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Provvedimento n.148 del 8 novembre 2021 (pubblicato il 10 novembre 2021) 

 

 

 

Oggetto: “Realizzazione rete fognante Sferracavallo” nel Comune di Palermo (cod. ID 33418) – 

Delibera CIPE n. 60/2012. CUP D73J08000350006 

Pagamento diretto del 100% delle indennità di asservimento ai sensi dell’art. 20 comma 

8 del D.P.R. 327/01 e delle indennità di occupazione ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 50 

comma 1 del D.P.R. 327/01. 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

VISTO 

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;  

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i.;  

- l’art. 20, comma 4, del D.L. n.185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009;  

- l’art. 17, comma 1, del D.L. n.195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2010;  

- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;  

- l’art. 10, commi, 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

116 del 2014;  

- l’art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 164 del 2014;  

- il D.P.C.M. 07/12/2015 relativo, tra gli altri, all’intervento di che trattasi;  

- l’art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella 

Legge 27 febbraio 2017 n.18;  

- il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 

del 05.06.2017;  

- l’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla 

Legge 12 dicembre 2019 n.141; 

- il D.P.C.M. 11/05/2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 1076 del 21/05/2020 e pubblicato sulla 

G.U. n. 146 del 10/06/2020; 

- la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76. 
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- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, 

n. 77. 

PREMESSO CHE 

- l’intervento di realizzazione della “Rete fognante Sferracavallo” nel Comune di Palermo (cod. 

ID33418) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 per la somma di € 5.494.687,00 ed è 

ricompreso nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue” del 30 

gennaio 2013, che individuava il Comune di Palermo quale Soggetto Attuatore; 

- con la Delibera CIPE del 6 agosto 2015 n. 69 il finanziamento complessivo dell’intervento 

Realizzazione rete fognante Sferracavallo – cod. ID33418 è stato rideterminato in € 4.814.000,00; 

- con D.P.C.M. 7 di\cembre 2015, a seguito della procedura prevista dall’articolo 7, comma 7, del 

Decreto Legge 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 

164, la Dr.ssa Vania Contrafatto è stata nominata Commissario Straordinario per la realizzazione, tra 

gli altri, dell’intervento di che trattasi; 

- con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 23 del 24/06/2016, l’Ing. Giovanni Pizzo è 

stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016; 

- con il D.P.C.M. 26 aprile 2017, pubblicato nella G.U.R.I. n.128 del 05/06/2017, ai sensi dell’art.2 

commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 

27 febbraio 2017 n.18, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato Commissario Straordinario Unico per 

il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l’adeguamento, nel minor 

tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 luglio 

2012 (Causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e 

depurazione delle acque reflue; 

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26/04/2017 è 

subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario già nominato ai sensi dell’art. 

7 comma 7 del D.L. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione dell’intervento 

di che trattasi; 

- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n.1 del 26/06/2017 (prot. U-CU0020, pari 

data), è stata confermata la nomina dell’Ing. Giovanni Pizzo quale Responsabile Unico del 

Procedimento; 

- con Provvedimento n.12 del 12.02.2018 il Commissario Straordinario Unico ha approvato il progetto 

esecutivo dal titolo “Rete fognante Sferracavallo” per l’importo complessivo di € 4.814.000,00; 

- a seguito dell’esito delle procedure di gara espletate da INVITALIA S.p.A, i lavori sono stati affidati 

all’Impresa Valori S.c.a r.l.; in data 08/04/2019 è stato stipulato il relativo contratto di appalto e, in 

data 31/05/2019, i lavori sono stati consegnati; 

- con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, 

convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n. 141, il Prof. Maurizio Giugni è stato 

nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione 
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degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all’art. 2 del Decreto Legge 29 

dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n. 18, nonché 

degli ulteriori interventi previsti all’articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, 

n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 44, ivi compresi, tra gli altri, 

l’intervento di che trattasi; 

- per effetto della suddetta nomina, come previsto all’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 

2019, n. 111, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, è subentrato in tutte le 

situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal 

proprio incarico, ivi compresa l’attuazione dell’intervento di che trattasi; 

- con Provvedimento n.13 del 12.01.2021 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 

l’Ing. Gaspare Antonio Di Salvo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 

dell’intervento in oggetto in sostituzione dell’ing. Giovanni Pizzo; 

- l’organizzazione e gestione delle procedure espropriative o di cessione volontaria relative ai lavori di 

competenza del Commissario Straordinario Unico, nonché le funzioni di Responsabile del 

Procedimento di Esproprio sono esperite dall’Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri (U.T.A.), giusta Convenzione Quadro prot. UTA/E3313/2020 stipulata in data 

21/12/2020 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020 e U.T.A.; 

- in ragione di quanto convenzionalmente concordato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 comma 6 

del DPR 327/2001, con provvedimento del Commissario Straordinario Unico Prot. U-CU0954 del 

17.06.2020 è stata nominata quale Responsabile del Procedimento di Esproprio la Dott.ssa Filomena 

Schiavone, funzionaria dell’U.T.A., con i compiti di coordinare e curare tutte le operazioni e gli atti 

del procedimento espropriativo demandate all’U.T.A., relative all’intervento di che trattasi; 

- con nota prot. C-CU4577 del 02.11.2021 il R.P.E. Dott.ssa Filomena Schiavone ha trasmesso la 

proposta di adozione del pagamento diretto del 100% delle indennità di asservimento e occupazione 

temporanea per l’intervento in oggetto; 

CONSIDERATO CHE 

- il progetto esecutivo approvato nel 2018 ha previsto la necessità di realizzare opere anche all’interno 

di aree private, con l’asservimento e/o l’occupazione temporanea delle stesse, come riportato negli 

elaborati relativi al piano particellare d’esproprio (Tavv. 4.11.1 e 4.11.2), redatti ai sensi del D.P.R. 

n. 327/2001 (di seguito T.U.E.); 

- con il citato Provvedimento n.12 del 12.02.2018 il Commissario Straordinario Unico, nelle funzioni 

di Autorità espropriante ai sensi dell’art.6 co.1 del T.U.E, ha determinato: 

 l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni individuati nel Piano Particellare 

facente parte del Progetto Esecutivo, oggetto di occupazione temporanea e/o asservimento; 

 la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell’opera; 

 la variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale ai fini dell’apposizione del 
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vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, immediatamente 

efficace ai sensi dell’art.10 comma 6 del D.L. n.91/2014 convertito con modificazioni dalla 

Legge n.116/2014; 

- l’area interessata dalla procedura di asservimento e occupazione temporanea prevista nel sopracitato 

progetto esecutivo risulta essere regolarmente sottoposta al relativo vincolo preordinato all’esproprio 

ai sensi dell’art 10 del T.U.E., tutt’ora valido ed efficace nei termini di legge con decadenza in data 

12.02.2023; 

- con il Provvedimento n.19 del 22.02.2019 il Commissario Straordinario Unico ha adottato il “Decreto 

di occupazione d’urgenza preordinata all’asservimento ed alla occupazione temporanea ai sensi degli 

artt.22-bis e 49 T.U.E. - determinazione in via provvisoria dell’indennità di asservimento e di 

occupazione temporanea ai sensi degli artt. 44 e 50 del T.U.E.” dei beni indicati nel piano particellare 

facente parte del progetto esecutivo approvato con Provvedimento n.12 del 12.02.2018; 

- con il suddetto Provvedimento è stata disposta l’occupazione d’urgenza ai sensi dell’art. 22-bis del 

T.U.E., dei beni indicati nel piano particellare facente parte del progetto esecutivo, approvato con 

Provvedimento n.12 del 12.02.2018, con l’elaborazione delle tabelle allegate in calce al medesimo 

Provvedimento sono state determinate: 

 indennità provvisorie di asservimento (come indicate nel piano particellare di esproprio) 

determinate in sede di progettazione ai sensi dell’art.44 del T.U.E.; 

 indennità provvisorie di occupazione (come indicate nel piano particellare di esproprio) 

determinate in sede di progettazione ai sensi dell’art.50 co.1 del T.U.E.; 

- con verbali redatti, in data 17.04.2019, alla presenza dei proprietari, si è proceduto alla immissione 

in possesso dei fondi, cosi come disposto dal Provvedimento n. 19 del 22.02.2019, con successivi 

verbali le stesse aree sono state restituite agli stessi proprietari, determinandosi l’effettiva durata 

dell’occupazione temporanea, secondo il seguente prospetto: 

 

 

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE 
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IMMISSIONE

IN POSSESSO
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RIPRISTINO

TOTALE 
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ONE
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INDENNITA' 

OCCUPAZIONE
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6442 2 60 225,00€                    17/04/2019 14/01/2021 21 4.725,00€                   

6443 2 270 50,00€                      17/04/2019 14/01/2021 21 1.050,00€                   

CROCE VINCENZO
PALERMO 2 6069 10 8,33€                         17/04/2019 29/01/2021 22 183,26€                      

CROCE ROSALIA
PALERMO 2 6070 2 45 37,50€                      17/04/2019 29/01/2021 22 825,00€                      

5724 2 45 18,75€                      17/04/2019 29/01/2021 22 412,50€                      

454 2 1550 645,83€                    17/04/2019 14/12/2020 20 12.916,60€                 

DITTA CATASTALE COMUNE
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O
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TAMBURLANO 

Dominique PALERMO 2

OCCUPAZIONE TEMPORANEA

MEGNA ROSA PALERMO 2
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- una parte del tracciato della rete fognante prevista nel progetto esecutivo approvato era stata 

condizionata dalla necessità di uniformarlo ad una prevista futura strada di Piano Regolatore della 

città di Palermo; 

- con nota prot. n° 769250 del 11.06.2019 l’Ing. Marco Ciralli - R.U.P. del progetto della strada di 

Piano Regolatore - ha trasmesso la documentazione contenente il tracciato definitivo/esecutivo della 

suddetta strada che risulta modificato rispetto a quello sul quale fu basata la progettazione del 

tracciato della tubazione premente prevista nel progetto esecutivo approvato; 

- per adeguare il tracciato della tubazione premente al nuovo tracciato della futura strada, il 

Responsabile Unico del Procedimento, con nota U-CU0967 del 24.07.2019, ha disposto l’emissione 

della perizia di variante e suppletiva con relativo piano particellare di esproprio; 

- con Provvedimento n.115 del 23.12.2019 il Commissario Straordinario Unico ha determinato: 

 di approvare gli elaborati della perizia di variante e suppletiva del progetto esecutivo “Rete 

fognante Sferracavallo” unitamente agli elaborati: Piano Particellare d’esproprio – Relazione di 

stima – calcolo indennità ed elenco ditte (Tav. 4.11.1 rev. 5); Piano Particellare d’esproprio - 

planimetria catastale, Tav. 4.11.2 – Rev. 4 allegati alla Relazione tecnica del RUP; 

 la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell’opera oggetto del progetto esecutivo Rete 

fognante Sferracavallo (rev. 02, ottobre 2017), al fine del prosieguo del procedimento di 

asservimento/occupazione temporanea, ai sensi dell’art.13 del T.U.E., sulla base degli elaborati 

Piano Particellare d’esproprio – Relazione di stima, calcolo indennità ed elenco ditte (Tav. 4.11.1 

rev. 5); Piano Particellare d’esproprio - planimetria catastale, Tav. 4.11.2 – Rev.4, contenenti la 

descrizione dei terreni di cui è previsto l'asservimento e/o occupazione temporanea, con 

l'indicazione dell'estensione e dei confini, dei dati identificativi catastali e dei proprietari iscritti 

nei registri catastali; 

 la variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale ai fini dell’apposizione del 

vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, immediatamente 

efficace ai sensi dell’art.10 comma 6 del D.L. n.91/2014 convertito con modificazioni dalla 

Legge n.116/2014; 

- il termine utile per l’emanazione del decreto di espropriazione finalizzato all’asservimento delle sole 

aree private identificate nella perizia di variante come sopra approvata, ai sensi di legge, è fissato in 

5 anni dalla data di efficacia dell’atto di dichiarazione della pubblica utilità dell’opera (23.12.2024); 

- dagli elaborati della perizia di variante (approvati con Provvedimento n.115 del 23.12.2019): Piano 

Particellare d’esproprio – Relazione di stima, calcolo indennità ed elenco ditte (Tav. 4.11.1 rev. 5); 

Piano Particellare d’esproprio - planimetria catastale, Tav.4.11.2 – Rev. 4 risultano n. 13 nuove 

particelle interessate, n. 6 particelle già interessate con cambio di ubicazione delle aree e n.2 particelle 

già oggetto di occupazione ma non più interessate dalla realizzazione dell’intervento in oggetto, 

rideterminando gli importi riconosciuti per le indennità di occupazione temporanea e asservimento; 

- con Provvedimento n.105 del 30 luglio 2020 il Commissario Straordinario Unico ha emesso il 

Decreto d’occupazione d’urgenza, ai sensi dell’art.22-bis del T.U.E., con il quale è stata disposta 
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1’occupazione d’urgenza preordinata all’asservimento e l’occupazione temporanea ai sensi 

dell’art.49 del T.U.E. dei beni indicati nel piano particellare di asservimento, siti nel Comune di 

Palermo; 

- con il medesimo provvedimento sono state determinate in via provvisoria le indennità di asservimento 

e di occupazione temporanea, ai sensi degli artt.44 e 50 co. l del T.U.E.; 

- il suddetto Provvedimento è stato notificato nelle forme degli atti processuali civili ai sensi dell’art. 

20, comma 4 e seguenti del T.U.E.; 

- ai sensi dell’art.22-bis, c.4 del T.U.E in data 14/9/2020, alla presenza dei proprietari si è proceduto 

alla immissione in possesso delle 13 nuove particelle, cosi come determinato dal Provvedimento n. 

105 del 30.07.2020, con successivi verbali le stesse risultano restituite nel pieno possesso ai legittimi 

proprietari determinandosi, in tal modo, l’effettiva durata dell’occupazione temporanea come di 

seguito dettagliato: 

 

 

 

-  contestualmente all’occupazione delle sopra descritte aree, in considerazione di quanto previsto dalla 

perizia di variante, del piano particellare di esproprio, in data 14/9/2020 alla presenza dei proprietari 

sono state restituite agli stessi, le aree non più interessati ai lavori in parola, già occupate a seguito 

del Provvedimento n. 19 del 22/2/2019, determinandosi in tal modo l’indennità di occupazione 

temporanea come appresso specificato: 

A B A x B

INDENNITA'

OCCUPAZIONE

€/mese

DATA

IMMISSIONE

IN POSSESSO

DATA

RESTITUZIONE/

RIPRISTINO

TOTALE 

MESI

DI 

OCCUPAZI

ONE

TOTALE

INDENNITA' 

OCCUPAZIONE

DA CORRISPONDERE

PATTI 

SALVATORE
PALERMO 2 6094 330 275,00€                   14/09/2020 16/12/2020 4 1.100,00€                      

MATRANGA 

NICOLO'
PALERMO 2

7128 (ex 

428)
45 37,50€                     14/09/2020 29/01/2021 5 187,50€                         

PASTORELLO 

LIDIA 

CATERINA

PALERMO 2 6851 45 37,50€                     14/09/2020 29/01/2021 5 187,50€                         

6066 75 62,50€                     14/09/2020 14/01/2021 4 250,00€                         

6098 20 16,67€                     14/09/2020 14/01/2021 4 66,68€                           

CROCE 

VINCENZO
PALERMO 2 6097 115 95,83€                     14/09/2020 29/01/2021 5 479,15€                         

6067 30 25,00€                     125,00€                         

6072 125 104,16€                   520,80€                         

CROCE 

CATERINA
PALERMO 2 6071 190 158,33€                   14/09/2020 14/01/2021 4 633,32€                         

4,17€                       14/09/2020

DITTA COMUNE

F
O

G
L

IO

PUCCIO 

GIOVANNI

PUCCIO 

FILIPPO 

PUCCIO 

VINCENZO

PALERMO 2

5287

1236

M
A
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OCCUPAZIONE TEMPORANEA

SUPERFICI

E

OCCUPAT

A

mq

5

14/01/2021 4 183,32€                         

16,68€                           

45,83€                     14/09/2020

14/01/2021 4

COSTANZO 

ANGELO
PALERMO 2

55

CROCE 

ROSALIA
PALERMO 2

CROCE 

VINCENZA
PALERMO 2 14/09/2020

375,00€                         

29/01/2021 5

7133 (ex 

6608) 90 75,00€                     14/09/2020 29/01/2021 5
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VISTO 

- il piano particellare di esproprio approvato dalla perizia di variante di cui al Provvedimento n. 

115/2019, in cui sono state rideterminate le superfici da sottoporre ad asservimento, per la procedura 

in parola, già occupate in data 17/04/2019, rideterminandosi in tal modo le relative indennità dovute, 

come di seguito riportate: 
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A B A x B

INDENNITA'

OCCUPAZIONE

€/mese

DATA

IMMISSIONE

IN POSSESSO

DATA

RESTITUZIONE/

RIPRISTINO

TOTALE 

MESI

DI 

OCCUPAZI

ONE

TOTALE

INDENNITA' 

OCCUPAZIONE

DA CORRISPONDERE

CROCE VINCENZA

nata a Palermo il 

13/06/1950

PALERMO 2 6074 2 171 142,50€                      17/04/2019 14/09/2020 16 2.280,00€                     

CROCE CATERINA
2 6073 2 185 154,17€                      17/04/2019 14/09/2020 16 2.466,72€                     

M
A

P
P

A
L

E

OCCUPAZIONE TEMPORANEA

SUPERFICIE

OCCUPAT

A

mq

DITTA CATASTALE COMUNE

F
O

G
L

IO



ROMA 

Prot. U-CU1702-08/11/2021 

 

 

Commissario Straordinario Unico 
per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di 

condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 

2017/2181). 

D.P.C.M. del 11/05/2020 

________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
Sede Legale e Operativa: Via Calabria, 35 – 00187 ROMA – Tel. 06 420821 Fax 06 483574 

PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it  8  

CONSTATATO 

- che il R.P.E. ha comunicato, a mezzo raccomandata a.r., ai Signori: Megna Rosa proprietaria delle 

particelle n. 6442 e n. 6443, Croce Vincenzo proprietario della particella n. 6069, Croce Rosalia 

proprietaria della particella n. 6070 e Tamburlano Dominique proprietaria delle particelle n. 5724 e 

n. 454, la rideterminazione delle superfici da sottoporre ad asservimento, per le suddette particelle, 

come stabilito dal richiamato Provvedimento n. 115/2019, chiedendo di confermare entro il termine 

di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la volontà di accettare le indennità di 

asservimento ed occupazione così come rideterminate dal suddetto Provvedimento; 

- che con nota prot. n. UTAE03745 del 08/10/2019, i Signori: Croce Vincenzo proprietario della 

particella n. 6069, Croce Rosalia proprietaria della particella n. 6070, in riscontro a quanto richiesto 

dal R.P.E., hanno confermato la volontà di accettare le indennità di asservimento e occupazione 

temporanea così come rideterminate dalla cennata Perizia di variante; 

- che i Signori: Tamburlano Dominique, Megna Rosa e Matranga Nicolò non hanno condiviso le 

indennità di asservimento e occupazione temporanea offerte non trasmettendo alla Stazione 

Appaltante, nei termini di legge, la dichiarazione della piena e libera proprietà dei fondi in parola e 

di accettazione delle indennità offerte e pertanto, ai sensi dell’art. 26, comma 4 del D.P.R. n. 

327/2001, si procederà con separato provvedimento al deposito amministrativo a garanzia delle 

indennità di asservimento e occupazione ad essi spettanti; 

PRESO ATTO 

- dei contenuti della proposta di adozione del provvedimento di pagamento diretto del 100% delle 

indennità di asservimento ai sensi dell’art. 20 comma 8 del D.P.R. 327/01 e delle indennità di 

occupazione ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 50 comma 1 del D.P.R. 327/01 del Responsabile del 

Procedimento di Esproprio prot. C-CU4577 del 02.11.2021, che attesta: 

 la regolarità della documentazione trasmessa in tempo utile dai concordatari a fronte di quanto 

richiesto da questa Autorità, attestante la piena e libera proprietà dei beni e l'assenza di diritti di 

terzi, nonché degli atti trasmessi a dimostrazione del titolo di proprietà degli immobili identificati 

al catasto terreni del comune di Palermo al: foglio 2, p.lle 5287 e 1236 in ditta catastale Puccio 

Giovanni, Filippo e Vincenzo, p.lla 6094 in ditta catastale Patti Salvatore, p.lla 7133 in ditta 

catastale Costanzo Angelo, p.lla 6851 in ditta catastale Pastorello Lidia Caterina, p.lle 6066, 6098 

e 6070 in ditta catastale Croce Rosalia, p.lle 6097 e 6069 in ditta catastale Croce Vincenzo, p.lle 

6067, 6072 e 6074 in ditta catastale Croce Vincenza e p.lle 6071 e 6073 in ditta catastale Croce 

Caterina; 

 l’assenza di trascrizioni o iscrizioni di diritti o azioni di terzi sulle aree oggetto di asservimento 

e/o occupazione temporanea, come rilevato dalle ispezioni ipotecarie eseguite d’ufficio sul 

portale SISTER dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Palermo, servizio di 

pubblicità immobiliare, per gli immobili identificati al catasto terreni del comune di Palermo al: 

foglio 2 per le particelle innanzi riportate;  
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RITENUTO 

-  di procedere al pagamento a saldo del 100% delle indennità di asservimento accettate, ai sensi 

dell’art. 20 comma 8 del T.U.E., nonché al pagamento delle indennità di occupazione previste ai sensi 

dell’art. 49 e dell’art. 50 comma 1, per gli importi complessivi determinati in base alle tabelle 

esplicative innanzi riportate; 

PER TUTTO QUANTO SOPRA  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DISPONE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 8, dell’art. 49 e dell’art. 50 comma 1 del T.U.E, di eseguire, 

entro il termine di legge, il pagamento diretto a saldo del 100% delle indennità di asservimento accettate 

e di occupazione temporanea a favore delle ditte concordatarie, secondo il seguente prospetto: 

 

 
 

Il presente provvedimento sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua 

pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge; i terzi 

interessati possono proporre, entro il termine di 30 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione, per 

estratto, del presente provvedimento, opposizione a norma dell’art. 26 comma 8 del T.U.E., da notificare 

nei modi di legge a questa Autorità. 

A B A x B C D C x D

INDENNITA'

OCCUPAZIONE

€/mese

DATA

IMMISSIONE

IN POSSESSO

DATA

RESTITUZIONE/

RIPRISTINO

TOTALE 

MESI

DI 

OCCUPAZ

IONE

TOTALE

INDENNITA' 

OCCUPAZIONE

DA 

CORRISPONDERE

SUPERFICIE

mq

INDENNITA'

€/mq

INDENNITA'

DA 

CORRISPONDERE

TOTALE 

PAGAMENTO

PUCCIO GIOVANNI nato a Palermo il 

12/6/1954 – C. F. PCCGNN54H12G273K 

(500/1000) 

1.050,00€       

PUCCIO FILIPPO nato a Palermo il 

16/5/1960 – C. F. PCCFPP60E16G273U  

(500/1000)

1.050,00€       

PUCCIO VINCENZO nato a Palermo il 

10/01/1929 - C. F. PCCVCN29A10G273N  

(usufruttuario)

200,00€          

200,00€                2.100,00€             2.300,00€       

PATTI SALVATORE nato a Palermo il 

4/11/1952 - C. F. PTTSVT52S04G273O 
PA 2 6094 330 275,00€         14/09/2020 16/12/2020 4 1.100,00€             180  €         60,00 10.800,00€           

1.100,00€             10.800,00€           11.900,00€     

375,00€                3.600,00€             3.975,00€       

PASTORELLO LIDIA CATERINA nata a 

Palermo il 07/09/1991 – C. F. 

PSTLCT91P47G273L 

PA 2 6851 45 37,50€           14/09/2020 29/01/2021 5 187,50€                30  €         60,00 1.800,00€             

187,50€                1.800,00€             1.987,50€       

6066 75 62,50€           14/09/2020 14/01/2021 4 250,00€                55  €         60,00 3.300,00€             

6098 20 16,67€           14/09/2020 14/01/2021 4 66,68€                  15  €         60,00 900,00€                

6070 45 37,50€           17/04/2019 29/01/2021 22 825,00 €               15  €         60,00 900,00€                

1.141,68€             5.100,00€             6.241,68€       

6097 115 95,83€           14/09/2020 29/01/2021 5 479,15€                70  €         60,00 4.200,00€             

6069 10 8,33€             17/04/2019 29/01/2021 22 183,26€                -€                      

662,41€                4.200,00€             4.862,41€       

6067 30 25,00€           125,00€                15  €         60,00 900,00€                

6072 125 104,16€         520,80€                70  €         60,00 4.200,00€             

6074 171 142,50€         17/04/2019 14/09/2020 16 2.280,00€             -€                      

2.925,80€             5.100,00€             8.025,80€       

6071 190 158,33€         14/09/2020 14/01/2021 4 633,32€                105  €         60,00 6.300,00€             

6073 185 154,17€         17/04/2019 14/09/2020 16 2.466,72€             -€                      

3.100,04€             6.300,00€             9.400,04€       Totale Indennità di occupazione Totale Ind. asservimento

Totale Indennità di occupazione Totale Ind. asservimento

CROCE CATERINA nata a Palermo il 

16/06/1957 – C. F. CRCCRN57H53G273U 
PA 2

CROCE VINCENZA nata a Palermo il 

13/06/1950 – C. F. CRCVCN50H53G273D
PA 2

14/09/2020 29/01/2021 5

CROCE VINCENZO nato a Palermo il 

26/04/1960 – C. F. CRCVCN60D26G273A
PA 2

Totale Indennità di occupazione Totale Ind. asservimento

CROCE ROSALIA nata a Palermo il 

22/10/1953 – C. F. CRCRSL53R62G273X 
PA 2

Totale Indennità di occupazione Totale Ind. asservimento

3.600,00€             

Totale Indennità di occupazione Totale Ind. asservimento

Totale Indennità di occupazione Totale Ind. asservimento

14/09/2020 29/01/2021 5 375,00€                60  €         60,00 

Totale Indennità di occupazione Totale Ind. asservimento

Totale Indennità di occupazione Totale Ind. asservimento

COSTANZO ANGELO nato a Palermo il 

14/01/1938 - C. F. CSTNGL38A14G273X 
PA 2

7133 (ex 

6608) 
90 75,00€           

14/01/2021 4 183,32€                35  €         60,00 2.100,00€             

14/01/2021 4 16,68€                  0  €         60,00 -€                      

PA 2

5287 5 4,17€             14/09/2020

1236 55 45,83€           14/09/2020

DITTA 
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OCCUPAZIONE TEMPORANEA ASSERVIMENTO

SUP.CIE

OCCUPATA

mq
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Al predetto pagamento, seguirà l’emissione di un decreto di asservimento dei suoli occupati per 

consentire la “Realizzazione rete fognante Sferracavallo” nel Comune di Palermo, come riportato 

nell’elaborato relativo al piano particellare d’esproprio (Tav. 4.11.1e 4.11.2) facente parte della perizia 

di variante approvato con il Provvedimento n.115 del 23.12.2019. 

La spesa per le procedure espropriative trova copertura nel quadro economico del progetto esecutivo 

approvata dal Commissario Straordinario Unico con Provvedimento n.12 del 12.02.2018. 

Autorizza il Responsabile Unico del Procedimento, decorsi i termini di cui sopra senza opposizioni, ad 

emettere il relativo certificato di pagamento. 

DISPONE, ALTRESI’ 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gaspare 

Antonio Di Salvo e al Responsabile del Procedimento di Esproprio Dott.ssa Filomena Schiavone per 

gli adempimenti conseguenti; 

- la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana o nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ai sensi dell’art.26 comma 7 del T.U.E. e 

ss.mm.ii.; 

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it 

 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Maurizio Giugni 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 


