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OGGETTO: Demolizioni da effettuare in alcuni edifici, pericolosi per la pubblica incolumità a seguito 

dell’evento di dissesto idrogeologico del 04/02/2005, lungo la via Vanelle. 
Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell’indennità provvisoria di espropriazione. 

 
 

IL RESPONSABILE P.O. VIII^ 
 

 
Premesso che: 

•  con la Determina Sindacale n. 45 del 12.05.2011 è stato approvato il progetto relativo ai lavori 

di 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 

complessivo di Euro 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; 

•  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; 

• con propria determinazione dirigenziale n. 383 del 31.07.2013 è stata determinata l’indennità 

provvisoria di occupazione;  

• tale determinazione trovasi per  estratto è stata notificata alle ditte interessate in data 03.08.2013; 

• con determinazioni 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 sono stati liquidati  gli acconto dell’80% alle ditte che hanno 

accettato l’indennità provvisoria di esproprio; 

• Verificato che le ditte: a) Alaimo Benedetto nato a Naro il 28.11.1930– b) Rizzuto Giuseppa 

nato a Naro il 26.07.1943 Di Gerlando Michele nato a Naro il 01.01.1965, Di Gerlando 

Angelo nato a Naro il 31.03.1968, Di Gerlando Maria  nata a Naro il19.09.1971 Di Gerlando 

Ignazia nato a Agrigento il 21.02.1979Di Gerlando Calogera nata a Naro il 29.06.1938,  codice 

fiscale DGR CGR 38H69 F845Z e residente  a Naro in Via Piave n. 192, Moscato Luigi nato a 



Naro il 03.09.1934, codice fiscale MSC LGU 34P03 F845T e residente a Montemurlo, Moscato 

Calogero nato a Naro il 06.07.1964 codice fiscale MSC CGR 64L06 F845Y e residente a 

Montemurlo, Moscato Lina nata a Naro il 08.08.1966 codice fiscale MSC LNI 66M48 F845B e 

residente a Montemurlo,- c) Sferrazza Anna  nata a Naro il 16.01.1951 C.F. 

SFRNNA51A56F845E e residente ad Aprilia, Sferrazza Giuseppe  nata a Naro il 07.02.1949 

C.F.SFRGPP49B07F845V residente in Germania, Sferrazza Maria Rita nata a Naro il 

05.08.1962 C.F.SFRMRT62M45F845B proprietari di beni immobili occupati per la 

realizzazione dei lavori in parola non hanno convenuto, nei termini di legge, alla cessione 

volontaria degli immobili da espropriare, nè hanno presentato dichiarazione di accettazione 

dell’indennità offerta, per cui è da ritenere che la stessa è stata rifiutata; 

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 
 

1. il Comune di Naro, a titolo di indennità di espropriazione definitiva degli immobili 

occorrenti per i lavori di demolizioni da effettuare in alcuni edifici, pericolosi per la pubblica 

incolumità a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04/02/2005, lungo la via 

Vanelle, depositerà presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di AGRIGENTO - 

Servizio della Cassa Depositi e Prestiti - a favore dei seguenti espropriandi, per i motivi di 

cui in premessa, le somme a fianco di ciascuno riportate:  

a) Alaimo Benedetto nato a Naro il 28.11.1930 C.F. LMABDT30S28F845V   €.  

3.420,00; 

b) Rizzuto Giuseppa nato a Naro il 26.07.1943 C.F.RZZGPP43L66F845C €. 608,00 

c)  Di Gerlando Michele nato a Naro il 01.01.1965 C.F.DRGMHL66A01F845U €. 

608,00  

d)  Di Gerlando Angelo nato a Naro il 31.03.1968 C.F. DGRNGL68C31F845C €. 

608,00 

e) Di Gerlando Maria  nata a Naro il 19.09.1971 C.F.DGRMRA71P58F845X  €. 

608,00 

f) Di Gerlando Ignazia nato a Agrigento il 21.02.1979 C.F. DGRGNZ79B61A089E €. 

608,00 

g) Di Gerlando Calogera nata a Naro il 29.06.1938,  C.F.  DGR CGR 38H69 F845Z, € 

3.040,00 



h) Moscato Luigi nato a Naro il 03.09.1934, C.F.  MSC LGU 34P03 F845T  €. 

1013,34 

i) Moscato Calogero nato a Naro il 06.07.1964 C.F. MSC CGR 64L06 F845Y €. 

1013,33 

j)   Moscato Lina nata a Naro il 08.08.1966 C.F.  MSC LNI 66M48 F845B  €. 1013,33 

k) Sferrazza Anna  nata a Naro il 16.01.1951 C.F. SFRNNA51A56F845E €. 380,00 

l) Sferrazza Giuseppe  nata a Naro il 07.02.1949 C.F.SFRGPP49B07F845V €. 380,00 

m) Sferrazza Maria Rita nata a Naro il 05.08.1962 C.F.SFRMRT62M45F845B €. 

380,00 

2. La Cassa Depositi e Prestiti erogherà le somme depositate a seguito di nulla osta allo svincolo 

da parte del Comune; 

3.di imputare la spesa complessiva di €.  13.680,00 all’Intervento ………………… Cap. 

………………………del bilancio del corrente esercizio, che presenta sufficiente disponibilità. 

                  

 
 

IL  RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^  
                                                                                                                   (Arch. Angelo Gallo) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


