
 
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 

(Provincia di Agrigento) 
 

        C.A.P. 92028 -                               Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324 

 
Determinazione  Dirigenziale 

 

Nr. Reg.  Gen. 714 del 03.12.2010  
Nr.    30    del 02.12.2010 Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^  
 
OGGETTO: Lavori di puntellamento e demolizione da effettuarsi sugli edifici pericolanti a 

cura dell’Amministrazione comunale nella via Vanelle e nell’ex fondo Riolo, a 
seguito dei fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi a Naro il 04/02/05. 
Liquidazione indennità definitiva di espropriazione -Saldo. 

 
IL  RESPONSABILE TECNICO UFFICIO ESPROPRI 

 
Premesso: 

• Che con Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 25.08.2008 è stato approvato il progetto relativo ai 
lavori puntellamento e demolizione da effettuarsi sugli edifici pericolanti a cura dell’Amministrazione 
comunale nella via Vanelle e nell’ex fondo Riolo, a seguito dei fenomeni di dissesto idrogeologico 
verificatisi a Naro il 04/02/05 dell’importo complessivo di Euro 1.094.956,31 di cui € 263.565,60 per 
lavori a base d’asta compreso € 7.540,78 per oneri di sicurezza ed € 831.390,66 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

• Che con Decreto 1112 del 02.12.2008 del Dirigente Generale della Protezione Civile, è stata finanziata la 
somma di € 1.094.956,31 con nota prot. n. 185/2009 assunta al protocollo di questo Comune al n. 559 in 
data 13.01.2009 la Presidenza - Dipartimento della Protezione Civile, ha notificato il D.G.G. n. 1112 del 
02.12.2008 registrato alla ragioneria Centrale della Presidenza in data 24.12.2008, con il quale è stato 
concesso a questo Comune il finanziamento dei lavori in argomento per l’importo di € 1.094.956,31;  

• Che tra le somme a disposizione dell’Amministrazione è stata prevista la somma di € 728.446,89 per 
espropriazioni; 
• Che con determinazione dirigenziale n. 617 del 03.12.2009 è stata determinata l’indennità 

provvisoria di occupazione;  
• Che tale determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune in data 05.12.2009- 

21.12.2009, nonché notificata alle ditte interessate in data 14.12.2009; 
• Che in data 11.11.201 è stata redatta perizia di variante tecnica dove è stato leggermente variato 

l’importo previsto per le indennità di esproprio da € 728.446,89 a €. 739.733,97; 
Viste: le convenzioni di cessione volontaria degli immobili necessari per i lavori di cui all’oggetto; 
Visto: Che con le Determine Dirigenziali nn. 248 del 23/04/2010,  319 del 04/06/2010, 377 del 24/06/2010, 

411 del 09/07/2010e n. 693 del 04/11/2010, si è provveduto alla liquidazione dell’indennità 
provvisoria di esproprio dei lavori di cui all’oggetto pari all’80% dell’importo complessivo di 
esproprio; 

Vista l’ordinanza sindacale n. 77 del 04.11.2010 notificata alle ditte interessate e registrata all’Agenzia delle 
Entrate di Canicattì’ in data 01.12.2010 al n. 1847, Serie S/3, con la quale è stata ordinata la 
pronuncia di esproprio definitivo in favore di questo Comune; 

Vista la nota prot. n. 10416 del 30.11.2010 con la quale è stato chiesto alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliari la trascrizione dell’ordinanza n. 77 del 04.11.2010 e la relativa voltura dei beni 
espropriati da questo Ente; 

Vista: la ricevuta di richiesta di formalità prot. n. 103746 del 03.12.2010 rilasciata dall’Agenzia del 
Territorio di Agrigento servizio di Pubblicità Immobiliare (conservatoria Registri Immobiliari); 

Considerato che:  
occorre procedere alla liquidazione del restante 20% delle somme dovute alle ditte proprietarie degli 
immobili; 
Il Dipartimento Regione di Protezione Civile ha emesso l’Ordinativo d’accredito n. 02 del 
19/03/2010, capitolo 516041; 

Richiamata: la Determina Sindacale n.. 73/2010 relative all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 



Vista la LL.RR. n° 23/97 di recepimento delle leggi Bassanini; 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

 
P R O P O N E 

 
DI LIQUIDARE ai sigg.  

1. Giuliana Antonio, nato a Naro il 10/03/1935 ed ivi residente in via Gran Priorato  n. 65- C.F GLN NTN 
35C10 F845Q nella qualità di proprietario, la somma di €. 5.586,00 corrispondente al saldo 
dell’indennità definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1400 sub 1 con 
accredito sul conto corrente bancario presso la Banca Sella Sud Galati Agenzia di Naro codice IBAN 
IT29P0304983020024461868650 intestato a Giuliana Antonio; 

2. Giuliana Anna, nata a Naro il 21/07/1932 ed ivi residente in via Sabella n. 63- C.F GLN NNA 32L61 
F845J, nella qualità di proprietaria, la somma di €. 12.820,74 corrispondente al saldo dell’indennità 
definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 302 sub 2 e 1 part. 1414 sub. 4 
con accredito sul conto corrente bancario presso la Banca Sella Sud Galati Agenzia di Naro codice IBAN 
IT25R0304983020024461868090 intestato a Giuliana Anna; 

3. Bentivega Lina nata a Naro il 28/11/1954 ed ivi residente in via Einaudi n. 10 - C.F BNT LNI 54S68 
F845F nella qualità di proprietaria, la somma di €. 329,23 corrispondente al saldo dell’indennità 
definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1400 sub 2 con accredito sul 
conto corrente bancario presso la Banca Sella Sud Galati Agenzia di Naro codice IBAN 
IT72H0304983020005166658340 intestato a Aronica Giovanni e Bentivenga Lina; 

4. Aronica Giovanni e Bentivega Lina nati a Naro rispettivamente il 01/03/1951 e il 28/11/1954 ed ivi 
residenti in via Einaudi n. 10 - C.F RNC GNN 51C01 F845V e C.F BNT LNI 54S68 F845F, nella qualità 
di comproprietari, la somma di € 18.548,56 corrispondente al saldo dell’indennità definitiva di esproprio 
relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1398 sub 7 1399 sub 3 con accredito sul conto corrente 
bancario presso la Banca Sella Sud Galati Agenzia di Naro codice IBAN 
IT72H0304983020005166658340 intestato a Aronica Giovanni e Bentivenga Lina; 

5. Volpe Maria, nata a Naro il 04.09.1927 ed ivi residente in via Vanelle n. 130 - C.F VLP MRA 27P44 
F845J, nella qualità di proprietaria la somma complessiva di €. 9.029,76 di cui €. 5.332,92 quale saldo 
dell’indennità definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1414 sub 1 1415 ed 
€. 3.696,84 quale indennità di esproprio dell’immobile fg. 64 part.lle 1107 sub. 1 di cui alla perizia di 
variante tecnica con accredito sul conto corrente bancario presso la Banca Sella Sud Galati Agenzia di 
Naro codice IBAN IT50I0304983020005987830350 intestato a Volpe Maria; 

6. Rausa Enzo nato a Naro il 26.05.1956 e domiciliato in via Castronovo n.20- C.F. RSA NZE 56E26 
F845X –nella qualità di comproprietario e di delegato giusta delega, la somma di €. 9.217,28 
corrispondente al saldo dell’indennità definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 
part. n. 1274 sub 5 con accredito sul conto corrente bancario presso la Banca Monte Paschi di Siena 
Agenzia di Naro codice IBAN IT79W0103083020000003851070 intestato a Rausa Enzo e Geraci 
Giuseppa; 

7. Porrello Salvatore nato a Naro il 14.03.1973 ed ivi residente in Vicolo Sanzone  n. 1- C.F PRR SVT 
73C14 F845V nella qualità di proprietario la somma di €. 5.686,01 corrispondente al saldo dell’indennità 
definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1372 con accredito sul conto 
corrente bancario presso  Banco Posta Agenzia di Naro codice IBAN IT53Z0760116600000087304531 
intestato Porrello Salvatore e Saccomando Palmina; 

8. Vellini Iona  nata  Saarbruken (D) il 30.07.1978 e residente a Naro in Via Donizzetti n. 4 - C.F. VLL 
NIO 78L70 Z112J nella qualità di comproprietara e di delegata, giusta delega, la somma di €. 3.800,00 
corrispondente al saldo dell’indennità definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 
part. n. 1397 con accredito sul conto corrente bancario presso il Banco di Sicilia Agenzia di Naro codice 
IBAN IT05K0102083020000300153550 intestato a Vellini Iona e Andolina Giovanni; 

9. Curto Assuntina nata a Naro il 15.08.1944 ed ivi residente in via F. Petrarca n. 1 - C.F CRT SNT 
44M55 F845B nella qualità di proprietaria, la somma di €. 4.433,20 corrispondente al saldo 
dell’indennità definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1414 sub 9 e 10 con 
accredito sul conto corrente bancario presso il Banco di Sicilia Agenzia di Naro codice IBAN 
IT67V0102083020000007801919 intestato a Curto Assuntina;  

10. Chianta Calogero nato a Naro il 01.08.1950 ed ivi residente in via Salita n. 4 C.F. CHN CGR 50M01 
F845I nella qualità di proprietario, la somma di €. 8.195,33 corrispondente al saldo dell’indennità 
definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1521 e 1521 sub 2 con accredito 
sul conto corrente bancario presso il Banco di Sicilia Agenzia di Naro codice IBAN 
IT19H0102083020000300362602 intestato Chianta Calogero;  



11. Di Gerlando Nunzio, nato a Naro il 27.01.1934 C.F. DGR NNZ 34A27 F845V, ed ivi residente in via 
Val Paradiso n. 2,nella qualità di proprietario per 500/1000 e Di Gerlando Raimondo nato a Naro il 
02/01/1960 C.F. DGR RND 60A02 F845T ed ivi residente in via Matteotti, erede del defunto sig. Di 
Gerlando Ignazio, nato a Naro il 12/09/1931 ed ivi deceduto il 27.01.1998 nella qualità di 
comproprietario per 500/1000 e di delegato giusta delega, la somma complessiva di €. 4.560,00 
corrispondente al saldo dell’indennità definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 
part. n. 1331 sub. 2 e 1333 sub 3 con accredito come di seguito: €. 2.280,00 pari al 50% dell’indennità da 
accreditare presso il Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Naro codice IBAN: 
IT31U0103083020000003745769 intestato a Di Gerlando Nunzio e Cancemi Provvidenza, ed €. 2.280,00 
pari al restante 50% dell’indennità da accreditare presso il Banco di Sicilia, Agenzia di Naro codice 
IBAN: IT28P0102083020000300150101 intestato a Di Gerlando Raimondo. 

12. Liguori Calcedonio nato a Camastra il 26/11/1936 C.F. LGR CCD 36S26 B460J e residente a Naro in 
via Vanelle n. 31, nella qualità di comproprietario e di delegato giusta delega, la somma di €. 931,00 
corrispondente al saldo dell’indennità definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 
part. n. 1427 con accredito sul conto corrente bancario presso la Banca Sella Sud Galati Agenzia di Naro 
codice IBAN IT27B0304983020052529626270 intestato a Liguori Calcedonio; 

13.  Fontana Melchiorra nata a Naro il 27/11/1943.C.F. FNT MCH 43A67 F845L nella qualità di 
proprietaria, la somma di €. 1.276,80 corrispondente al saldo dell’indennità definitiva di esproprio 
relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 301 sub. 2 con accredito sul conto corrente postale 
presso il Banco Posta Agenzia di Novara - Centro codice IBAN IT36E0760110100000015940281 
intestato a Fontana Melchiorra; 

14. Lo Nardo Giuseppa nata a Campobello di Licata il 24/071950 e residente a Naro in vicolo Castello I° n. 
18 - C.F LNR GPP 50L64 B520U nella qualità di proprietaria, la somma di                €. 7.524,00 
corrispondente al saldo dell’indennità definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 
part. n. 3236  sub 1 e 3 con accredito sul conto corrente bancario presso la Banca Sella Sud Galati 
Agenzia di Naro codice IBAN IT78N0304983020024521755230 intestato a Lo Nardo Giuseppa. 

15. Bona Agostino, nato a Naro il 04/02/1952. e residente a Venezia in via A. Chiarin n. 8 C.F. BNO GTN 
52B04 F845S nella qualità di proprietario, la somma di €. 2.772,78 corrispondente al saldo dell’indennità 
definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1370 sub. 1 e 1371 sub 1 con 
accredito sul conto corrente bancario presso la Banca Intesa San Paolo Agenzia di Canicattì codice IBAN 
IT64U0306982880081827610115 intestato a Bona Agostino. 

16. Carrara Armando , nato a Palermo il 29/04/1944 C.F. CRR RND 44D29 G273I e Saccomando 
Eleonora, nata a Naro il 07/11/1950 C.F SCC LNR 50S47 F845Y nella qualità di comproprietario la 
somma di €. 17.429,33 corrispondente al saldo dell’indennità definitiva di esproprio relativa 
all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1325 sub.2 con accredito sul conto corrente bancario presso il 
Banco di Sicilia, Agenzia di Naro codice IBAN: IT19J0102083020000300047787 intestato a Carrara 
Armando e Saccomando Eleonora. 

17. Dalli Calogera, nato a Naro il 18/04/1928 C.F. DLL CGR 28D58 F845L nella qualità di proprietaria, la 
somma complessiva di  €. 3.319,68 di cui €. 766,08 quale saldo dell’indennità  liquidata in acconto ed €. 
2.553,60 quale saldo dell’indennità definitiva di esproprio cacolata con perizia di variante tecnica, 
relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 301 sub.1 con quietanza della persona interessata. 

18. Bonanno Pino,nato  a Naro il 02.12.1954 C.F. BNNPNI54T02F845X ed ivi residente in via De 
Castellett n. 27  nella qualità di delegato giusta delega, la somma di €. 8.360,00 corrispondente al saldo 
dell’indennità definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1375 sub.2 con 
accredito sul conto corrente bancario presso la Banca Popolare Sant’Angelo, Agenzia di Canicattì codice 
IBAN: IT79U0577282880000010001354 intestato a Bonanno Pino. 

19. Scanio Gera,nata  a Naro il 18.02.1971 C.F. SCNGRE71B58F845F ed ivi residente in via Vanelle 334 
nella qualità di delegata giusta delega, la somma di €. 1.094,40 corrispondente al saldo dell’indennità 
definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1341 con accredito sul conto 
corrente bancario presso le Poste Italiane – Banco Posta Agenzia di Naro codice IBAN 
IT72T0760116600000001767314 intestato Scanio Gera. 

20. Piraino Vincenzo nato a Naro il 01.04.1951 C.F PRN VCN 51D01 F845L ed ivi residente in via don 
Sturzo n. 13 erede della sig.ra Malluzzo Carmela nata a Naro il 10/11/1928 ed ivi deceduta il 08.06.2007 
nella qualità di comproprietario e delegato giusta delega, la somma complessiva di €. 2.211,60 
corrispondente al saldo dell’indennità definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 
part. n. 1324 sub. 1 da accreditare sul conto corrente bancario presso il Monte dei Paschi di Siena, 
Agenzia di Naro codice IBAN: IT13C0103083020000003944617 intestato a Piraino Vincenzo. 

21. Bonanno Calogero nato a Naro il 16.11.1934 C.F. BNN CGR 34S16 F845R ed ivi residente nella via 
Comparato nella qualità di comproprietario e delegato dai fratelli germani giusta delega che si allega in 
copia, la somma di €. 5.282,76 corrispondente al saldo dell’indennità definitiva di esproprio relativa 
all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1323 sub. 1 e 1324 sub.2 con accredito sul conto corrente 



bancario presso le Poste Italiane – Banco Posta agenzia di Naro codice IBAN 
IT57O0760116600000034203927 intestato a Bonanno Calogero e Fichera Ignazia. 

22. Cilia Carmela Marian nata a Londra il 30.07.1977 ed ivi residente in Roman Way n. 16 nella qualità 
di comproprietaria e delegata del fratello Cilia Salvatore nato a Londra il 16.07.1975 ed ivi residente in 
Roman Way n. 16, giusta delega che si allega in copia, la somma di €. 4.560,00 corrispondente al saldo 
dell’indennità definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1416 sub. 1 2 con 
accredito sul conto corrente bancario presso la Natwest Bank, agenzia di Londra codice IBAN 
GB47NWBK50300924567922 e Codice IBAN BIC NWBKGB2L intestato a Cilia Carmela Marian. 

Naro,lì______________ 
         

Il Responsabile Ufficio Espropri 
        Geom. Nino Comparato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO  P.O. VIII^ 
 
In virtù  delle competenze che gli derivano dall’attribuzioni delle funzioni Dirigenziali con la Determina 
Sindacale n. 73 del 27.09.2010; 
Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91;  
Vista  la LL.RR. n° 23/97 di recepimento delle leggi Bassanini; 
Esaminata la proposta di cui sopra; 
Considerato di dover fare propria la proposta predetta in fatto ed in motivazione; 
Ritenuto, di conseguenza dovere adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il 
dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta integralmente,  
 

D E T E R M I N A 
 

DI LIQUIDARE come in effetti liquida ai sigg.  

1. Giuliana Antonio, nato a Naro il 10/03/1935 ed ivi residente in via Gran Priorato  n. 65- C.F GLN NTN 
35C10 F845Q nella qualità di proprietario, la somma di €. 5.586,00 corrispondente al saldo 
dell’indennità definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1400 sub 1 con 
accredito sul conto corrente bancario presso la Banca Sella Sud Galati Agenzia di Naro codice IBAN 
IT29P0304983020024461868650 intestato a Giuliana Antonio; 

2. Giuliana Anna, nata a Naro il 21/07/1932 ed ivi residente in via Sabella n. 63- C.F GLN NNA 32L61 
F845J, nella qualità di proprietaria, la somma di €. 12.820,74 corrispondente al saldo dell’indennità 
definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 302 sub 2 e 1 part. 1414 sub. 4 
con accredito sul conto corrente bancario presso la Banca Sella Sud Galati Agenzia di Naro codice IBAN 
IT25R0304983020024461868090 intestato a Giuliana Anna; 

3. Bentivega Lina nata a Naro il 28/11/1954 ed ivi residente in via Einaudi n. 10 - C.F BNT LNI 54S68 
F845F nella qualità di proprietaria, la somma di €. 329,23 corrispondente al saldo dell’indennità 
definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1400 sub 2 con accredito sul 
conto corrente bancario presso la Banca Sella Sud Galati Agenzia di Naro codice IBAN 
IT72H0304983020005166658340 intestato a Aronica Giovanni e Bentivenga Lina; 

4. Aronica Giovanni e Bentivega Lina nati a Naro rispettivamente il 01/03/1951 e il 28/11/1954 ed ivi 
residenti in via Einaudi n. 10 - C.F RNC GNN 51C01 F845V e C.F BNT LNI 54S68 F845F, nella qualità 
di comproprietari, la somma di € 18.548,56 corrispondente al saldo dell’indennità definitiva di esproprio 
relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1398 sub 7 1399 sub 3 con accredito sul conto corrente 



bancario presso la Banca Sella Sud Galati Agenzia di Naro codice IBAN 
IT72H0304983020005166658340 intestato a Aronica Giovanni e Bentivenga Lina; 

5. Volpe Maria, nata a Naro il 04.09.1927 ed ivi residente in via Vanelle n. 130 - C.F VLP MRA 27P44 
F845J, nella qualità di proprietaria la somma complessiva di €. 9.029,76 di cui €. 5.332,92 quale saldo 
dell’indennità definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1414 sub 1 1415 ed 
€. 3.696,84 quale indennità di esproprio dell’immobile fg. 64 part.lle 1107 sub. 1 di cui alla perizia di 
variante tecnica con accredito sul conto corrente bancario presso la Banca Sella Sud Galati Agenzia di 
Naro codice IBAN IT50I0304983020005987830350 intestato a Volpe Maria; 

6. Rausa Enzo nato a Naro il 26.05.1956 e domiciliato in via Castronovo n.20- C.F. RSA NZE 56E26 
F845X –nella qualità di comproprietario e di delegato giusta delega, la somma di €. 9.217,28 
corrispondente al saldo dell’indennità definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 
part. n. 1274 sub 5 con accredito sul conto corrente bancario presso la Banca Monte Paschi di Siena 
Agenzia di Naro codice IBAN IT79W0103083020000003851070 intestato a Rausa Enzo e Geraci 
Giuseppa; 

7. Porrello Salvatore nato a Naro il 14.03.1973 ed ivi residente in Vicolo Sanzone  n. 1- C.F PRR SVT 
73C14 F845V nella qualità di proprietario la somma di €. 5.686,01 corrispondente al saldo dell’indennità 
definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1372 con accredito sul conto 
corrente bancario presso  Banco Posta Agenzia di Naro codice IBAN IT53Z0760116600000087304531 
intestato Porrello Salvatore e Saccomando Palmina; 

8. Vellini Iona  nata  Saarbruken (D) il 30.07.1978 e residente a Naro in Via Donizzetti n. 4 - C.F. VLL 
NIO 78L70 Z112J nella qualità di comproprietara e di delegata, giusta delega, la somma di €. 3.800,00 
corrispondente al saldo dell’indennità definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 
part. n. 1397 con accredito sul conto corrente bancario presso il Banco di Sicilia Agenzia di Naro codice 
IBAN IT05K0102083020000300153550 intestato a Vellini Iona e Andolina Giovanni; 

9. Curto Assuntina nata a Naro il 15.08.1944 ed ivi residente in via F. Petrarca n. 1 - C.F CRT SNT 
44M55 F845B nella qualità di proprietaria, la somma di €. 4.433,20 corrispondente al saldo 
dell’indennità definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1414 sub 9 e 10 con 
accredito sul conto corrente bancario presso il Banco di Sicilia Agenzia di Naro codice IBAN 
IT67V0102083020000007801919 intestato a Curto Assuntina;  

10. Chianta Calogero nato a Naro il 01.08.1950 ed ivi residente in via Salita n. 4 C.F. CHN CGR 50M01 
F845I nella qualità di proprietario, la somma di €. 8.195,33 corrispondente al saldo dell’indennità 
definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1521 e 1521 sub 2 con accredito 
sul conto corrente bancario presso il Banco di Sicilia Agenzia di Naro codice IBAN 
IT19H0102083020000300362602 intestato Chianta Calogero;  

11. Di Gerlando Nunzio, nato a Naro il 27.01.1934 C.F. DGR NNZ 34A27 F845V, ed ivi residente in via 
Val Paradiso n. 2,nella qualità di proprietario per 500/1000 e Di Gerlando Raimondo nato a Naro il 
02/01/1960 C.F. DGR RND 60A02 F845T ed ivi residente in via Matteotti, erede del defunto sig. Di 
Gerlando Ignazio, nato a Naro il 12/09/1931 ed ivi deceduto il 27.01.1998 nella qualità di 
comproprietario per 500/1000 e di delegato giusta delega, la somma complessiva di €. 4.560,00 
corrispondente al saldo dell’indennità definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 
part. n. 1331 sub. 2 e 1333 sub 3 con accredito come di seguito: €. 2.280,00 pari al 50% dell’indennità da 
accreditare presso il Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Naro codice IBAN: 
IT31U0103083020000003745769 intestato a Di Gerlando Nunzio e Cancemi Provvidenza, ed €. 2.280,00 
pari al restante 50% dell’indennità da accreditare presso il Banco di Sicilia, Agenzia di Naro codice 
IBAN: IT28P0102083020000300150101 intestato a Di Gerlando Raimondo. 

12. Liguori Calcedonio nato a Camastra il 26/11/1936 C.F. LGR CCD 36S26 B460J e residente a Naro in 
via Vanelle n. 31, nella qualità di comproprietario e di delegato giusta delega, la somma di €. 931,00 
corrispondente al saldo dell’indennità definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 
part. n. 1427 con accredito sul conto corrente bancario presso la Banca Sella Sud Galati Agenzia di Naro 
codice IBAN IT27B0304983020052529626270 intestato a Liguori Calcedonio; 

13. Fontana Melchiorra nata a Naro il 27/11/1943.C.F. FNT MCH 43A67 F845L nella qualità di 
proprietaria, la somma di €. 1.276,80 corrispondente al saldo dell’indennità definitiva di esproprio 
relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 301 sub. 2 con accredito sul conto corrente postale 
presso il Banco Posta Agenzia di Novara - Centro codice IBAN IT36E0760110100000015940281 
intestato a Fontana Melchiorra; 

14. Lo Nardo Giuseppa nata a Campobello di Licata il 24/071950 e residente a Naro in vicolo Castello I° n. 
18 - C.F LNR GPP 50L64 B520U nella qualità di proprietaria, la somma di                €. 7.524,00 
corrispondente al saldo dell’indennità definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 
part. n. 3236  sub 1 e 3 con accredito sul conto corrente bancario presso la Banca Sella Sud Galati 
Agenzia di Naro codice IBAN IT78N0304983020024521755230 intestato a Lo Nardo Giuseppa. 



15. Bona Agostino, nato a Naro il 04/02/1952. e residente a Venezia in via A. Chiarin n. 8 C.F. BNO GTN 
52B04 F845S nella qualità di proprietario, la somma di €. 2.772,78 corrispondente al saldo dell’indennità 
definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1370 sub. 1 e 1371 sub 1 con 
accredito sul conto corrente bancario presso la Banca Intesa San Paolo Agenzia di Canicattì codice IBAN 
IT64U0306982880081827610115 intestato a Bona Agostino. 

16. Carrara Armando , nato a Palermo il 29/04/1944 C.F. CRR RND 44D29 G273I e Saccomando 
Eleonora, nata a Naro il 07/11/1950 C.F SCC LNR 50S47 F845Y nella qualità di comproprietario la 
somma di €. 17.429,33 corrispondente al saldo dell’indennità definitiva di esproprio relativa 
all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1325 sub.2 con accredito sul conto corrente bancario presso il 
Banco di Sicilia, Agenzia di Naro codice IBAN: IT19J0102083020000300047787 intestato a Carrara 
Armando e Saccomando Eleonora. 

17. Dalli Calogera, nato a Naro il 18/04/1928 C.F. DLL CGR 28D58 F845L nella qualità di proprietaria, la 
somma complessiva di  €. 3.319,68 di cui €. 766,08 quale saldo dell’indennità  liquidata in acconto ed €. 
2.553,60 quale saldo dell’indennità definitiva di esproprio cacolata con perizia di variante tecnica, 
relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 301 sub.1 con quietanza della persona interessata. 

18. Bonanno Pino,nato  a Naro il 02.12.1954 C.F. BNNPNI54T02F845X ed ivi residente in via De 
Castellett n. 27  nella qualità di delegato giusta delega, la somma di €. 8.360,00 corrispondente al saldo 
dell’indennità definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1375 sub.2 con 
accredito sul conto corrente bancario presso la Banca Popolare Sant’Angelo, Agenzia di Canicattì codice 
IBAN: IT79U0577282880000010001354 intestato a Bonanno Pino. 

19. Scanio Gera,nata  a Naro il 18.02.1971 C.F. SCNGRE71B58F845F ed ivi residente in via Vanelle 334 
nella qualità di delegata giusta delega, la somma di €. 1.094,40 corrispondente al saldo dell’indennità 
definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1341 con accredito sul conto 
corrente bancario presso le Poste Italiane – Banco Posta Agenzia di Naro codice IBAN 
IT72T0760116600000001767314 intestato Scanio Gera. 

20. Piraino Vincenzo nato a Naro il 01.04.1951 C.F PRN VCN 51D01 F845L ed ivi residente in via don 
Sturzo n. 13 erede della sig.ra Malluzzo Carmela nata a Naro il 10/11/1928 ed ivi deceduta il 08.06.2007 
nella qualità di comproprietario e delegato giusta delega, la somma complessiva di €. 2.211,60 
corrispondente al saldo dell’indennità definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 
part. n. 1324 sub. 1 da accreditare sul conto corrente bancario presso il Monte dei Paschi di Siena, 
Agenzia di Naro codice IBAN: IT13C0103083020000003944617 intestato a Piraino Vincenzo. 

21. Bonanno Calogero nato a Naro il 16.11.1934 C.F. BNN CGR 34S16 F845R ed ivi residente nella via 
Comparato nella qualità di comproprietario e delegato dai fratelli germani giusta delega che si allega in 
copia, la somma di €. 5.282,76 corrispondente al saldo dell’indennità definitiva di esproprio relativa 
all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1323 sub. 1 e 1324 sub.2 con accredito sul conto corrente 
bancario presso le Poste Italiane – Banco Posta agenzia di Naro codice IBAN 
IT57O0760116600000034203927 intestato a Bonanno Calogero e Fichera Ignazia. 

22. Cilia Carmela Marian nata a Londra il 30.07.1977 ed ivi residente in Roman Way n. 16 nella qualità 
di comproprietaria e delegata del fratello Cilia Salvatore nato a Londra il 16.07.1975 ed ivi residente in 
Roman Way n. 16, giusta delega che si allega in copia, la somma di €. 4.560,00 corrispondente al saldo 
dell’indennità definitiva di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1416 sub. 1 2 con 
accredito sul conto corrente bancario presso la Natwest Bank, agenzia di Londra codice IBAN 
GB47NWBK50300924567922 e Codice IBAN BIC NWBKGB2L intestato a Cilia Carmela Marian. 

 
 DI IMPEGNARE la somma alla presente liquidazione con l’Ordinativo d’accredito n. 02 del 
19/03/2010, emesso dalla Presidenza - Dipartimento della Protezione Civile; 

 
 

IL  RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^  
                                                                                                              (  Geom. Carmelo Sorce) 

 
 
 


