
 

U.T.      IV  SETTORE   N.P.  234            DEL     23/09/2019      

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

 

 IV SETTORE  

      Edilizia –Viabilità – Patrimonio Immobiliare e Protezione Civile 

         UFFICIO   INTERSETTORIALE   ESPROPRIAZIONI 

 

                         Determinazione Dirigenziale   N.  698   del   30/09/2019 
 

OGGETTO: Autorizzazione allo svincolo di indennità d’espropriazione depositate presso il MEF 

Ministero dell’Economia e delle Finanze -  Ragioneria Territoriale dello Stato  di Palermo – 

Gestione Servizio Depositi Definitivi - in favore della ditta fu Nocera Angelo, oggi Nocera 

Andrea, Pietro, Maria, Giuseppa e Concetta.  
Lavori relativi all’imposizione di servitù perpetua ed inamovibile di tabellonistica,  con 

connessa ed accessoria servitù di passaggio pedonale, in favore del Demanio Regionale – 

ramo Assessorato Territorio ed Ambiente Sicilia,  dei beni  immobili  occorsi per 

l’esecuzione dei   llaavvoorrii  di:  Opere urgenti di primo impianto della Riserva Naturale – 

SIC Lago Sfondato- riqualificazione del percorso di accesso, tabellazione, acquisizione e 

conservazione delle aree di massima valenza naturalistica.   
 

Prat. n. <175-4> 

 

RELAZIONE D’UFFICIO 

 

PREMESSO che nell’ambito del procedimento espropriativo relativo ai lavori in oggetto 

segnati, questa Amministrazione,  con Determinazione Dirigenziale n. 1077  del 17/12/2015, 

ha disposto il deposito presso il MEF - Tesoreria Provinciale dello Stato  - Gestione Servizio 

Depositi - Sez. di  Palermo, delle somme dovute alle ditte interessate dal procedimento 

espropriativo in essere, quali ditte non concordatarie, per l’ammontare complessivo di € 

26.161,55; 

 

CHE con Determinazione Dirigenziale n.242  del 21/03/2018 è stata indicata la misura 

dell’indennità da corrispondere a titolo provvisorio ai proprietari dei beni immobili da 

sottoporre a vincolo di servitù perpetua ed inamovibile di passaggio pedonale per 



tabellonistica in dipendenza delle opere in oggetto e la stessa è stata notificata alle ditte 

interessate, nella forma prescritta per la notifica degli atti processuali civili; 

 

CHE con Determinazione Dirigenziale n.718 del 24/08/2018 è stato disposto il deposito, 

indicata la misura dell’indennità da  corrispondere presso il MEF - Tesoreria Provinciale dello 

Stato  - Gestione Servizio Depositi - Sez. di  Palermo - delle somme dovute alle ditte 

interessate dal  procedimento  espropriativo in essere,  per     l’ammontare      complessivo di 

€ 2,588,04 ; 

 

CHE con nota prot. Nr. 26766 del 16/04/2019 la Tesoreria Provinciale dello Stato  - Gestione 

Servizio Depositi – ha comunicato la costituzione di n.8 depositi amministrativi in favore delle 

ditte aventi diritto;  

CHE con nota del 17/09/2019, assunta in protocollo il 17/09/2019 al N 0012719 ,l’erede del 

Sig. Nocera Angelo, nato a Marianopoli (CL)  il 22/11/1929, e deceduto il 31/10/2018  e che 

in vita era residente in via Cuneo,5 – C.F. NCRNGL29S22E953J, il Sig. Nocera Andrea , 

figlio del de cuius ,  ha richiesto l'emissione del provvedimento di svincolo  delle indennità di 

espropriazione, depositate presso la Cassa DD.PP;  

 

VISTA  la costituzione del deposito definitivo   dell’8 /04/2019  N. 1326607  rilasciata dal 

servizio Cassa Depositi e Prestiti,  del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria 

Territoriale dello Stato di Palermo,  della somma di €. 328,94 (diconsi € Trecentoventotto/94), 

per indennità  di espropriazione,  in favore del de cuius  Nocera Angelo, nato a Marianopoli 

(CL)  il 22/11/1929, e deceduto il 31/10/2018  e che in vita era residente in via Cuneo, 5 – C.F. 

NCRNGL29S22E953J,  oggi succedono gli eredi : 

1) Sig.  Nocera Andrea, figlio del  de cuius,  nato a Marianopoli (Caltanissetta) il 

18/11/1972 C.F. NCRNDR72S18E953Z,  nella misura di 1/5 della quietanza, dunque 

di fatto (  € 65,78  ); 

2) Sig.  Nocera Pietro, figlio del  de cuius,   nato a Marianopoli (Caltanissetta) il  

27/05/1959 C.F. NCRPTR59E27E953H, nella misura di 1/5 della quietanza, dunque di 

fatto ( € 65,78); 

3) Sig.ra  Nocera Maria, figlia del  de cuius,   nata a Marianopoli (Caltanissetta) il 

13/01/1962 C.F. NCRMRA62A53E953N , nella misura di 1/5 della quietanza,  dunque 

di fatto  ( € 65,78 ); 

4) Sig.ra Nocera Giuseppa, figlia del de cuius,  nata a Marianopoli  (Caltanissetta) il 

11/01/1965 C.F. NCRGPP65A51E953N, nella misura di di 1/5 della quietanza,  

dunque di fatto ( € 65,78 ); 

5) Sig.ra Nocera Concetta, figlia del de cuius,  nata a Marianopoli  (Caltanissetta) il 

07/12/1969, nella misura di di 1/5 della quietanza,  dunque di fatto ( € 65,78  ); 

 per l’espropriazione dei seguenti immobili occorsi per la realizzazione dei Lavori relativi 

all’imposizione di servitù perpetua ed inamovibile di tabellonistica,  con connessa ed 

accessoria servitù di passaggio pedonale, in favore del Demanio Regionale – ramo 

Assessorato Territorio ed Ambiente Sicilia,  dei beni  immobili  occorsi per l’esecuzione 

dei   llaavvoorrii  di:  Opere urgenti di primo impianto della Riserva Naturale – SIC Lago 

Sfondato- riqualificazione del percorso di accesso, tabellazione, acquisizione e 

conservazione delle aree di massima valenza  naturalistica, Fg. di mappa 7 p.lle serventi  

16 di mq. 482  fg. Mappa particella dominante 7 – particella dominante 393;.   
 

VISTA la determina dirigenziale  N.718 del 24/08/2018  emessa dall’Ufficio Espropriazioni;  

 

CONSIDERATO che il deposito di cui trattasi non ha più motivo di sussistere.  



 

VISTA la documentazione attestante la libertà e proprietà dell'immobile e preso atto  che non  

sono state notificate opposizioni di terzi.  

 

VISTO il D.P.R. n. 327/2001. 
 

CHE non comportando il presente provvedimento alcuna spesa, si prescinde dal   parere  di  

regolarità   contabile. 

 

Effettuati i controlli di competenza dell’Ufficio (in armonia alle norme vigenti  

amministrative, tecniche e fiscali) e riscontrata la documentazione regolare. 

 

Tutto ciò premesso e considerato si propone al Dirigente: 
 

P R O P O N E 

 

1) di autorizzare il MEF – Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale 

dello Stato  di Palermo – Gestione Servizio Depositi Definitivi , a svincolare  la somma di €  

328,94 (diconsi € Trecentoventotto/94),  giusta costituzione di deposito definitivo    effettuato 

il 16/04/2019 avente come N. 1326607 ,  in favore del de cuius   Nocera Angelo, nato a 

Marianopoli (CL)  il 22/11/1929, e deceduto il 31/10/2018  e che in vita era residente in via 

Cuneo,5 – C.F. NCRNGL29S22E953J,  oggi succedono gli eredi : 

1) Sig.  Nocera Andrea, figlio del  de cuius,  nato a Marianopoli (Caltanissetta) il 

18/11/1972 C.F. NCRNDR72S18E953Z,  nella misura di 1/5 della quietanza, dunque 

di fatto (  € 65,78  ); 

2) Sig.  Nocera Pietro, figlio del  de cuius,   nato a Marianopoli (Caltanissetta) il  

27/05/1959 C.F. NCRPTR59E27E953H, nella misura di 1/5 della quietanza, dunque di 

fatto ( € 65,78); 

3) Sig.ra  Nocera Maria, figlia del  de cuius,   nata a Marianopoli (Caltanissetta) il 

13/01/1962 C.F. NCRMRA62A53E953N , nella misura di 1/5 della quietanza,  dunque 

di fatto  ( € 65,78 ); 

4) Sig.ra Nocera Giuseppa, figlia del de cuius,  nata a Marianopoli  (Caltanissetta) il 

11/01/1965 C.F. NCRGPP65A51E953N, nella misura di di 1/5 della quietanza,  

dunque di fatto ( € 65,78 ); 

5) Sig.ra Nocera Concetta, figlia del de cuius,  nata a Marianopoli  (Caltanissetta) il 

07/12/1969, nella misura di di 1/5 della quietanza,  dunque di fatto ( € 65,78  ); 

per l’espropriazione dei seguenti immobili occorsi per la realizzazione dei Lavori relativi 

all’imposizione di servitù perpetua ed inamovibile di tabellonistica,  con connessa ed 

accessoria servitù di passaggio pedonale, in favore del Demanio Regionale – ramo Assessorato 

Territorio ed Ambiente Sicilia,  dei beni  immobili  occorsi per l’esecuzione dei   llaavvoorrii  di:  

Opere urgenti di primo impianto della Riserva Naturale – SIC Lago Sfondato- riqualificazione 

del percorso di accesso, tabellazione, acquisizione e conservazione delle aree di massima 

valenza naturalistica, Fg. di mappa 7 p.lle serventi  16 di mq. 482  fg. Mappa particella 

dominante 7 – particella dominante 393; 

 sulla quale somma non và operata  la  ritenuta  del 20%  stante che gli immobili oggetto di 

esproprio ricadono all’esterno del perimetro del centro edificato,  per cui,  nella fattispecie,   

trovano applicazione le disposizioni contenute nei  commi 5 e seguenti dell'art.11 della  legge 

30.12.1991 n.413. 
 

                                     IL REDATTORE 

                                     f.to Istr. Amm.vo   Silvana Lacagnina 

                                                                                                   



 I L  D I R I G E N T E   

 

 

Vista  e fatta propria la superiore relazione; 

 

Richiamato il d.p.r. n. 327/2001;  

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

 

   D E T  E R M I N A 

 

1) di autorizzare il MEF – Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale 

dello Stato  di Palermo – Gestione Servizio Depositi Definitivi , a svincolare  la somma di €  

328,94 (diconsi € Trecentoventotto/94),  giusta costituzione di deposito definitivo    effettuato 

il 16/04/2019 avente come N. 1326607 ,  in favore del de cuius  cuius  Nocera Angelo, nato a 

Marianopoli (CL)  il 22/11/1929, e deceduto il 31/10/2018  e che in vita era residente in via 

Cuneo, 5 – C.F. NCRNGL29S22E953J,  oggi succedono gli eredi : 

1) Sig.  Nocera Andrea, figlio del  de cuius,  nato a Marianopoli (Caltanissetta) il 

18/11/1972 C.F. NCRNDR72S18E953Z,  nella misura di 1/5 della quietanza, dunque 

di fatto (  € 65,78  ); 

2) Sig.  Nocera Pietro, figlio del  de cuius,   nato a Marianopoli (Caltanissetta) il  

27/05/1959 C.F. NCRPTR59E27E953H, nella misura di 1/5 della quietanza, dunque di 

fatto ( € 65,78); 

3) Sig.ra  Nocera Maria, figlia del  de cuius,   nata a Marianopoli (Caltanissetta) il 

13/01/1962 C.F. NCRMRA62A53E953N , nella misura di 1/5 della quietanza,  dunque 

di fatto  ( € 65,78 ); 

4) Sig.ra Nocera Giuseppa, figlia del de cuius,  nata a Marianopoli  (Caltanissetta) il 

11/01/1965 C.F. NCRGPP65A51E953N, nella misura di di 1/5 della quietanza,  

dunque di fatto ( € 65,78 ); 

5) Sig.ra Nocera Concetta, figlia del de cuius,  nata a Marianopoli  (Caltanissetta) il 

07/12/1969, nella misura di di 1/5 della quietanza,  dunque di fatto ( € 65,78  ); 

per l’espropriazione dei seguenti immobili occorsi per la realizzazione dei Lavori relativi 

all’imposizione di servitù perpetua ed inamovibile di tabellonistica,  con connessa ed 

accessoria servitù di passaggio pedonale, in favore del Demanio Regionale – ramo Assessorato 

Territorio ed Ambiente Sicilia,  dei beni  immobili  occorsi per l’esecuzione dei   llaavvoorrii  di:  

Opere urgenti di primo impianto della Riserva Naturale – SIC Lago Sfondato- riqualificazione 

del percorso di accesso, tabellazione, acquisizione e conservazione delle aree di massima 

valenza naturalistica, Fg. di mappa 7 p.lle serventi  16 di mq. 482  fg. Mappa particella 

dominante 7 – particella dominante 393; 

 sulla quale somma non và operata  la  ritenuta  del 20%  stante che gli immobili oggetto di 

esproprio ricadono all’esterno del perimetro del centro edificato,  per cui,  nella fattispecie,   

trovano applicazione le disposizioni contenute nei  commi 5 e seguenti dell'art.11 della  legge 

30.12.1991 n.413. 

 
Il presente provvedimento non comporta spese. 

                     
175/4 – Decreto Svinc. Nocera Angelo 
                                                                                                                                                                          

                                                                                               Il Dirigente  del IV Settore  

                                f.to Dott. Renato Maria Mancuso 

                                                                                                

 



 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  

COPERTURA  FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole. 

Il presente atto non comporta impegno di spesa. 

 

Caltanissetta, lì 25/09/2019 

 

Il Funzionario 

       f.to Maria Salvaggio       

                                                                                   Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

            f.to Dott. Eugenio M. Alessi              

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi 

dal 14/10/2019  al  28/10/2019    e contro di essa  non sono state prodotte opposizioni. 

 

 
 

Caltanissetta, lì 
 

 

 

Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 

________________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

_________________________ 

 

 


