossa il 09/08/1955, C.F. ZPP CML 55M09 E602X,  proprietario
per ½, immobile catastato al foglio 2 del comune di Fiumefreddo di Sicilia, particella 632 di
mq.122, ex 530 frazionata, indennità di espropriazione Euro 814.64, mandati di pagamento nn.
8185 e 8186 del 28/09/2010 ciascuno  di Euro 302,58, nn.6386 e 6387, ciascuno di Euro104.74;    
7.  Zappalà Alfio, nato a Linguaglossa  (CT) il 22/03/1962, C.F. ZPPLFA62C22E602O, proprietario
per ½ e Zappalà Rosario Gerardo, nato in Fiumefreddo di Sicilia il 16/10/1936, C. F. ZPP RRG
36R16 D623G, proprietario per ½, immobile catastato al foglio 2 del comune di Fiumefreddo di
Sicilia particella 626 di mq. 22, ex 277 frazionata, indennità di espropriazione Euro 146,90 liquidata
con mandato di pagamento n. 7868 del 18/09/09 di Euro 17,71 e deposito definitivo presso la
Cassa DD.PP  n. 1226679 del 11/10/2013 di Euro129,19.                                                                 
                                                                                                                                                             



Il presente provvedimento, a cura e spese della Provincia Regionale di Catania, sarà:                     
                                                                                                                                                             
-  notificato ai proprietari, nelle forme degli atti processuali;                                                                
-  registrato all'Agenzia delle Entrate;                                                                                                  
-  trascritto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Catania;                                                            
-  volturato presso i competenti uffici;                                                                                                  
-  pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia;                                                
-  pubblicato all'Albo e nel sito internet della Provincia Regionale di Catania.                                     
                                                                                                                                                             
Ai fini della trascrizione e registrazione della presente determinazione di espropriazione  si
richiedono le agevolazioni fiscali disposte per gli atti posti in essere per pubblica utilità, in quanto lo
stesso è stato emesso nell'ambito di un procedimento espropriativo preordinato alla realizzazione
di un'opera pubblica. Il presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642, articolo 22, è esente dalle spese di bollo, dai diritti catastali e
dagli emolumenti ipotecari sugli atti, ai sensi della Legge 21/11/1967, n. 1149 e successive
circolari del Ministero delle Finanze n. 18 del 02/02/1972 e n. 46 del 10/02/1998.                             
Avvenuta la trascrizione del presente provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati
potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.                                                                 
La ditta interessata o eventuale terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione
innanzi alla Corte di Appello competente per materia e territorio, contro l'indennità di esproprio,
entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.                                                            
Contro il presente provvedimento è possibile  presentare ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni
dalla notifica o avvenuta conoscenza o ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia
entro 120 giorni dalla notifica medesima o avvenuta conoscenza.                                                     
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

DARE ATTO che la presente determinazione non comporta rilevazioni contabili e pertanto è
esclusa dagli atti di cui all'art. 35 del vigente Regolamento di contabilità per i quali è previsto il
parere di regolarità contabile.

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.

Resp. istruttore del proc. VIOLENTINA ZURRIA F.TO

L'INGEGNERE CAPO

Ing. Giuseppe Galizia

N.B. La presente determinazione è stata firmata digitalmente


