
 
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 

(Provincia di Agrigento) 
 

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

 
Determinazione  Dirigenziale 

 

Nr. Reg.  Gen.  466   del 25.09.2013 

Nr.  106 del   25. 09. 2013   Reg.  Int. Settore Tecnico  P.O. VIII^  

OGGETTO: Demolizioni da effettuarsi in alcuni edifici, pericolosi per la pubblica incolumità a seguito 
dell’evento di dissesto idrogeologico del 04/02/2005, lungo la via Vanelle.  
Modifica ed integrazione D.D. n. 393/2013 di liquidazione indennità 
provvisoria di occupazione.  

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 
Premesso: 

• Che a seguito del disseto idrogeologico del 04/02/05, gli edifici di Via Vanelle che hanno 
subito dei danni irreversibili sono stati in parte demoliti, mentre altri sono ancora in pericolo 
di crollo e da demolire; 

• Che con appositi decreti del dirigente generale del Dipartimento Regionale della Protezione 
Civile sono stati finanziati due appositi interventi di demolizione e puntellamento degli 
edifici pericolanti; 

• Che gli interventi effettuati non sono stati esaustivi di tutte le occorrenze e che ancora 
sussiste la necessità di procedere al puntellamento e/o alla demolizione controllata di edifici 
pericolanti; 

• Che in data 26/10/2010 si è verificato il crollo di un tratto di costone del piazzale Torretta, 
sui sottostanti fabbricati di via Vanelle a suo tempo evacuati, aggravandone lo stato di 
pericolo di crollo incombente;  

• Che in data 02/12/2010 a seguito di apposito sopralluogo effettuato dai dirigenti della 
Protezione Civile Regionale, lungo la via Vanelle, è stato constatato che alcuni fabbricati 
risultano in grave pericolo di crollo; 

• Che  in data 14/12/2010 con nota n. 11039 è stata chiesta al Dirigente del Dipartimento di 
Protezione Civile Regionale, l’autorizzazione a redigere una terza perizia di demolizione e 
puntellamento degli edifici accertati come pericolanti;     

• Che con Determina Sindacale n. 45 del 12.05.2011 è stato approvato il progetto per la  
Demolizioni da effettuare, di alcuni edifici pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito 
dell’evento di dissesto idrogeologico del 04/02/2005, lungo la via Vanelle dell’importo di  € 
1.899.022,10 di cui € 423.172,56 per lavori a base d’asta compreso € 11.438,27 per oneri di 
sicurezza ed € 1.475.849,54  per somme a disposizione dell’Amministrazione ; 

• Che il Dipartimento della Protezione Civile Regionale con Decreto D.D.G. n. 592 del 
04.10.2011 ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo complessivo di  € 
1.899.022,10; 

Tra le somme a disposizione dell’Amministrazione è prevista la somma di €. 1.296.484,00 per 
espropriazioni; 

• Che con propria determinazione dirigenziale n. 383 del 31.07.2013 è stata determinata 
l’indennità provvisoria di occupazione;  

• Che tale determinazione è stata posta in pubblicazione all’albo pretorio di questo, ed  
estratto della stessa è stata notificata alle ditte interessate in data 02.08.2013; 

Viste: le convenzioni di cessione volontaria degli immobili necessari per i lavori di cui all’oggetto; 
Considerato che:  



- l’importo per gli espropri è pari ad €. 1.342.442,95 e che si deve procedere alla liquidazione 
dell’80% di tali somme che ammonta ad €. 1.037.187,20; 

- con D.D.n. 393 del 05.08.2013 si è provveduto a determinare la liquidazione suddetta ad 
alcune ditte aventi diritto; 

- ad oggi la suddetta determinazione anche se regolarmente registrata e posta in 
pubblicazione, non ha avuto seguito per motivi procedurali nella liquidazione e per la non 
rispondenza dei codici IBAN di alcune ditte; 

- avendo verificato la rispondenza di tutti i codici IBAN anche presso le banche, si è 
proceduto alla correzione di quelli errati ed alla integrazione di alcune ditte che non avevano 
provveduto a trasmettere l’IBAN o l’avevano trasmesso con dati contenenti errori materiali;  

- dagli atti d’ufficio si è verificato poter liquidare l’indennità di esproprio pari all’80% alle 
ditte  seguenti, che ammonta ad €. 1.010.554,76, mentre per le rimanenti ditte si procederà 
alla liquidazione con separato atto; 

- Il Dipartimento Regione di Protezione Civile ha emesso l’Ordinativo d’accredito n. 01/2013, 
capitolo 516041. 

Richiamata: la Determina Sindacale n.. 17 del 27/04/2012 relative all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
 

D E T E R M I N A 
 

a) DI MODIFICARE ED INTEGRARE  la D.D. n. 393 del 05.08.2013 nel senso che i codici 
IBAN corretti (che sostituiscono quelli errati o quelli mancanti) sono delle ditte seguenti:  
 

1. Priolo Carmela nata ad Naro il 03.11.1952 e residente a Naro in Via Dott. Franco Tesè n° 4 
- C.F PRL CML 52S43 F845E, nella qualità di proprietaria, la somma di €. 4.560,00 corrispondente 
all’ 80% dell’indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1468 sub 3 con 
accredito sul conto corrente bancario presso UNICREDIT SPA Agenzia di Naro codice IBAN 
IT61B0200883020000102735549 intestato a Celauro Cosimo e Priolo Carmela; 
 
2. Lo Nardo Giuseppa nata a Campobello di Licata il 24/071950 e residente a Naro in vicolo 
Castello I° n. 18 - C.F LNRGPP50L64B520U nella qualità di proprietaria, la somma di   €. 9.120,00 
corrispondente all’ 80% quale indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. 
n. 1428  sub 3 con accredito sul conto corrente bancario presso la Banca Sella Sud Galati Agenzia 
di Naro codice IBAN IT49Q0326883020052521755230 intestato a Lo Nardo Giuseppa e Lentini 
Calogero. 
 
3.Di Rocco Giovanna e Di Rocco Antonino Giovanni, nati a Naro rispettivamente il 02.11.1956, e 
il 08.10.1958 C.F. DRCGNN56S42F845T -DRCNNN58R08F845I - Fontana Calogero nato a 
Saarlouis (D) il 14.11.1964 C.F. FNTCGR64S14Z112Q - Fontana Angela, Fontana Antonio, 
Fontana Francesca e Fontana Calogero nato a Naro rispettivamente il 10.08.1958, il 05.10.1967, 
il 16.10.1964 e il 22.09.1956  C.F. FNTNGL58M50F845J, FNTNTN67R05F845I 
FNTFNC64R5614F845Z FNTCGR56922F845S  - Fontana Lillo e Fontana Angela, nati in Gran 
Bretagna rispettivamente il 05.12.1969, e il 17.05.1972, C.F.  FNTLLL69T05Z114W, 
FNTNGL72E17Z114E  - Fontana Angelo nato a Naro il 15.01.1937, C.F. FNTNGL37A15F845T - 
Oliveri Ignazio e Oliveri Lillì nati a Naro rispettivamente il 20.10.1948, e il 26.05.1952, C.F. 
LVRGNZ48R20F845X, LVRLLL52E26F845L nella qualità di comproprietari per 2/24 la somma 
complessiva di €. 12.768,00 corrispondente all’ 80% quale indennità di esproprio relativa 
all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1339 sub.1 con accredito come segue:  
€. 1.064,00 presso Unicredit Agenzia di NARO codice IBAN IT63T0200883020000300073512      intestato 
a Di Rocco Giovanna e Ferraro Gaspare. 
€. 1.064,00 presso BANCA SELLA Agenzia di NARO codice IBAN IT93Y0326883020052380391870 
intestato a Di Rocco Antonino Giovanni e Di Rosa Maria. 
€. 2.128,00 presso BANCA SELLA Agenzia di NARO codice IBAN IT71B0326883020024756786870 
intestato a Fontana Calogero e Rinaldo Maria. 



€. 532,00 presso Banco Posta Agenzia di NARO codice IBAN IT60G0760116600000088757455  
intestato a Fontana Angela e Virone Valentina. 
€. 532,00 presso Banco Posta Agenzia di NARO codice IBAN IT61V0760116600000074892852 
intestato a Fontana Antonio e Franco Calogera. 
€. 532,00 presso Banca Sella Agenzia di Camastra codice IBAN IT68C0326882850052347993670 
intestato a Di Caro Giovanni e Fontana Francesca. 
€. 532,00 presso Monte dei Paschi di Siena Agenzia di NARO codice IBAN 
IT56E0103083020000003965230 intestato a Fontana Calogero. 

      €. 1.064,00 presso UNICREDIT Agenzia di NARO codice IBAN IT96N0200883020000300427409 
intestato a Fontana Angela e Gallo Croce. 

     €. 1.064,00 codice IBAN IT27D0601024220087214350130 intestato a Fontana Lillo e Oliveri Anna 
Lorena. 

     €. 2.128,00  presso Banco Posta Agenzia di TRANI Succ. N. 1 codice IBAN 
IT30W0760104000000006092337 intestato a Fontana Angelo. 

      € 1.064,00 presso BANCA di Credito Cooperativo Agenzia di Capaccio codice IBAN    
IT72X0843176140000001279898 intestato a Oliveri Lillì;  

     € 1.064,00 presso KREISSPARKASSE-SAARLOUIS codice IBAN DE11593501100272097536 
CODICE BIC   KRSADE55XXX intestato a Oliveri Ignazio e Oliveri Calogera; 

 
4. Geraci Lillo e Bona Anna Maria nati rispettivamente a Naro il 05.01.1971 e a Canicattì il 

18.09.1976 e residente a Naro in Via Vanelle n. 352 C.F GRCLLL71A05F845G e 
BNONMR76P58B602N nella qualità di comproprietari, la somma di €. 23.712,00 
corrispondente all’ 80% quale indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 
part. n. 1335 sub. 501 con accredito sul conto corrente bancario presso BancoPosta Agenzia di 
Naro codice IBAN IT77S760103384000034870863 intestato a Iacona Fabio e Bona Annamaria, 
giusta delega del 18.02.2011 prot. n. 10491 del 29.08.2013; 

 
5. Di Rosa Pasquale nato a Naro il 18.02.1958, C.F. DRSPQL58B18F845U e residente a Prato, Di 

Rosa Lillo nato a Naro il 18.08.1965, C.F. DRSLLL65M18F845F e residente a Naro in c.da 
Fratel Gerardo, Di Rosa Saramaria  nato a Naro il 07.02.1968, C.F. DRSSMR68B47F845S e 
residente a Prato - Arnone Giovanna nata a Naro il 09.03.1935 C.F. RNNGNN35C49F845H ed 
ivi residente in via Verga comproprietaria per la quota 6/27 comproprietari per la quota 7/27 - la 
somma complessiva di €. 18.240,00 corrispondente all’ 80% quale indennità di esproprio relativa 
all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n° 1331 sub. 2, sub. 3 part. 1333 sub 3, sub.4 con accredito 
come segue: 
€. 4.728,89 codice IBAN IT39K0303282970010000068021 intestato a Di Rosa Lillo; 
€. 4.728,89 codice IBAN IT47M0760102800000083992065 intestato a Di Rosa Saramaria; 
€. 4.728,89 codice IBAN IT55O0100521500000000000912 intestato a Di Rosa Pasquale; 
€. 4.053,33 codice IBAN IT86T0200883020000300053698 intestato a Arnone Giovanna; 
 

6. Agozzino Francesca nata a Naro il 19.10.1944 codice fiscale GZZFNC44R59F845W e 
residente  a Naro in Piazza Gaetani n. 9, Agozzino Salvatore nato a Naro il 31.10.1958, codice 
fiscale GZZSVT58R31F845B e residente  a Naro in VIA Papa Paolo VI° n. 27, Cangemi Maria 
nata a Naro il 26.01.1963, codice fiscale CNGMRA63A66F845E e residente a Londra, Cangemi 
Giuseppina nata a Naro il 05.07.1970 codice fiscale CNGGPP70L45F845G e residente a Naro in 
via Celauro n. 74, Cangemi Daniela nata a Canicattì il 24.08.1979 codice fiscale 
CNGDNL79M64B602R e residente a Naro in via San Giuliano  e Agozzino Calogera nata a Naro 
il 02.11.1946 codice fiscale GZZCGR46S42F845S e residente a Naro in via Vanelle n. 448 la 
somma complessiva di €. 18.240,00 corrispondente all’ 80% quale indennità di esproprio relativa 
all’immobile sito in Naro fg. 64 part. 1328 sub.2 con accredito come segue: 
€. 5.355,00 codice IBAN IT25T0200883020000300198453 intestato a Agozzino Salvatore  
€. 5.355,00 codice IBAN IT53S0326883020024571217330 intestato a Agozzino Francesca,Magno 
Vincenzo, Magno Giuseppe e Magno Melina  
€. 1.745,00 codice IBAN IT74K03268223000CA008029115 intestato a Cangemi Daniela; 
€. 1.745,00 codice IBAN IT32P03268223000CA008653788 intestato a Cangemi Giuseppina; 
 



 
€. 1.745,00 codice IBAN IT32P03268223000CA008653788 intestato a Cangemi Giuseppina giusta 
delega del 04.09.2013 prot. n. 10769; 
€. 2.295,00 codice IBAN IT73C0200883020000010259388 intestato a Vainella Calogero e 
Agozzino Calogera; 
 
7. Cilia Francesca nata a Naro il 14.01.1939 ed ivi residente in Via Vanelle n. 414 C.F. 
CLIFNC39A54F845E nella qualità di proprietaria, la somma di €. 21.936,64 corrispondente all’ 
80% quale indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n° 1327  sub. 2 e 
sub. 1 e  part. 1328 sub. 3 con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN 
IT59B0326883020000380404040, intestato a Cilia Francesca 
 
8. Novella Carmelo nato a Canicattì il 26.12.1980 e residente a Naro in via Matteotti n. 4 C.F. 
NVLCML80T26B602R nella qualità di proprietario, la somma di €. 9.703,68 corrispondente all’ 
80% quale indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1318 sub. 1con 
accredito sul conto corrente bancario codice IBAN IT44L0200883020000300407540 intestato a. 
Novella Angelo e Francolino Ignazia, giusta delega del 05.09.2013 prot. n. 10846; 
  
9. Nicotra Calogera nata a Naro il 03.04.1949 e residente in Sabella n. 79 C.F. 
NCTCGR49D43F845R nella qualità di proprietaria, la somma di €. 5.822,20 corrispondente all’ 
80% quale indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1318 sub. 2 con 
accredito sul conto corrente bancario codice IBAN IT66C0200883020000300450146 intestato a 
Serravalle Calogero e Nicotra Calogera; 
 
10. Destro Nicolò nato a Naro il 20.09.1936 ed ivi residente nella Discesa Porta Vecchia n. 11 C.F. 
DST NCL36P20F845Y in qualità di comproprietario per 1/3 - Ferracani Gaspare, Ferracani 
Maria e Ferracani Liliana  nati a Naro rispettivamente il 26.08.1947 il 08.05.1952 e il 29.05.1957 
residenti e domiciliati a Naro in Via C.A. Dalla Chiesa, in qualità di comproprietari 
complessivamente per 2/3 codice fiscale FRRGPR47M26F845A; FRRMRA52E48F845Q e 
FRRLLN57E69F845H, la somma complessiva di €. 9.728,00 corrispondente all’ 80% quale 
indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1316 con accredito come 
segue: 
€.  3.242,67 codice IBAN IT11J0103083020000004018489 intestato a Destro Nicolò; 
€. 2.161,77 codice IBAN IT50U0103083020000003914304 intestato a Ferracani Gaspare e Perconti 
Croce; 
€. 2.161,77 codice IBAN IT77D0306905102029644510194 intestato a Ferracani Maria; 
€. 2.161,77 codice IBAN IT81X0623003200000057210439 intestato a Ferracani Liliana; 
 
11. Ferracani Gaspare, Ferracani Maria e Ferracani Liliana  nati a Naro rispettivamente il 
26.08.1947 il 08.05.1952 e il 29.05.1957 residenti e domiciliati a Naro in Via C.A. Dalla Chiesa n°  
in qualità di comproprietari per 1/3 codice fiscale FRRGPR47M26F845A; FRRMRA52E48F845Q 
e FRRLLN57E69F845H, la somma complessiva di €. 10.214,40 corrispondente all’ 80% quale 
indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1317 sub. 1 e sub. 2 con 
accredito come segue: 
€. 3.404,80 codice IBAN IT50U0103083020000003914304 intestato a Ferracani Gaspare e Perconti 
Croce; 
€. 3.404,80 codice IBAN IT77D0306905102029644510194 intestato a Ferracani Maria; 
€. 3.404,80 codice IBAN IT81X0623003200000057210439 intestato a Ferracani Liliana; 
 
12. Magno Maria nata a Naro il 03.02.1945 ed ivi residente in via V. Bellini n. 45,  Magno Pina 
nata a Naro il 30.08.1951 ed ivi residente in via G. Amendola n. 33, Magno Vincenza nata a Naro il 
26.06.1954 e residente in Germania C.F. MGNMRA45B44F845C - MGNPNI51M70F845M - 
MGNVCN54H66F845X in qualità di comproprietari per 1/3 ciascuno la somma complessiva di €. 
29.913,60 corrispondente all’ 80% dell’ indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 
64 part. n° 1315 sub 1 - sub.2 e part. n. 1323 sub. 3 con accredito come segue: 



€. 9.971,20 sul conto corrente bancario presso UNICREDIT Agenzia di Naro codice IBAN 
IT84L0200883020000300176154 intestato a Sammarco Calogero e Magno Maria; 
€. 9.971,20 sul conto corrente bancario presso Banco Posta Agenzia di Naro codice IBAN 
IT26X0760116600001004586440 intestato a Nicotra Luigi e Magno Pina; 
€. 9.971,20 sul conto corrente bancario presso UNICREDIT Agenzia di Naro codice IBAN 
IT54E0200883020000300285121 intestato a Farruggio Carmelo e Magno Vincenza; 
 
13. Collura Rosa nata a Ravanusa il 24.08.1930 e residente a Naro in Via Porta Vecchia n. 16 C.F. 
CLLRSO30M52H194T,  in qualità di comproprietaria per la quota 1/4 - Curcio Gerlando nato a 
Naro il 18.06.1930, codice fiscale CRCGLN30S28F845B e residente a Naro in c.da Bilella, Curcio 
Lina  nata a Naro il 02.08.1959, codice fiscale CRCLNI59M42F845A e residente  a Naro in Vicolo 
Falzone, Curcio Michele nato a Naro il 07.12.1968 codice fiscale CRCMHL68T07F845G e 
residente a Naro in c.da Bilella, Curcio Diego nato a Naro il 19.10.1955, codice fiscale 
CRCDGI55R19F845M e residente  a Naro in c.da Bilella, in qualità di comproprietari 
complessivamente per 1/4 - Alaimo Rosa nato a Naro il 28.07.1927, codice fiscale 
LMARSO27L68F845M  e residente a Naro in via Cilia n. 120, in qualità di comproprietaria la 
somma di €. 8.208,00 corrispondente all’ 80% quale indennità di esproprio relativa all’immobile 
sito in Naro fg. 64 part. n° 1310 con accredito come segue 
€. 2.736,00 IBAN IT58A0760116600000006681673 intestato a Collura Rosa e Alaimo Maria 
Antonietta; 
€. 2.736,00 IBAN IT73A0200883020000102413027 intestato a Curcio Gerlando giuste deleghe del 
06.082013 prot. n. 10881 e n. 10882; 
€. 2.736,00 IBAN IT24Q0200883020000101978755 intestato a Alaimo Rosa e Aicolino Michele; 
 
b) DI DARE ATTO , pertanto, che le liquidazioni delle indennità di esproprio di cui alla D.D. n. 

393 del 05/08/2013 sono dovute (nei limiti dell’80% dell’importo totale spettante) alle ditte 
sopra elencate e a quelle di cui appresso: 

 
14. Baldacchino Antonino nato a Canicattì il 26.09.1977 e residente a Naro in Via Matteotti n° 44- 
C.F BLDNNN77P26B602Z nella qualità di proprietario, la somma di €. 42.438,40 corrispondente 
all’ 80% dell’indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n° 1468 sub 1 e 
sub. 4 con accredito sul conto corrente bancario presso UNICREDIT SPA Agenzia di Naro codice 
IBAN IT32X0200883020000101437952 intestato a Baldacchino Antonino; 
 
15. Narcisi Giuseppe nato a Naro il 04/10/1942 e residente a Naro in Via Vanelle n° 54  - C.F 
NRCGPP42R04F845F nella qualità di proprietario, la somma di €. 22.775,07 corrispondente all’ 
80% quale indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n° 1519 sub 1 e 2 
part. n. 1520 sub. 3 con accredito sul conto corrente bancario presso la Banca Monte dei Paschi di 
Siena Agenzia di Naro codice IBAN IT44H0103083020000003770110 intestato a Narcisi 
Giuseppe, Romano Maria e Narcisi Anna; 
 
16. Mendola Giuseppe e Narcisi Anna nati rispettivamente Canicatti  il 12.07.1964 e a Naro il 
26/11/1969 e residente a Naro in Via Dossetti n° 11 - C.F MNDGPP64L12B602I; C.F. 
NRCNNA69S66F845S, nella qualità di comproprietari, la somma di €. 17.458,72 corrispondente 
all’ 80% dell’ indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n° 1520 sub 2 
part. N. 710 sub. 3 con accredito sul conto corrente bancario presso UNICREDIT SPA Agenzia di 
Naro codice IBAN IT57Z0200883020000300081909 intestato a Mendola Giuseppe e Narcisi Anna; 
  
17. Romano Maria  nata a Naro il 20.04.1949 e residente a Naro in Via Vanelle n° 54 C.F. 
RMNMRA49D60F845D, nella qualità di proprietaria la somma di €. 8.946,72 corrispondente all’ 
80% dell’ indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 710 sub. 2-4 con 
accredito sul conto corrente bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Naro 
codice IBAN IT44H0103083020000003770110 intestato a Narcisi Giuseppe, Romano Maria e 
Narcisi Anna; 

 



18. Ferraro Giuseppa nata a Naro il 25.11.1927e residente a Naro in Via Vanelle n° 170 C.F 
FRRGPP27S65F845Q –nella qualità di comproprietario e di delegato giusta delega, la somma di €. 
9.104,93 corrispondente all’ 80% dell’ indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 
64 part. n. 1428 sub. 2 con accredito sul conto corrente bancario presso la Banca Monte Paschi di 
Siena Agenzia di Naro codice IBAN IT05D0103083020000003754907 intestato a Ferraro 
Giuseppa; 
 
19. Nicotra Antonio e Nicotra Grazia nati ad Agrigento rispettivamente il 09.11.1974 e il 
14.12.1979 e residenti a Prato in via V.F. Baracca n. 44 int. 5 e Via Isarco n. 25 C.F.  
NCTNTN74S09A089E e NCTGRZ79T54A089D  in qualità di comproprietari per la quota parte 
500/1000 la somma complessiva di €. 15.088,00 corrispondente all’ 80% dell’ indennità di 
esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1428 sub 1 con accredito di €. 7.544,00 
sul conto corrente bancario presso il Banca Popolare di Vicenza Agenzia di Prato codice IBAN 
IT53O0572821541441570001082 intestato a Nicotra Antonio e Sottosanti Rosanna ed €. 7.544,00 
sul conto corrente bancario presso il Banca Popolare di Vicenza Agenzia di Prato codice IBAN 
IT50Y0572821540409570001442 intestato a Nicotra Grazia; 
 
20. Fontana Paolo nato a Naro il 21.01.1928 ed residente  a Naro in Via Vanelle n. 190 C.F. 
FNTPLA28A21F845M nella qualità di proprietaria, la somma di €. 49.457,15 corrispondente all’ 
80% quale indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1386 sub 15 con 
accredito sul conto corrente bancario presso UNICREDIT SPA Agenzia di Naro codice IBAN 
IT80C0200883020000300385486 intestato a Fontana Paolo; 
  
21. Celauro Bernardo e Becchina Arcangela nati rispettivamente a Naro il 21/07/1947 e a 
Giuliana (PA) il 13. 09.1950 C.F. CLRBNR47L21F845V  C.F. BCCRNG50P53E055X residenti a 
Palermo in Via Meucci n° 9 nella qualità di comproprietari, la somma di €. 151.941,02 
corrispondente all’ 80% quale indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. 
n. 1386 sub 14, sub 8, sub 1, sub 5, sub 10, sub 13 e sub 12 con accredito sul conto corrente 
bancario presso UNICREDIT SPA Agenzia di Palermo –Vittorio Emanuele- codice IBAN 
IT10E0200804650000300277562 intestato Celauro Bernardo e Becchina Arcangela;  
 

22. Schipani Carmela nata a Naro il 05.03.1924 e residente  a Naro in Via Vanelle n. 212 C.F. 
SCHCML24C45F845E, nella qualità di proprietaria, la somma di €. 25.840,00 corrispondente all’ 
80% quale indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1377 sub. 2 e part. 
n. 1376 sub. 1 con accredito presso Banca Sella, Agenzia di Naro codice IBAN: 
IT62K0326883020005970820960 intestato a Verde Anna e Schipani Carmela; 
 
23. Nicotra Giuseppe nato a Naro il 20.01.1923 e residenti in Francia C.F. 
NCTGPP23A20F845J, nella qualità di proprietario, la somma di €. 14.288,00 corrispondente all’ 
80% quale indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1376 sub 3con 
accredito sul conto corrente bancario presso CREDIT MUTUEL NORD EUROPE codice IBAN 
FR7615629026260003194004060 intestato a Nicotra Giuseppe; 
 
24. 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 €. 53.745,17 corrispondente all’ 
80% quale indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1369,  n. 1368 
sub. 2 e n. 1373 con accredito sul conto corrente bancario presso la Banca Intesa San Paolo Agenzia 
di Canicattì codice IBAN IT64U0306982880081827610115 intestato a Bona Agostino; 
 
25. Porrello Carmelo nato a Naro il 30.03.1940 e residente  a Naro in Via Vanelle n. 310 C.F. 
PRRCML40C30F845O nella qualità di proprietario, la somma di €. 4.742,40 corrispondente all’ 
80% quale indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1368  sub 1  con 
accredito sul conto corrente bancario presso UNICREDIT SPA Agenzia di Naro codice IBAN 
IT50E0200883020000300495683 intestato a Porrello Carmelo e Chiarelli Luigia; 



 
26. Contato Angelo nato a Naro il 04.08.1971e residente  a Naro in Via Vanelle n. 95 C.F. 
CNTNGL71M04F845B nella qualità di proprietario, la somma di €. 21.644,80 corrispondente all’ 
80% quale indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1337 sub. 2 – n. 
1338, n. 1339 sub 2 e 3 con accredito sul conto corrente bancario presso Poste Italiane BancoPosta 
Agenzia di Naro codice IBAN IT20F0760116600001010357660 intestato a Contato Angelo e 
Scanio Gera; 
 
27. Barbara Carmela nata a Naro il 10.08.1948 e residente  a Naro in Via Gran Priorato n. 17 
C.F. BRBCML48M50F845A nella qualità di proprietaria la somma di €. 20.970,53 corrispondente 
all’ 80% quale indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n° 1336 e part. 
n. 1337 sub. codice IBAN: IT47N0103083020000003911041 intestato a Barbara Carmela; 
 
28. Lapidato Giuseppe e Lapidato Anna nati a Naro rispettivamente il 21.03.1953 e il 
21.11.1949 e residenti a Naro in Via Salita n. 47 C.F. LPDGPP53C21F845K e 
LPDNNA49S61F845G nella qualità di comproprietari la somma complessiva di €. 15.564,80 
corrispondente all’ 80% quale indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. 
n° 1334 con accredito come segue:  
€. 7.782,40 presso  codice IBAN: IT53M0200883020000300504353 intestato a Lapidato Giuseppe. 
€. 7.782,40 presso  codice IBAN: IT23Z0760116600000008841480 intestato a Lapidato Anna; 
 
29. Di Rosa Maria nata a Naro il 21.06.1951, e residente  a Naro nel Cortile Scarano n. 10 C.F 
DRSMRA51H61F845E nella qualità di proprietaria per ½ - Cancemi Anna nata a Naro il 
20.11.1932, proprietaria per 1/3, codice fiscale MRLRSO55C66F845L, -  Morello Rosa nata a 
Naro il 26.03.1955, procuratrice speciale della sig. Cangemi Vincenzina,nata a New York il 
25.05.1923, giusta procura del 06.06.2000 del Notaio Molly A. Johnson con sede in Arizona (USA), 
proprietaria per 1/3, codice fiscale MRLRSO55C66F845L la somma complessiva di €. 4.560,00 
corrispondente all’ 80% quale indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. 
n. 1331 sub.1 con accredito come segue: 
€. 2.736,00 codice IBAN IT39U0103083020000003991811 intestato a Paxia Giuseppe  e Di Rosa 
Maria 
€. 912,00 codice IBAN IT61W0760116600000043172857 intestato a Morello Rosa e Cangemi 
Anna; 
€. 912,00 codice IBAN IT61W0760116600000043172857 intestato a Morello Rosa e Cangemi 
Anna; 
 
30. Vainella Anna nata a Naro il 13.03.1956 e residente  a Naro in Vicolo Trevale n. 3 C.F. 
VNLNNA56C53F845H nella qualità di proprietaria, la somma di €. 47.120,00 corrispondente all’ 
80% quale indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n° 1327 sub. 3, sub. 
4 e part. n. 1328  sub. 4 e  sub. 1 con accredito sul conto corrente bancario presso Poste Italiane 
Banco Posta Agenzia di NARO codice IBAN IT83V0760116600000062704697 intestato a Carbone 
Calogero e Vainella Anna; 
 
31. Rotondo Vincenzo nato a Naro il 18.01.1944 C.F. RTN VCN 44A18 F845F, Rotondo 
Franco nato a Canicatti il 24.02.1974 C.F. RTN FNC 74B24 B602X, Rotondo Maurizio nato a 
Canicattì il 17.03.1977 C.F. RTN MRZ 77C17 B602E, comproprietari complessivamente per 1/3 
Barbara Calogero nato a Naro il 10.03.1948 C.F. BRBCGR48C10F845M,  comproprietario per 
1/3 Misuraca Alfonso  nato a Canicattì il 14.10.1976  C.F.  MSRLNS76R14B602Z e Misuraca 
Gianfranco nato ad Agrigento il 05.07.1981 C.F. MSRGFR81L05A089R residenti  e domiciliati a 
Naro in Via Euripide 1, comproprietari per 1/3, la somma complessiva di €. 19.456,00 
corrispondente all’ 80% quale indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. 
n. 1326 con accredito come segue: 
€. 3.242,67 codice IBAN IT07Y0200883020000300221447 intestato a Rotondo Vincenzo, Rotondo 
Franco e Rotondo Maurizio; 



€. 12.970,66 codice IBAN IT53N0200883020000300254456 intestato a Misuraca Alfonso e 
Misuraca Gianfranco; 
€. 3.242,67 codice IBAN IT21H0306930861100000009179 intestato a Barbara Calogero; 

 
32. Porrello Giuseppa e Porrello Ignazia nate a Naro rispettivamente il 28.01.1941 e il 
29.05.1945 e residenti  a Naro in Piaza Gaetani n.12 e via Dossetti n. 12 C.F.PRRGPP41A68F845Z 
- PRRGNZ45E69F845O  nella qualità di comproprietarie per ½ ciascuno la somma complessiva di 
€. 53.139,20 corrispondente all’ 80% dell’ indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro 
fg. 64 part. n° 1313 sub. 2 sub. 1 e part. n° 1314 sub. 1 con accredito come segue: 
 €. 26.569,60 codice IBAN IT67D0326883020052440169210 intestato a Ferraro Calogero e 
Porrello Giuseppa 
 €. 26.569,60 codice IBAN IT04J0200883020000300332068 intestato a Gueli Alletti Umberto e 
Porrello Ignazia; 
 
33. Vainella Calogero e Agozzino Calogera nati a Naro rispettivamente il 21.02.1944 e il 
02.11.1946 e residenti a Naro in Via Vanelle n. 448 C.F. VNLCGR44B21F845N – 
GZZCGR46S42F845S in qualità di comproprietari la somma complessiva di €. 74.401,57 
corrispondente all’ 80% dell’ indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n° 
1311 sub. 2, - part. 1312  sub. 2 - part. n. 3367 e part. 1309 sub. 1 e  sub. 2  con accredito  codice 
IBAN IT73C0200883020000010259388 intestato a Vainella Calogero e Agozzino Calogera; 
 
34. Bonanno Vincenzo e Gueli Maria  nati a Naro rispettivamente il 28.10.1937 e  il 
28.11.1944 ed ivi residenti in Via Angilelli n. 39 C.F. BNNVCN37R28F845A e 
GLUMRA44S68F845X in qualità di comproprietari la somma complessiva di €. 79.952,00 
corrispondente all’ 80% dell’ indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n° 
4045 sub. 1, sub. 2 e sub. 3 con accredito  codice IBAN IT55K0760116600000079043089 intestato 
a Bonanno Vincenzo e Gueli Maria; 
 
35. Fichera Calogera nata a Naro il 23.03.1929 e residente  a Naro in Via Einaudi n. 22 C.F. 
FCHCGR29C63F845J nella qualità di proprietaria, la somma di €. 37.753,76 corrispondente all’ 
80% quale indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n° 1210 sub. 2 con 
accredito sul conto corrente bancario codice IBAN IT68D0306234210000001253768 intestato a 
Fichera Calogera; 
 
36. Tesè Giovanni  nato a Naro il 24.10.1947 C.F. TSE GNN 47R24 F845A e residente a Scicli  
via  Acero n. 39, in qualità di comproprietario per 1/5 Tesè Calogero nato a Naro il 21.05.1951 
C.F. TSE CGR 51E21 F845L e residente a Naro in via Togliatti n. 3, in qualità di comproprietario 
per 1/5  Tesè Stefano nato a Naro il 19.03.1956 C.F. TSE SFN 56C19 F845Q e residente a Naro in 
via Rot. AG n. 95, in qualità di comproprietario per 1/5 - Tesè Vincenzo nato a Naro il 19.07.1965 
C.F. TSE VCN 65L19 F845L e residente a Naro in via Sofocle 3, in qualità di comproprietario per 
1/5 -  Tesè Vincenzo nato a Canicattì il 19.10.1970 C.F.  TSE VCN 70R19 B602S e residente a 
Naro in via  Verga n. 33 e Tesè Franco nato a Canicattì il 21.04.1979 C.F. TSE FNC 79D21 
B602U  e residente a Naro in vicolo Citillo n. 21 in qualità di comproprietari complessivamente per 
1/5, la somma complessiva di €. 38.000,00 corrispondente all’ 80% dell’ indennità di esproprio 
relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n° 3073 con accredito come segue:  
€. 7.600,00 codice IBAN IT86D0200883020000300186503 intestato a Tesè Calogero giusta delega 
del 22.02.2011 prot. n. 2567; 
€. 7.600,00 codice IBAN IT86D0200883020000300186503 intestato a Tesè Calogero; 
€. 7.600,00 codice IBAN IT22W0200883020000300321719 intestato a Tesè Stefano ; 
€. 7.600,00 codice IBAN IT22W0200883020000300321719 intestato a Tesè Stefano giusta delega 
del 07.02.2011 prot. n. 1754; 
€. 3.800,00 codice IBAN IT59K0760116600000095218640 intestato a Tesè Vincenzo nato a 
Canicattì il 19.10.1970; 
€. 3.800,00 codice IBAN IT06K03268830200529287931800 intestato a Tesè Franco.  

 



DI IMPEGNARE la somma di €. 1.010.554,76 di cui alla presente liquidazione, con l’Ordinativo 
d’accredito n. 01 del 11/07/2013, Cap. 516041 codice SIOPE 2117 emesso dalla Presidenza - 
Dipartimento della Protezione Civile; 
 
 
           Il Responsabile degli Espropri 
                Geom. Nino Comparato 

  
IL  RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^  

                                                                                                                  (Geom. Carmelo Sorce ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


