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Determinazione  Dirigenziale 

 

Nr. Reg.  Gen.   504         del 15.10.2013 

Nr.  126  del   15. 10. 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.  
Liquidazione l’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; 
che dagli atti d’ufficio si è verificato poter liquidare l’indennità di esproprio pari all’80% alla 
ditta  seguente, che ammonta ad €. 1.094,40, 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 
 

DI LIQUIDARE come in effetti liquida ai sigg.  

1. Lombardo Giovanna nata a Naro il 24.10.1948  ed ivi residente in Via L. Da Vinci n° 07 C.F 
LMBGNN48R64F845G nella qualità di proprietario, la somma di €. 1.094,40 corrispondente all’ 
80% dell’indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n° 1367 sub 1 con 
accredito sul conto corrente bancario presso UNICREDIT SPA Agenzia di Naro codice IBAN 
IT44M020883020000300796194 intestato a Lombardo Giovanna; 
 

DI IMPEGNARE la somma di €. 1.094,40 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 ) 

 
 
 
 
 
 
 


