
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

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

Determinazione  Dirigenziale 

Nr. Reg.  Gen. 380        del 10.09.2015 

Nr.     52      del   10. 09. 2015   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 definitiva di occupazione. Saldo 

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; 

Visto: Che con le Determine Dirigenziali n. 393 del 05.08.2013, n. 466 del 25.09.2013, n. 504 del 
15.10.2013 e n. 601 del 03.12.2013, si è provveduto alla liquidazione dell’indennità 
provvisoria di esproprio dei lavori di cui all’oggetto pari al 80% dell’importo complessivo di 
esproprio; 

Vista:  la direttiva a firma del Segretario Generale, prot. n. 10400 del 07.09.2015 notificata allo 
scrivente Responsabile della P.O. VII^ in data 08.09.2015, con la quale si dispone il 
perfezionamento e dopo i dovuti riscontri istruttori, le formalità di pagamento, a beneficio 
degli aventi diritto, del saldo dell’indennità espropriativa inerente gli atti di trasferimento 
della proprietà delle aree di sedime, di cui all’ordinativo di accredito Presidenza della 
Regione- Dipartimento di protezione Civile- n.2 del 18.06.2015, allo scopo di concludere il 
procedimento amministrativo in svolgimento ed avviare la successiva fase di registrazione 
dell’atto e la conseguente trascrizione, ai fini dell’eventuale opponibilità ai terzi, 
dell’acquisto di dette aree da parte del Comune di Naro. 

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 
18/06/2015; 

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; 

DETERMINA 

DI LIQUIDARE ai sigg. 

1. Priolo Carmela nata ad *** il *** e residente a *** in *** n° *** -C.F ****, nella qualità di 
proprietaria, la somma di €. 1.140,00 corrispondente al 20% 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 ************************* intestato a Celauro Cosimo e Priolo Carmela;

2. Lo Nardo Giuseppa nata a *** di Licata il *** e residente a *** in *** n. *** - C.F *** nella 
qualità di proprietaria, la somma di €. 2.280,00 corrispondente al 20% 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 
************************* intestato a Lo Nardo  Giuseppa e Lentini Calogero.



3.Di Rocco Giovanna e Di Rocco Antonino Giovanni, nati a *** rispettivamente il ***, e
il *** C.F. *** - *** - Fontana Calogero nato a 

  *** (D) il *** C.F. *** - Fontana Angela, Fontana Antonio, Fontana Francesca e 
Fontana Calogero nato a *** rispettivamente il ***, il ***, il *** e il ***  C.F. ***, 
*** *** *** - Fontana Lillo e Fontana Angela, nati in Gran Bretagna rispettivamente il 
***, e il ***, C.F.  ***, *** - Fontana Angelo nato a *** il ***, C.F. 
**** - Oliveri Ignazio e Oliveri Lillì nati a *** rispettivamente il ***, e il ***, C.F. 
***, *** nella qualità di comproprietari per 2/24 la somma complessiva di €. 3.192,00 
corrispondente al 20% quale indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 
part. n. 1339 sub.1 con accredito come segue:  
€. 266,00 presso Unicredit Agenzia di NARO codice IBAN 
************************* intestato a Di Rocco Giovanna e Ferraro Gaspare. 
€. 266,00 presso BANCA SELLA Agenzia di NARO codice IBAN 
************************* intestato a Di Rocco Antonino Giovanni e Di Rosa Maria. 
€. 532,00 presso BANCA SELLA Agenzia di NARO codice IBAN 
************************* intestato a Fontana Calogero e Rinaldo Maria. 
€. 133,00 presso Banco Posta Agenzia di NARO codice IBAN ************************* 
intestato a Fontana Angela e Virone Valentina. 
€. 133,00 presso Banco Posta Agenzia di NARO codice IBAN ************************* 
intestato a Fontana Antonio e Franco Calogera. 
€. 133,00 presso Banca Sella Agenzia di Camastra codice IBAN 
************************* intestato a Di Caro Giovanni e Fontana Francesca. 
€. 133,00 presso Monte dei Paschi di Siena Agenzia di NARO codice 
*************************** intestato a Fontana Calogero. 

   €. 266,00 presso UNICREDIT Agenzia di NARO codice IBAN *************************  
intestato a Fontana Angela e Gallo Croce. 

  €. 266,00 codice IBAN *************************  intestato a Fontana Lillo e Oliveri Anna 
Lorena. 

  €. 532,00  presso Banco Posta Agenzia di TRANI Succ. N. 1 codice IBAN 
*************************  intestato a Fontana Angelo. 

 € 266,00 presso BANCA di Credito Cooperativo Agenzia di Capaccio codice IBAN 
*************************  intestato a Oliveri Lillì;  

  €  266,00 presso KREISSPARKASSE-SAARLOUIS codice IBAN *************************  
CODICE BIC   KRSADE55XXX intestato a Oliveri Ignazio e Oliveri Calogera; 

4. Geraci Lillo e Bona Anna Maria nati rispettivamente a *** il *** e a *** il *** e residente a 
*** in *** n. *** C.F *** e *** nella qualità di comproprietari, la somma di €. 5.928,00 
corrispondente al 20% 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 ************************* 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 *** il ***, C.F. *** e residente a ***, Di Rosa Lillo nato a *** il 
***, C.F. *** e residente a *** in ***, Di Rosa Saramaria  nato a *** il ***, C.F. *** e 
residente a *** - Arnone Giovanna nata a *** il *** C.F. *** ed ivi residente in *** 
comproprietaria per la quota 6/27 comproprietari per la quota 7/27 - la somma complessiva di €. 
4.560,00 corrispondente al 20% 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:
€. 1.182,22 codice IBAN *************************intestato a Di Rosa Lillo;
€. 1.182,22 codice IBAN*************************intestato a Di Rosa Saramaria;
€. 1.182,22 codice IBAN*************************intestato a Di Rosa Pasquale;
€. 1.013,34 codice IBAN*************************intestato a Arnone Giovanna;



6.Agozzino Francesca nata a *** il *** codice fiscale *** e residente
a *** in *** n. ***, Agozzino Salvatore nato a *** il ***, codice fiscale *** e residente  a *** 
in VIA *** n. ***, Cangemi Maria nata a *** il ***, codice fiscale *** e residente a ***, 
Cangemi Giuseppina nata a *** il *** codice fiscale *** e residente a *** in via *** n. ***, 
Cangemi Daniela nata a *** il *** codice fiscale *** e residente a *** in via ***  e Agozzino 
Calogera nata a *** il *** codice fiscale *** e residente a *** in via *** n. *** la somma 
complessiva di €. 4.560,00 corrispondente al 20% quale indennità di esproprio relativa 
all’immobile sito in Naro fg. 64 part. 1328 sub.2 con accredito come segue: 

 €. 1.330,00 codice IBAN *** intestato a Agozzino Salvatore  
 €. 1.330,00 codice IBAN *** intestato a Agozzino 

Francesca,Magno Vincenzo, Magno Giuseppe e Magno Melina  
 €. 443,34 codice IBAN*************************intestato a Cangemi Daniela; 
 €. 443,33 codice IBAN*************************intestato a Cangemi Giuseppina; 
 €. 443,33 codice IBAN*************************intestato a Cangemi Giuseppina giusta 
delega del 04.09.2013 prot. n. 10769; 

 €. 570,00 codice IBAN ************************* intestato a Agozzino Calogera;  

7. Cilia Francesca nata a *** il *** ed ivi residente in Via *** n. *** C.F. *** nella qualità di 
proprietaria, la somma di €. 5.484,15 corrispondente al 20% 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 *************************, intestato a Cilia 
Francesca

8. Novella Carmelo nato a *** il *** e residente a *** in via *** n. *** C.F. *** nella qualità di 
proprietario, la somma di €. 2.425,92 corrispondente al 20% quale indennità di esproprio relativa 
all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1318 sub. 1con accredito sul conto corrente bancario 
codice IBAN ************************* intestato a. Novella Angelo e Francolino Ignazia, 
giusta delega del 05.09.2013 prot. n. 10846;

9. Nicotra Calogera nata a *** il *** e residente in *** n. *** C.F.
*** nella qualità di proprietaria, la somma di €. 1.455,52 corrispondente al 20% 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 ************************* intestato a Serravalle Calogero e 
Nicotra Calogera; 

10.Destro Nicolò nato a *** il *** ed ivi residente *** n. *** C.F.
*** in qualità di comproprietario per 1/3 - Ferracani Gaspare, Ferracani Maria e 
Ferracani Liliana nati a *** rispettivamente il *** il *** e il *** residenti e 
domiciliati a *** in Via *** in qualità di comproprietari complessivamente per 2/3 codice 
fiscale ***; *** e ***, la somma complessiva di €. 2.432,00 corrispondente al 20% 
quale indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1316 con accredito 
come segue: 
 €.  810,68 codice IBAN ************************* intestato a Destro Nicolò; 

 €. 540,44 codice IBAN ************************* intestato a Ferracani Gaspare e Perconti 
Croce; 

 €. 540,44 codice IBAN ************************* intestato a Ferracani Maria; 
 €. 540,44 codice IBAN ************************* intestato a Ferracani Liliana; 

11. Ferracani Gaspare, Ferracani Maria e Ferracani Liliana nati a *** rispettivamente il *** il 
*** e il *** residenti e domiciliati a *** in Via *** in qualità di comproprietari per 1/3 codice 
fiscale ***; *** e ***, la somma complessiva di €. 2.553,60



 corrispondente al 20% quale indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 
part. n. 1317 sub. 1 e sub. 2 con accredito come segue: 
€. 851,20 codice IBAN ************************* intestato a Ferracani Gaspare e Perconti 
Croce; 
€. 851,20 codice IBAN ************************* intestato a Ferracani Maria; 
€. 851,20  codice IBAN ************************* intestato a Ferracani Liliana; 

12. Magno Maria nata a *** il *** ed ivi residente in via *** n. ***,  Magno Pina
nata a *** il *** ed ivi residente in via *** n. ***, Magno Vincenza nata a *** il *** 
e residente in *** C.F. *** -*** - *** in qualità di comproprietari per 1/3 
ciascuno la somma complessiva di €. 7.478,40 corrispondente al 20% 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:
€. 2.492,80 sul conto corrente bancario presso UNICREDIT Agenzia di Naro codice IBAN 
************************* intestato a Sammarco Calogero e Magno Maria;
€. 2.492,80 sul conto corrente bancario presso Banco Posta Agenzia di Naro codice IBAN 
************************* intestato a Nicotra Luigi e Magno Pina;
€. 2.492,80 sul conto corrente bancario presso UNICREDIT Agenzia di Naro codice IBAN 
I************************* intestato a Farruggio Carmelo e Magno Vincenza;

13.Collura Rosa nata a *** il ***e residente a *** in Via *** n. ***C.F.
***,  in qualità di comproprietaria per la quota 1/4 - Curcio Gerlando nato a *** il ***, 
codice fiscale *** e residente a *** in ***, Curcio Lina nata a *** il ***, codice fiscale 
*** e residente  a *** in ***, Curcio Michele nato a *** il *** codice fiscale 
*** e residente a *** in ***, Curcio Diego nato a *** il ***, codice fiscale *** e 
residente  a *** in ***, in qualità di comproprietari complessivamente per 1/4 - Alaimo Rosa 
nato a *** il ***, codice fiscale *** e residente a *** in via *** n. ***, in qualità 
di comproprietaria la somma di €. 2.052,00 corrispondente al 20% quale indennità di 
esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n° 1310 con accredito come segue 
€. 684,00 IBAN ************************* intestato a Collura Rosa e Alaimo Maria 
Antonietta; 
€. 684,00 IBAN ************************* intestato a Curcio Gerlando giuste deleghe del 
06.082013 prot. n. 10881 e n. 10882; 
€. 684,00 IBAN ************************* intestato a Alaimo Rosa e Aicolino Michele; 

14.Baldacchino Antonino nato a *** il *** e residente a *** in ***-
C.F *** nella qualità di proprietario, la somma di €. 10.609,60 corrispondente al 20% 
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 ************************* intestato a Baldacchino Antonino;  

15. Narcisi Giuseppe nato a *** il *** e residente a *** in Via ***  - C.F *** nella qualità di 
proprietario, la somma di €. 5.693,76 corrispondente al 20% 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 ************************* intestato a Narcisi Giuseppe, Romano Maria e Narcisi 
Anna;

16. Mendola Giuseppe e Narcisi Anna nati rispettivamente *** il *** e a *** il *** e residente a 
*** in Via *** n° *** - C.F ***; C.F. ***, nella qualità di comproprietari, la somma di €. 
4.364,68 corrispondente



al 20% 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 ************************* intestato a Mendola Giuseppe e Narcisi 
Anna; 

17. Romano Maria  nata a *** il *** e residente a *** in Via *** n° *** C.F. ***, nella qualità di 
proprietaria la somma di €. 2.236,68 corrispondente al 20% 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 
************************* intestato a Narcisi Giuseppe, Romano  Maria e Narcisi Anna;

18. Ferraro Giuseppa nata a *** il *** e residente a *** in Via *** n° *** C.F *** –nella qualità 
di comproprietario e di delegato giusta delega, la somma di €. 2.276,23 corrispondente al 20% 
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 ************************* intestato  a Ferraro Giuseppa;

19. Nicotra Antonio e Nicotra Grazia nati ad *** rispettivamente il *** e il *** e residenti a Prato 
in via *** n. *** int. *** e Via *** n. *** C.F. *** e *** in qualità di comproprietari per la 
quota parte 500/1000 la somma complessiva di €. 3.772,00 corrispondente al 20% dell’ 
indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1428 sub 1 con accredito 
di €. 1.886,00 sul conto corrente bancario presso il Banca Popolare di Vicenza Agenzia di Prato 
codice IBAN ************************* intestato a Nicotra Antonio e Sottosanti Rosanna 
ed €. 1.886,00 sul conto corrente bancario presso il Banca Popolare di Vicenza Agenzia di Prato 
codice IBAN ************************* intestato a Nicotra Grazia;

20. Fontana Paolo nato a *** il *** ed residente  a *** in Via *** n. *** C.F. *** nella qualità di 
proprietaria, la somma di €. 12.364,28 corrispondente al 20% 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 
************************* intestato a Fontana Paolo;

21. Celauro Bernardo e Becchina Arcangela nati rispettivamente a *** il *** e a *** il *** C.F. 
*** C.F. *** residenti a Palermo in Via Meucci n° 9 nella qualità di comproprietari, la somma 
di €. 37.985,25 corrispondente al 20% 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 ************************* intestato Celauro Bernardo e Becchina Arcangela;

22. Schipani Carmela nata a *** il *** e residente  a *** in Via *** n. *** C.F. ***, nella qualità 
di proprietaria, la somma di €. 6.460,00 corrispondente al 20% 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: ************************* intestato a 
Verde Anna e Schipani Carmela;

23. Nicotra Giuseppe nato a *** il *** e residenti in *** C.F. ***, nella qualità di proprietario, la 
somma di €. 3.572,00 corrispondente al 20% 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 ************************* intestato a Nicotra 
Giuseppe;



24. Bona Agostino, nato a *** il ***. e residente a *** in via *** n. *** C.F. *** nella qualità di 
proprietario, la somma di €. 13.436,80 corrispondente al 20% 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 
************************* intestato a Bona  Agostino;

25. Porrello Carmelo nato a *** il *** e residente  a *** in Via *** n. *** C.F. *** nella qualità 
di proprietario, la somma di €. 1.185,60 corrispondente al 20% 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 
************************** intestato a Porrello Carmelo e Chiarelli Luigia;

26. Contato Angelo nato a *** il ***1e residente  a *** in Via *** n. *** C.F. *** nella qualità di 
proprietario, la somma di €. 5.411,20 corrispondente al 20% 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 ************************* intestato a Contato
Angelo e Scanio Gera;

27. Lapidato Giuseppe e Lapidato Anna nati a *** rispettivamente il *** e il *** e 
residenti a *** in Via *** n. *** C.F. *** e *** nella qualità di comproprietari 
la somma complessiva di €. 3.891,20 corrispondente al 20% quale indennità di esproprio 
relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n° 1334 con accredito come segue:
€. 1.945,60 presso  codice IBAN: ************************* intestato a Lapidato  
Giuseppe.
€. 1.945,60 presso  codice IBAN: ************************** intestato a Lapidato Anna;

28. Di Rosa Maria nata a *** il ***, e residente  a *** nel *** n. *** C.F *** nella qualità di 
proprietaria per ½ - Cancemi Anna nata a *** il ***, proprietaria per 1/3, codice fiscale 
***, -  Morello Rosa nata a *** il ***, procuratrice speciale della sig. Cangemi 
Vincenzina,nata a *** il ***, giusta procura del 06.06.2000 del Notaio Molly A. Johnson 
con sede in Arizona (USA), proprietaria per 1/3, codice fiscale *** la somma complessiva di 
€. 1.140,00 corrispondente al 20% quale indennità di esproprio relativa all’immobile sito in 
Naro fg. 64 part. n. 1331 sub.1 con accredito come segue:
€. 684,00 codice IBAN ************************* intestato a Paxia Giuseppe  e Di Rosa 
Maria
€. 228,00 codice IBAN ************************* intestato a Morello Rosa e Cangemi  
Anna;
€. 228,00 codice IBAN ************************* intestato a Morello Rosa e Cangemi  
Anna;

29. Vainella Anna nata a *** il *** e residente  a *** in *** n. *** C.F. *** nella qualità di 
proprietaria, la somma di €. 11.780,00 corrispondente al 20% 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 ************************* intestato  a Carbone Calogero e Vainella 
Anna;

30. Rotondo Vincenzo nato a *** il *** C.F. ***, Rotondo Franco nato a *** il *** C.F. ***, 
Rotondo Maurizio nato a *** il *** C.F. ***, comproprietari complessivamente per 1/3 
Barbara Calogero nato a *** il *** C.F. ***, comproprietario per 1/3 Misuraca Alfonso  nato 
a *** il ***  C.F.



*** e Misuraca Gianfranco nato ad *** il *** C.F. *** residenti  e domiciliati a 
*** in Via ***, comproprietari per 1/3, la somma complessiva di €. 4.864,00 corrispondente 
al 20% quale indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n. 1326 con 
accredito come segue: 
€. 810,67 codice IBAN ************************* intestato a Rotondo Vincenzo, Rotondo 
Franco e Rotondo Maurizio; 
€. 3.242,66, codice IBAN ************************* intestato a Misuraca Alfonso e 
Misuraca Gianfranco; 
€. 810,67  codice IBAN ************************** intestato a Barbara Calogero; 

31. Porrello Giuseppa e Porrello Ignazia nate a *** rispettivamente il *** e il *** e residenti  a
*** in *** n.*** e via *** n. *** C.F.*** - ***  nella qualità di comproprietarie per ½ ciascuno
la somma complessiva di €. 13.284,80 corrispondente al 20% 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:

 €. 6.642,40 codice IBAN ************************* intestato a Ferraro Calogero e 
Porrello Giuseppa
 €. 6.642,40 codice IBAN ************************* intestato a Gueli Alletti Umberto e 
Porrello Ignazia;

32. Bonanno Vincenzo e Gueli Maria nati a *** rispettivamente il *** e  il *** ed ivi residenti in
Via *** n. *** C.F. *** e *** in qualità di comproprietari la somma complessiva di €.
19.988,00 corrispondente al 20% 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 
************************* intestato a Bonanno  Vincenzo e Gueli Maria;

33. Fichera Calogera nata a *** il *** e residente  a *** in Via *** n. *** C.F. *** nella qualità
di proprietaria, la somma di €. 9.438,44 corrispondente al 20% 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 ************************* intestato a Fichera Calogera;

34. Tesè Giovanni  nato a *** il *** C.F. *** e residente a *** via  *** n. ***, in qualità di
comproprietario per 1/5 Tesè Calogero nato a *** il *** C.F. *** e residente a *** in via
*** n. ***, in qualità di comproprietario per 1/5  Tesè Stefano nato a *** il *** C.F. *** e
residente a *** in via *** n. ***, in qualità di comproprietario per 1/5 - Tesè Vincenzo nato
*** il *** C.F. *** e residente a *** in via ***, in qualità di comproprietario per 1/5 -  Tesè
Vincenzo nato a *** il *** C.F.  *** e residente a *** in via  *** n. *** e Tesè Franco
nato a *** il *** C.F. ***  e residente a *** in vicolo *** n. *** in qualità di
comproprietari complessivamente per 1/5, la somma complessiva di €. 9.500,00
corrispondente al 20% dell’ indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part.
n° 3073 con accredito come segue:
€. 1.900,00 codice IBAN ************************* intestato a Tesè Calogero giusta
delega del 22.02.2011 prot. n. 2567;
€. 1.900,00 codice IBAN ************************* intestato a Tesè Calogero;
€. 1.900,00 codice IBAN ************************** intestato a Tesè Stefano e Giunta
Concetta;
€. 1.900,00 codice IBAN ************************* intestato a Tesè Stefano e Giunta
Concetta giusta delega del 07.02.2011 prot. n. 1754;
€. 950,00 codice IBAN *************************** intestato a Tesè Vincenzo nato a
Canicattì il 19.10.1970;
€. 950,00 codice IBAN ************************* intestato a Tesè Franco.



35. Lombardo Giovanna nata a *** il ***  ed ivi residente in Via *** n° *** C.F *** nella qualità
di proprietario, la somma di €. 273,60 corrispondente al 20% 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 ************************* intestato
a Lombardo Giovanna;

36. Scanio Calogera nata a *** il *** e residente a *** in via *** n. *** C.F ***, nella
qualità di comproprietaria per 1/3; Porrello Giuseppe nato a *** il *** e residente a *** in
via *** n. *** C.F. ***, nella qualità di comproprietario per 1/3 e Porrello Enzo Calogero
nato a *** il *** e residente a *** in via *** n. *** C.F. ***, nella qualità di
comproprietario per 1/3, la somma complessiva di €. 3.648,00 corrispondente al 20%
dell’indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n° 1322 sub. 1 sub. 2 e
part. n° 1323 sub. 2 e sub. 4 con accredito come segue:
€. 1.216,00 sul conto corrente bancario presso Banca Popolare di Vicenza Agenzia di Vernio
codice IBAN ************************* intestato a Scanio Calogera;
€. 1.216,00 sul conto corrente bancario presso Banca Popolare di Vicenza Agenzia di Vernio
codice IBAN ************************* intestato a Scanio Calogera, giusta delega del
19.11.2013 assunta al prot.gen. di questo Comune al n. 14624;
€. 1.216,00 sul conto corrente bancario presso Banca Popolare di Vicenza Agenzia di Vernio
codice IBAN ************************* intestato a Scanio Calogera, giusta delega del
19.11.2013 assunta al prot.gen. di questo Comune al n. 14624;

37.Haouam Daniele Sabri nato ad **** il ***** e residente  a **** in **** n. *** C.F. *** nella
qualità di unico erede della defunta Barbara Carmela nata a *** il *** e deceduta a *** il *** la
somma di €. 5.242,63 corrispondente al 20% quale indennità di esproprio relativa all’immobile
sito in Naro fg. 64 part. n° 1336 e par . n. 1337 sub. codice IBAN: *************************
intestato a Haouam Daniele Sabri;

38.Agozzino Calogera, Vainella Lina e Vainella Giuseppe nati rispettivamente a *** il ***, a *** 
il ***, a *** il *** e residenti a *** in Via *** n. *** C.F.  *** –*** – *** in qualità di 
comproprietari ed eredi del defunto sig. Vainella Giuseppe nato a *** il *** ed ivi deceduto il 
*** ,la somma complessiva di €. 18.600,39 corrispondente al 20% 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 come segue:

€. 12.425,07  codice IBAN ************************* intestato a Agozzino Calogera;
€.   3.087,66 codice IBAN ************************* intestato a Vainella Lina;
€.   3.087,66 codice IBAN ************************* intestato a Vainella Giuseppe;

IMPEGNARE la somma di €. 256.560,73 di cui alla presente liquidazione, con 
l’Ordinativo d’accredito n. 02 del 18/06/2015, emesso dalla Presidenza - Dipartimento della 
Protezione Civile; 

IL  RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 

 (Arch. Angelo Gallo) 




