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COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO DEPURAZIONE D.P.C.M. 11/05/2020
Ordinanza di pagamento indennità di esproprio - Estratto del provvedimento n. 149 del 08.11.2021 avente ad oggetto il
pagamento diretto del 100% dell’indennità di esproprio ai sensi dell’art. 20 comma 8 del T.U.E. e delle indennità di
occupazione ai sensi dell’art. 22 bis comma 5 e dell’art. 50 comma 1 del T.U.E. Ditte n.3, 4 e 5 individuate al Fg.174
del Comune di Agrigento, p.lle n.537, 536 e 535 – “Nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia costiera di
Agrigento e del Comune di Favara” nel Comune di Agrigento (cod. ID 33377) – Delibera CIPE n. 60/2012.

Il Commissario Straordinario Unico
PREMESSO
- che con il Provvedimento n.43 del 16.02.2021 il Commissario
Straordinario Unico ha emesso il “Decreto di occupazione d’urgenza
preordinata all’asservimento, esproprio ed occupazione temporanea ai
sensi degli artt.22-bis e 49 D.P.R. 327/2001 - determinazione in via
provvisoria dell’indennità di asservimento, esproprio e di occupazione
temporanea ai sensi degli artt. 44 e 50 del D.P.R. 327/2001” dei beni
indicati nel piano particellare facente parte del progetto esecutivo
approvato con Provvedimento n.108 del 03.12.2019 e, ai fini espropriativi,
con Provvedimento n.46 del 16.04.2020;
- che ai sensi dell'art.22-bis, co.4 del T.U.E in data 14.05.2021, si è
proceduto alla immissione in possesso delle aree individuate nel piano
particellare grafico allegato al predetto Provvedimento n.108 del
03.12.2019 e alla contestuale redazione dei verbali di immissione e stato
di consistenza, ai sensi dell’art.24 del T.U.E.;
PRESO ATTO
- dei contenuti della proposta di adozione del provvedimento di pagamento
diretto del 100% delle indennità di esproprio 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-CU4562 del 02.11.2021 che, con riferimento alle Ditte
n.3, 4 e 5 individuate al Fg.174 del Comune di Agrigento, p.lle n.537, 536
e 535, attesta la regolarità della documentazione trasmessa nei termini di
legge dalle ditte proprietarie comprovante la piena e libera titolarità del
diritto di proprietà, unitamente alla dichiarazione di accettazione delle
indennità offerte e di assenza di diritti di terzi;
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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 del 100% delle indennità di esproprio accettate e di occupazione
temporanea ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 50 comma 1 a favore delle ditte
concordatarie n.3, 4 e 5, 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.

Il commissario straordinario unico
prof. Maurizio Giugni
TX21ADC11931 (A pagamento).
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