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ARTENZA

Al Sig. Galvano Antonino

n.q. Amministratore della LI.CO . s.r.l.
Viale delle Industrie n.. 24
02021 ARAGONA
Al Progettista del programma Costruttivo
della Lf.CO. s.r.l.
Ing. Antonio Scarpulla
Via Lido n. 8
92019

SCIACCA

Al Sig. Accursio Perratore

n.q. di Presidente pro -tempore
della Cooperativa Edilizia INCISA a.r.l.
Via dei Frassini n. 13
92019 SCIACCA
Ai progettisti del Programma Costruttivo
della Coop. Edilizia INCISA a.r.l.

Archh. V. Curreri

-

C. Segreto

Via Cappucccini ti. 102
02010 SCIACCA

Allo studio Legale Cucchiara
Via Cappuccini n. 7
02019 SCIACCA
Allo Studio Legale Avv. Mauro Tirnetta
Via Bevaio n. 22
02019 SCIACCA
Allo Studio Legale Avv. Antonella Arcuri
Vicolo Albergo n. i
92016 RIBERA
Al Signor Sindaco

Avv. Fabrizio Di Paola
All'Assessore All'Urbanistica
Avv. Ignazio Bivona
Al Responsabile del Procedimento
Arch. Accursia Giuseppa Russo
Al 40 Settore LL.PP.

Responsabile procedure espropriative
LORO SEDI

CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI
OGGETTO

Programmi Costruttivi proposti dalla LI.CO . sri e dalla Cooperativa Edilizia
INCISA ari, per la costruzione, rispettivamente, di 48 e 42 alloggi di Edilizia
Convenzionata da realizzarsi nella C.da Ferraro.-

Premesso che:
• la ditta LI.CO .srl, ha presentato istanza prot. 12309 del 09.04.2008 - pratica edile 36/2008

per la realizzazione di un Programma Costruttivo di 48 alloggi di edilizia convenzionata ai sensi
della legge 457/78 nel TERRITORIO DEL COMUNE DI SCIACCA nella C.da Ferraro al F.M.
ili Part.11e nn. 1029-931-932-933-934-935-936, approvato dal Consiglio Comunale con
delibera n. 153 del 07 ottobre 2010;
• il Dirigente del 50 Settore Urbanistica, Arch. Giuseppe Bivona, ha indetto conferenza dei servizi,
per l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione dei terreni interessati
dall'attuazione del programma costruttivo di che trattasi;
• si è provveduto a comunicare ai proprietari, a mezzo di notifica, ai sensi e per effetti dell'art. 20
del D.P.R. 327/2001, la determinazione dell'indennità di espropriazione in via provvisoria,
nella misura di € 53,87 a mq, da corrispondere ai proprietari dei beni immobili interessati
dall'esecuzione della proposta della LI.CO . sulla base delle superfici da espropriare, con
l'avvertimento, tra l'altro, che nel caso di non condivisione dell'indennità di espropriazione
proposta ai proprietari, questi potevano designare un tecnico di propria fiducia ai fini
dell'applicazione dell'art. 21 comma 2 dei D.P.R. suddetto;
• i proprietari delle particelle suindicate hanno manifestato la volontà ad accedere alla procedura
di cui all'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e di avvalersi della stima peritale, indicando i
nominativi di due diversi tecnici di fiducia;
• di seguito si è provveduto, ai sensi dell'art. 21 del DPR 327/2001, alla nomina della terna
arbitrale per la relazione di stima paritale dei beni immobili interessati dal progetto per la
realizzazione del programma costruttivo presentato dalla LI.CO . sri;
• preso atto del deposito delle RELAZIONI conclusive dei collegi di tecnici ex art. 21 DPR
327/2001, inerenti la determinazione dell'indennità di espropriazione definitiva delle diverse
particelle del F.M. n. 111 facente parte del Programma Costruttivo di cui sopra, se ne è data
notizia agli interessati, rappresentati dagli Studi Legali Cucchiara, Avv. Mauro Tirnetta e Avv.
Antonella Arcuri, che ne hanno preso visione ed hanno comunicato l'accettazione dell'importo
definitivo stabilito, consentendo, pertanto, di autorizzare la ditta beneficiaria, cui spetta anche
la corresponsione delle prestazioni della terna arbitrale, a porre in essere il pagamento
dell'indennità.• con note prot. n. 125 del 03.01.2017 e prot. n. 387 del 09.01.2017 questo Comune è stato
diffidato al pagamento dell'indennità di esproprio definitiva, pur se il soggetto beneficiano (cui
alla data odierna non è stato rilasciato alcun provvedimento), è la LI. CO. srl, soggetto obbligato
al pagamento dell'indennità di espropriazione dovuta in favore dell'espropriato, non solo in
ragione dell'acquisizione del bene espropriato ma anche del beneficio e dell'arricchimento
patrimoniale che da ciò ne deriva.la Cooperativa Edilizia INCISA arl, ha presentato istanza prot. 31001 del 10.10.2008
(pratica Edile 10612008) per la realizzazione di un Programma Costruttivo di 42 alloggi di
-

edilizia convenzionata ai sensi della legge 79/75 nel TERRITORIO DEL COMUNE DI SCIACCA
nella C.da Ferraro ai F.M. iii Part.iie nn. 6-8-1148-4451-1149-1152-1150-2233-2234 (ex 1153) e
919 approvato dal consiglio Comunale in data 25 novembre 2010, con delibera n. 196;
il Dirigente del 50 Settore Urbanistica, Arch. Giuseppe Bivona, ha indetto conferenza dei servizi,
per l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione sulla part.11a 919 facente parte del
programma costruttivo di che trattasi;
si è provveduto a comunicare ai proprietari, a mezzo di notifica, ai sensi e per effetti dell'art. 20
del D.P.R. 327/2001, la determinazione dell'indennità di espropriazione in via provvisoria,
nella misura di € 53,87 a mq, da corrispondere ai proprietari dei beni immobili interessati
dall'esecuzione della proposta della Cooperativa Edilizia INCISA ari sulla base delle superfici da
espropriare, con l'avvertimento, tra l'altro, che nel caso di non condivisione dell'indennità di
espropriazione proposta ai proprietari, questi potevano designare un tecnico di propria fiducia
ai fini dell'applicazione dell'ant. 21 comma 2 dei D.P.R. suddetto;
la proprietaria della particella suindicata ha manifestato la volontà ad accedere alla procedura
di cui all'art. 21 dei D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e di avvalersi della stima peritale, indicando i
nominativo del proprio tecnico di fiducia;

di seguito si è provveduto, ai sensi dell'art. 21 del DPR 327/2001, alla nomina della terna
arbitrale per la relazione di stima peritale dei beni immobili interessati dal progetto per la
realizzazione del programma costruttivo presentato dalla cooperativa edilizia INCISA a rl;
preso atto del deposito della RELAZIONE conclusiva del collegio di tecnici ex art. 21 DPR
327/2001, inerente la determinazione dell'indennità di espropriazione definitiva della
particella 919 del F.M. n. ui facente parte del Programma Costruttivo di cui sopra, se ne è data
notizia alla ditta interessata, rappresentata dagli Studi Legali Cucchiara e Avv. Mauro Tirnetta,
che ne ha preso visione comunicando l'accettazione dell'importo definitivo stabilito così
consentendo, pertanto, di autorizzare la ditta beneficiaria, cui spetta anche la corresponsione
delle prestazioni della terna arbitrale, a porre in essere il pagamento dell'indennità;
nota prot. n. 389 del 09.01.2017 si è diffidato questo Comune al pagamento dell'indennità di
esproprio definitiva, pur se il soggetto beneficiano (cui alla data odierna non è stato rilasciato
alcun provvedimento) è la Cooperativa Edilizia INCISA arl, soggetto obbligato al pagamento
dell'indennità di espropriazione dovuta in favore dell'espropriato, non solo in ragione
dell'acquisizione del bene espropriato ma anche del beneficio e dell'arricchimento patrimoniale
che da ciò ne deriva;
Tutto quanto sopra premesso
VISTI gli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 e ss.mm . .ii, che dettano disposizioni in materia

di Conferenza di Servizi, ed in particolare l'art.

14,

comma 2,

E' INDETTA

La Conferenza dei Servizi per l'esame delle problematiche connesse al pagamento
dell'indennità di esproprio definitiva e delle spettanze delle terne arbitrali, nonché delle
diverse problematiche rappresentate nelle note di diffida richiamate in premessa.La Conferenza di Servizi è convocata per il giorno 20 del mese di febbraio del corrente anno,
alle ore 10,00, presso la sede del Comune di Sciacca, sala Giunta, in considerazione degli
interessi pubblici coinvolti nel procedimento. Si precisa che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2, della citata L. n. 241/90, come successivamente
modificata, entro cinque giorni prima della data di indizione le amministrazioni convocate possono
concordare con l'Amministrazione procedente, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione
della riunione in una diversa data, compresa entro i dieci giorni successivi alla prima.
Si ricorda che ogni soggetto convocato partecipa alla Conferenza attraverso un unico rappresentante
legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione stessa su tutte le
decisioni assunte e pertanto si pregano i soggetti esterni all'Amministrazione Comunale di voler
inviare, se possibile, anche tramite fax (0925/20530), l'indicazione del nominativo, della qualifica e dei
recapiti del rappresentante almeno cinque giorni prima del giorno in cui la conferenza è convocata; in
ogni caso, l'atto di delega dovrà essere presentato dall'interessato in sede di Conferenza.
Si fa presente infine che, per quanto non espressamente qui previsto, si applicano gli artt. 14 e seguenti
della L. n. 241/90 e ss. mm. e ii. e che i Signori proprietari ed Enti interessati, qualora ne ravvisino la
necessità, possono consultare ed esaminare tutta la documentazione del fascicolo presso gli uffici dello
Sportello Unico Via Roma n. i 10 piano nelle consuete ore d'ufficio, previo appuntamento
telefonico con gli operatori addetti.
Si dispone altresì la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet
dello Sportello Unico per l'edilizia; alla stessa possono partecipare i soggetti individuati nel medesimo
comma (portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del
progetto), presentando osservazioni che la Conferenza è tenuta a valutare.
-

-

-

Per eventuali informazioni o chiarimenti, si prega di prendere contatti con il responsabile del
e-mail: accursiarusso @libero. it;.
procedimento, al n. 0925- 20522
--

IL DIRIGENTlj1!~J° SETTORE
Arch. Giusì,e ìjivona

