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(Provincia di Agrigento) 
 

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

 
Determinazione  Dirigenziale 

 

Nr. Reg.  Gen.  598  del 05.12.2014 

Nr.  74  del   24. 11. 2014   Reg.  Int. Settore Tecnico  P.O. VIII^  

OGGETTO: Lavori di consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle 
che congiunge il centro abitato alla S.S. 576 a salvaguardia e protezione del centro abitato” 
Codice PAI 068-1NA-074 – 075.  
Liquidazione l’indennità provvisoria di occupazione.  

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 
Premesso: 

• A seguito dell’avviso pubblicato sulla G.U.R.S. n.34 del 20/07/2009, relativo alla 
costituzione di un parco progetti regionale volto alla mitigazione del rischio idrogeologico, il 
Comune di Naro ha trasmesso con nota n. 7112 del 02/09/2009, le schede degli interventi e 
il progetto preliminare dei lavori di cui all’oggetto; 

• -  l’intervento proposto dall’Ente, ricadendo in area classificata a rischio R4 è rientrato tra 
quelli individuati dal D.D.G. n. 454 del 27/06/2010;  

• - con nota prot. n. 44617 del 04/07/2011, assunta al protocollo del Comune in data 
05/07/2011 al n. 9231 il dirigente dell’Assessorato Territorio ed ambiente Servizio n. 3, ha 
invitato il Comune di Naro a trasmettere il progetto esecutivo cantierabile, dei lavori di che 
trattasi, corredato di tutta la documentazione relativa all’approvazione, tenendo in 
particolare riguardo nel conferimento degli incarichi a qualunque titolo previsti, alle norme 
della vigente normativa in materia di LL.PP; 

• - con la succitata nota prot. n. 44617 del 04/07/2011, il Dirigente dell’Assessorato Territorio 
ed Ambiente Servizio n. 3 ha dettato i termini per la presentazione del progetto esecutivo 
cantierabile; 

• con D.S. n. 7 del 20.02.2012 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo 
dei lavori di cui sopra dell’importo di € 996.000,00 di cui €. 522.429,56 per lavori a base 
d’asta compreso €. 16.583,95 per oneri di sicurezza ed €. 456.986,49 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione;  

• con Determinazione Dirigenziale n. 410 del 06/11/2012, per procedere all’affidamento dei 
lavori in argomento è stato  scelto il sistema di gara della Procedura Aperta ai sensi dell’art. 
20 comma 1, della legge n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, nel testo 
coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n° 7, e successive modifiche e 
integrazioni – art. 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, e successive modifiche e 

integrazioni – da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da 
determinarsi con il metodo aggregativo – compensatore; 

• - con D.D.G. n. 211 del 05.04.2012 l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha 
finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo complessivo di €. 996.000,00; 

• Tra le somme a disposizione dell’Amministrazione è prevista la somma di €. 104.446,03 per 
espropriazioni; 

• Che con propria determinazione dirigenziale n. 662 del 31.07.2013 è stata determinata 

l’indennità provvisoria di occupazione;  
Vista: la richiesta di accredito somme prot. n. 14255 del 24/11/2014 avanzata all’Assessorato 

Regionale Territorio ed Ambienete; 



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

si deve procedere alla liquidazione dell’80% delle somme alle ditte proprietarie degli 
immobili che è pari ad €. 68.839,00; 
che dagli atti d’ufficio si è verificato poter liquidare l’indennità di esproprio pari all’80% alle 
ditte  seguenti, che ammonta ad €. 68.839,00; 

Richiamata: la Determina Sindacale n. 41 del 31/07/2014 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. Di Rosa Calogero, Di Rosa Nunzia e Di Rosa Loretta nati rispettivamente a Palermo il 
30.01.1970  C.F. DRS CGR 70A30 G273N; a Palermo il 27.06.1971 C.F. DRS NNZ 71H67 
G273V e a Gavardo  il 03.09.1972 C.F. DRS LTT 74P43 D940O e domiciliati a Naro nel Viale 
Umberto I° n. 110/A, nella qualità di comproprietari, la somma di €. 1.181,06 corrispondente all’ 
80% dell’indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 63 part. n° 901 e 28 con 
accredito sul conto corrente bancario presso Banca Intesa San Paolo Agenzia di Canicattì codice 
IBAN IT95O0306982882120000003893 intestato a Di Rosa Calogero, Di Ros Nunzia e Di Rosa 
Loretta; 

2. Giglio Maria ; Farruggio Calogera nata a Naro il 02.10.1929 ed ivi residente in via Dante n. 
237 C.F. FRRCGR29R42F845O; Mirabile Maria Concetta  nata a Naro il 01.06.1955 ed ivi 
residente in via Dott. Franco Tesè n. 2 C.F. MRB MCN 55H41 F845P; Giglio Domenico nato ad 
Agrigento il 04.02.1987 e residente e a Naro in via Dott. Franco Tesè n. 2 C.F. GGL DNC 87B04 
A089L e Giglio Giuseppe nato ad Agrigento il 31.07.1990 e residente a Naro in via Dott. Franco 

Tesè n. 2 codice fiscale GGL GPP 90L31 A089D, nella qualità di comproprietari, la somma di €. 
13,95 corrispondente all’ 80% dell’indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 
63 part. n. 998 con accredito sul conto corrente bancario presso Banco Posta Agenzia di Naro 
codice IBAN IT68M0760116600000063192520 intestato a Malluzzo Francesco; 

3. Bracco Lillo e Muscarà Carmela nati a Naro rispettivamente il 27.05.1951 e il 09.05.1954  ed ivi 
residenti in via Rot. Agrigento n. 99 C.F. BRCLLL51E27F845B e C.F.MSCCML54E49F845I nella 
qualità di comproprietari, la somma di €. 585,28 corrispondente all’ 80% quale indennità di 
esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 63 part. n° 776 con accredito sul conto corrente 
bancario presso UNICREDIT SPA Agenzia di Naro codice IBAN 
IT73L0200883020000300152102 intestato a Bracco Lillo e Muscarà Carmela; 

4. Gallo Maria  nata a Naro il 06.11.1931 e residente  a Naro in Diaz n. 15 C.F. 
GLLMRA31S46F845A, nella qualità di proprietaria, la somma di €. 440,23 corrispondente all’ 
80% dell’ indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 63 part. n° 904-30 e 902 
con accredito sul conto corrente bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di 
Naro codice IBAN IT54A0103083020000003651474 intestato a Gallo Maria; 

5. Muscarà Angelo nato a Naro il23.11.1955 ed ivi residente in via Rot. Agrigento n. 99 C.F. 
MSCNGL55S23F845E, nella qualità di proprietario la somma di €. 74,84 corrispondente all’ 
80% dell’ indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 63 part. n. 26 con 
accredito sul conto corrente bancario presso UNICREDIT SPA Agenzia di Naro codice IBAN 
IT73L0200883020000300152102 intestato a Bracco Lillo e Muscarà Carmela 

6. Muscarà Carmela nata a Naro il 09.05.1954 ed ivi residente in via Rot. Agrigento n. 99 
C.F.MSCCML54E49F845I nella qualità di comproprietario e di delegato giusta delega, la somma 
di €. 443,64 corrispondente all’ 80% dell’ indennità di esproprio relativa all’immobile sito in 
Naro fg. 64 part. n. 775 con accredito sul conto corrente bancario presso UNICREDIT SPA 
Agenzia di Naro codice IBAN IT73L0200883020000300152102 intestato a Bracco Lillo e 
Muscarà Carmela; 



7. Cinquemani Angelo nato a Favara il 05.05.1935 ed ivi residente in via San Frasncesco n. 45 C.F 
CNQNGL35E05D514T nella qualità di proprietario, la somma di €. 66.100,00 corrispondente all’ 
80% quale indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 63 part. n. 282 con 
accredito sul conto corrente bancario presso UNICREDIT SPA Agenzia di Favara  codice IBAN 
IT46C0200882930000300591582 intestato a Cinquemani Angelo. 

DI IMPEGNARE la somma di €. 68.839,00 sull’apertura di Credito n. ______ del ____________, 
da parte dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, capitolo 842057 SIOPE 2234, 
 
 
           Il Responsabile degli Espropri 
                Geom. Nino Comparato 

  
IL  RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^  

                                                                                                                  (Arch. Angelo Gallo ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


