
COMUNE DI POGGIOREALE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Settore Tecnico

DETERMINA DIRIGENZIALE n° 201 del 16/12/2014

OGGETTO: Espropriazione definitiva e determinazione urgente in via provvisoria
dell’indennità di espropriazione ex artt. 22 e 23 del D.P.R. 327/01 per i lavori di
“Urbanizzazione nel piano particolareggiato delle aree artigianali – II° lotto
funzionale”.

Trasmessa ai seguenti Uffici: FIRMA PER RICEVUTA

1) - ALBO PRETORIO __________________________

2) – SINDACO __________________________

3) - SETTORE FINANZIARIO __________________________

Il Responsabile del procedimento
__________________________



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTO l’atto deliberativo di Commissario Straordinario n° 18 del 16.07.2012, con il quale è
stato approvato ai fini della pubblica utilità il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori
di “Urbanizzazione nel piano particolareggiato delle aree artigiane – II° lotto funzionale”;

CONSIDERATO che il detto progetto esecutivo è stato già ammesso a finanziamento dalla
Regione Siciliana nell’ambito del PO FESR 2007/2013, giusto D.D.G. n° 3827 del 15/11/2012,
registrato alla Corte dei Conti il 15/01/2013 reg. 1 foglio 39, e che tra le somme a disposizione
dello stesso sono espressamente previste quelle necessarie all’espropriazione ed acquisizione
delle aree previste nell’intervento;

ATTESO che l’acquisizione delle aree da espropriare è conseguente all’accordo preliminare di
cessione volontaria sottoscritto dalle ditte proprietarie delle stesse, già in data 05/03/2012, e
cioè antecedentemente alla stessa approvazione del progetto finanziato;

ATTESO che il vincolo preordinato all’esproprio discende dall’adozione della delibera di C. S.
n° 18 del 16/07/2012 che costituisce anche variante allo strumento urbanistico del Comune di
Poggioreale, adottando una modifica al previgente, Piano per insediamenti Produttivi
dell’Ente;

RILEVATO che, risultano essere state adempiute le formalità prescritte dall’art. 16 del DPR
n° 327 del 18/06/2001, sia a seguito della deliberazione di C. S. n° 18/2012 che dell’Accordo
preliminare di Cessione volontaria delle aree, sottoscritto dei proprietari, e che non risultano
essere pervenute osservazioni all’Ente;

RITENUTO che l’avvio dei lavori riveste carattere d’urgenza e non consente l’applicazione
delle disposizioni dell’art.20 del D.P.R. 327/01, stante che le aree da acquisire devono essere
poste a servizio degli insediamenti produttivi previsti nel rispettivo piano e pertanto
necessitano di un’improcrastinabile opera di urbanizzazione;

CHE, trattandosi di particelle da acquisire per l’intera estensione, non occorre redigere il tipo
di frazionamento;

ACCERTATO, quindi, che sussistono i presupposti per la determinazione urgente in via
provvisoria dell’indennità di espropriazione già peraltro preliminarmente concordate tra
l’Ente Comune ed i proprietari e per l’emanazione contestuale del provvedimento di
espropriazione definitiva;

RILEVATO che la disponibilità delle aree ora soggette ad espropriazione definitiva, è stata
concessa dalle dite proprietarie già con la scrittura privata di accordo preliminare di cessione
volontaria del 05/03/2012;

VISTI gli artt.22, 23 24 e 25 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “ Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” come modificato
ed integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n.302;

DECRETA

DISPORRE in favore del Comune di Poggioreale, per l’esecuzione dei lavori di
urbanizzazione nel piano particolareggiato delle aree artigianali – II° lotto funzionale,
l’espropriazione definitiva degli immobili descritti nel prospetto che si allega al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;



DISPORRE, altresì, il passaggio del diritto di proprietà dei suddetti immobili sotto la
condizione sospensiva che il presente provvedimento sia successivamente notificato al
proprietario nelle forme degli atti processuali civili ed eseguito mediante l’immissione in
possesso da parte del beneficiario dell’esproprio;

FA PRESENTE

CHE il provvedimento di espropriazione definitiva è oggetto di voltura e trascrizione presso la
Conservatoria dei RR.II. e conseguentemente tutti i diritti relativi al bene espropriato possono
essere fatti valere unicamente sull’indennità;
CHE è opponibile dai terzi entro i 30 gg. successivi alla pubblicazione del suo estratto sulla
Gazzetta Ufficiale;
CHE comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sui beni
espropriati salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata;
CHE è notificato ai proprietari interessati nelle forme degli atti processuali civili con avviso
contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui ne è prevista l’esecuzione
almeno sette giorni prima di essa;
CHE è eseguito mediante immissione in possesso con la redazione del verbale di cui all’art.24
del D.P.R. n.327/01;
CHE è esente dall’imposta di bollo ai sensi della legislazione vigente.
Contestualmente,

DETERMINA
d’urgenza in via provvisoria, ai sensi dell’art.22 del D.P.R. n. 327/01 citato in premessa e
successive modifiche ed integrazioni, l’indennità di espropriazione dovuta per gli immobili
necessari ai lavori di “Urbanizzazione nel piano particolareggiato delle aree artigianali – II°
lotto funzionale”, con gli importi indicati a fianco di ciascuna ditta elencata nell’allegato
prospetto “A”, facente parte integrante della presente;

DA ATTO
CHE la spesa occorrente per liquidare e/o depositare le suddette indennità grava interamente
sul finanziamento dell’opera, già concesso dalla Regione Siciliana, nell’ambito del POFESR
2007/2013, giusto D.D.G. n° 3827 del 15/11/2012, Registrato alla Corte dei Conti il 15/01/2013,
reg. 1 foglio 39;
CHE il presente atto sarà pubblicato sul portale dell’Ente alla Sezione Amministarzione
Trasparente ai sensi dell’art. 23 e 42 del Dlgs. 33/2013.

INVITA
I proprietari delle aree interessate a comunicare, nei 30 gg. successivi all’immissione in
possesso, di riconfermare l’indennità di esproprio già precedentemente determinata nella
scrittura privata di accordo preliminare del 05/03/2012, in tal caso, previa trasmissione della
documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene anche a mezzo
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, verrà disposto in suo favore il
pagamento dell’indennità dovuta.
Qualora, invece, l’espropriato non condivida la determinazione urgente dell’indennità
provvisoria può chiedere la nomina dei tecnici per la determinazione definitiva designandone
eventualmente uno di propria fiducia ai sensi dell’art.21 del D.P.R. n.327/01.
Se non condivide neanche la relazione finale, il suddetto proprietario può proporre
opposizione alla stima.
In assenza dell’istanza di parte per la nomina dei tecnici, quest’Ufficio provvederà a richiedere
la stima definitiva dell’indennità alla Commissione provinciale competente.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Arch. Angelo Centonze)



INDICAZIONE RELATIVA ALL’IMMISSIONE IN POSSESSO
L’immissione in possesso dei beni oggetto di espropriazione di cui al sopraesteso
provvedimento avverrà in data 29/12/2014, come da avviso approvato unitamente alla
presente e che sarà notificato contestualmente alla presente alla ditte proprietarie.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Arch. Angelo Centonze)



Allegato “A” – Prospetto con valutazione degli immobili soggetti a espropriazione definitiva

Particelle Ditta catastale proprietaria Estensione
Mq.

Valutazione mq Indennizzo Totale

Foglio 41
773

P. M. F. prop. al 50%
R. G. prop. al 25%

R. N. prop. al 25%

330 Assimilitato ad
edificabile

€. 15,00/mq
€.      4.950,00

Foglio 41
771

P. M. F. prop. al 50%
R. G. prop. al 25%
R. N. prop. al 25%

630 Assimilitato ad
edificabile

€. 15,00/mq

€.      9.450,00

Foglio 41
769

P. M.F. prop. al 100% 3410 Assimilitato ad
edificabile

€. 15,00/mq

€.   51.150,00

Foglio 33
210

R. G. prop. al 50%
R. N. prop. al 50%

510 Agricolo
€. 3,50/mq

€.      1.785,00

Foglio 33
213

P. M. F. prop. al 50%
R. G. prop. al 25%
R. N. prop. al 25%

5230 Agricolo
€. 3,50/mq

€. 18.305,00

Foglio 33
216

P. M. F. prop. al 50%
R. G. prop. al 25%

R. N. prop. al 25%
2410 Agricolo

€. 3,50/mq
€.      8.435,00

Foglio 33
219

P. M. F. prop. al 100% 5790 Agricolo
€. 3,50/mq

€.      20.265,00

€. 114.340,00

Terreno assimilabile ad edificabile viene valutato ad €. 15,00/mq

Terreno agricolo ad €. 7.000,00 per tumulo (circa mq. 2000)

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Arch. Angelo Centonze)
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