
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
 

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

 

Determinazione  Dirigenziale 
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Nr.   39  del 31.03.2014 Reg.  Int./ P.O. VIII^  
  

 
OGGETTO 

 
OGGETTO: lavori di puntellamento e demolizione da effettuarsi a cura dell’Amministrazione 

comunale sugli edifici pericolanti nella via Vanelle e nell’ex fondo Riolo, a seguito dei fenomeni di 

dissesto idrogeologico verificatisi a Naro il 04/02/05.  

Svincolo indennità di espropriazione depositate Cassa Depositi e Prestiti. 

                    

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 

 
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 a cura dell’Amministrazione comunale sugli edifici 

pericolanti nella via Vanelle e nell’ex fondo Riolo, a seguito dei fenomeni di dissesto idrogeologico 

verificatisi a Naro il 04/02/05, per l’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 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 nelle le somme a disposizione dell’Amministrazione è prevista la somma di € 728.446,89 per 

espropriazioni; 

• Che con propria 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 con determinazioni dirigenziali n. 248 del 23.04.2010 e n. 319 del 01.06.2010 sono stati liquidati gli 

acconti dell’80% alle ditte che hanno accettato l’indennità provvisoria di esproprio; 



• Che con determinazione dirigenziale  n.714 del 03.12.2010 è stata liquidata  il saldo alle ditte che hanno 

accettato l’indennità provvisoria di esproprio; 

• Che con determinazione dirigenziale n. 639 del 04.11.2010 sono state depositate l’indennità provvisoria 

di espropriazione delle seguenti ditte: a) Bellarmino Rosanna  nata a Naro il 14/01/1948 per €. 12.502,00 

– b) Nicotra Salvatore, nato a Naro il 24/03/1954; Nicotra Rosa Maria nata a Naro il 02.01.1950; Nicotra 

Calogera, nata a Naro il 15.01.1954; Nicotra Giuseppa nata a Naro il 26.08.1928 e Nicotra Calogera, nata 

a Naro il 05.03.1956 per complessivi € 26.533,50; 

• Che per errore materiale nell’elenco della lettera b) di cui alla D.D. n. 639/2010, non è stata inserita la 

sig.ra Nicotra Giovanna nata a Naro il 25.08.1951 avente anche ella diritto all’indennità di 

espropriazione; inoltre sempre per mero errore materiale sono state indicate le date di nascita delle sigg. 

Nicotra Rosa Maria “nata a Naro il 02.01.1950” invece di “nata a Naro il 24.03.1950” e Nicotra 

Calogera “nata a Naro il 15.01.1954” invece di “nata a Naro il 15.01.1924”; 

• Visto il Codice di deposito n. AG 011542304; 

• Vista la richiesta di accettazione dell’indennità di espropriazione a firma della sig.ra Vasco Grazia nata a 

Naro il 23.06.1945 ed ivi residente in c.da Piano Amato C.F. VSCGZL45H63F845C nella qualità di erede 

della defunta sig.ra Nicotra Calogera nata a Naro il 15.01.1924 ed ivi deceduta il 14.10.2011, di €. 

4.422,25 pari ad 1/12 di € 26.533,50; 

• Vista la richiesta di accettazione dell’indennità di espropriazione a firma del sig. Ottavio Lo Brutto Salvo, 

nato a Naro il 09/04/1971, ed ivi residente in via don Guanella n. 1 C.F. TTVSLV71D09F845R, nella 

qualità di eredi della defunta sig.ra Nicotra Calogera nata a Naro il 15.01.1924 ed ivi deceduta il 

14.10.2011 di €. 4.422,25 pari ad 1/12 di € 26.533,50; 

• Vista la richiesta di accettazione dell’indennità di espropriazione a firma Nicotra Giuseppa nata a Naro il 

26.08.1928 ed ivi residente in via A. De Gasperi n. 45 C.F. NCTGPP28M66F845X di  €. 8.844,50 pari a 

4/12 di € 26.533,50; 

• Considerato che non vi è stata opposizione di altri aventi diritto; 

• Viste: le Determine Sindacali n. 73/2010, n. 17 del 27.04.2012 e n. 21 del 04.04.2013 relative 

all’attribuzione delle funzioni dirigenziali  

P.Q.S. 

D E T E R M I N A 

 

1) PRENDERE ATTO dell’inserimento nell’elenco della lettera b) di cui alla determinazione 

dirigenziale n. 639/2010 della sig. ra Nicotra Giovanna nata a Naro il 25.08.1951 e della correzione delle 

date di nascita delle sigg.re Nicotra Calogera  nata a Naro il 15.01.1924 e Nicotra Rosa Maria nata a Naro il 

24.03.1950; 

2) AUTORIZZARE come in effetti autorizza lo svincolo dell’indennità di espropriazione in favore 

della sig.ra Vasco Grazia come sopra generalizzata, per €. 4.422,25 pari ad 1/12 di € 26.533,50 (somma 

depositata con D.D.639/2010); del sig.  Ottavio Lo Brutto Salvo come sopra generalizzato, per €. 4.422,25 

pari ad 1/12 di € 26.533,50 (somma depositata con D.D.639/2010) ed della sig.ra Nicotra Giuseppa come 



sopra generalizzata, per €.8.844,50 pari a 4/12 di € 26.533,50 (somma depositata con D.D.639/2010) 

 

Il Responsabile del Procedimento            Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^ F.F. 

     Geom. Nino Comparato                   (Arch. Angelo Gallo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


