C O M U N E
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PROVINCIA DI PALERMO
______________

III Settore – Territorio ed Ambiente
UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Ordinanza n. 102 del 11/09/2017
OGGETTO: Espropriazione – Autorizzazione al pagamento della somma depositata presso la
Cassa Depositi e Prestiti. Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella zona commerciale e artigianale in c.da san Giovanni.
IL DIRIGENTE
Visto il provvedimento n. 50 del 03.06.2008, con il quale si è disposto il deposito da parte di
questo Ente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, Servizio della Cassa
Depositi e Prestiti, a favore degli espropriandi (sig.ri Venuti Giuseppa, Venuti Giuseppe e Venuti
Maria Concetta) degli immobili necessari per i lavori in oggetto, della somma di €. 49.713,12 a
titolo di indennità provvisoria di espropriazione;
Considerato che tale indennità è divenuta definitiva;
Visti gli atti dell’Ufficio Espropriazioni, da cui risulta:
 che la sig.ra Venuti Maria Concetta nata a Cinisi il 01.07.1940 e residente ad Acireale, via
Pianetto n.20 ha presentato istanza di svincolo della somma depositata e accettazione
dell’indennità definitiva, in data 29.08.2017 ed assunta al prot. di questo Comune con il n.
17332;
 che la stessa è comproprietaria dell’immobile interessato, giusto atto di donazione del
06.02.1986, rep.rio n. 144.448, stipulato dal not. Dott. Giuseppe FODALE;
 che unitamente all’istanza è stato depositato certificato dei registri immobiliari da cui risulta
che sugli immobili non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi;
 che non sono state notificate opposizioni di terzi;
Vista la dichiarazione di accettazione dell’indennità provvisoria depositata;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;
Visto l’art. 28 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”. come modificato dal D.Lgs. 27
dicembre 2002, n.302;

AUTORIZZA
1) per i motivi in premessa e relativamente alle espropriazioni di immobili per l’esecuzione
dei lavori in oggetto, il pagamento dell’indennità depositata presso la Cassa Depositi e
Prestiti negli importi indicati a fianco di ciascun nominativo, dando atto che gli stessi
non sono soggetti a ritenuta del 20%:
- Sig.ra VENUTI GIUSEPPA, nata a Cinisi il 28.04.1944, C.F. n.
VNT GPP 44D68 C708O
Importo da pagare..............................................................................

€. 16.571,04

- Sig.ra VENUTI MARIA CONCETTA, nata a Cinisi il 01.07.1940, C.F. n.
VNT MCN 40L41 C708S
Importo da pagare.................................................................... €. 16.571,04

- Sig. VENUTI GIUSEPPE, nato a Cinisi il 06.06.1946, C.F. n.
VNT GPP 46H06C708Q
Importo da pagare..............................................................................

€. 16.571,04

IL DIRIGENTE

F.to geom. Evola Vincenzo
Cinisi,lì 11/09/2017

