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     REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALIE DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

IL DIRIGENTE GENERALE       
       VISTO    lo Statuto della Regione Siciliana;
       VISTA    la legge 25.06.1865  N. 2359 e successive modifiche;
       VISTO    il D.P.R. 30.08.1975, n. 637;
       VISTA    la L.r.01.08.1977, n. 80; 
       VISTA    la L.r. 15.05.2000 n. 10;
       VISTA    la L.r. 02.08.02 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
       VISTO    il D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni;
       VISTO    il Decreto Leg.vo n. 42 del 22.01.04 – Codice dei Beni Culturali e del
                     Paesaggio e successive modifiche ed integrazioni;
      VISTO   il D.D.S. n.  8723 del 02.12.2005 con il quale viene pronunciata
                    l’espropriazione definitiva ed occupazione permanente e definitiva in
                    favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico,
                    artistico e storico di alcuni immobili  tra i quali  quelle coincidenti con
                    le p.lle 29, 30 e 85 del fgl. di mappa  n. 48 relative all’area  archeologica del-
                    la “Anguilla” nel Comune di  Ribera;   
   VISTA       la quietanza n. 177 dell' 08/07/2005 attestante l’avvenuto deposito della somma
                   relativa all’indennità provvisoria di espropriazione ammontante a XXXXXXXXX
                   intestata alla ditta XXXXXXXXXX oggi eredi di XXXXXXXXXX
  VISTA      l’istanza della ditta XXXXXXXXXX coerede della ditta XXXXXXXXXX tendente 
                  ad ottenere lo svincolo parziale  della somma predetta   inoltrata dalla dalla
                  beneficiaria  in data 28/11/2014 con n. prot. 53238;                  

CONSIDERATO  che l’immobile non é assoggettabile all’imposta straordinaria 
                            progressiva sul patrimonio;
CONSIDERATO  che per l’espropriazione degli immobili predetti non è dovuto il
                            pagamento dell’imposta  ex art. 11 L. 413 del 30.12.1991;
CONSIDERATO  che presso questo Assessorato non sono pervenute opposizioni
                           al pagamento; 
RITENUTO          di accogliere l’istanza della ditta;



D   E   C   R   E   T   A
La   Ragioneria   territoriale dello Stato di  Agrigento   è   autorizzata  al pagamento 
parziale   della  somma  pari a  € 1301,30  oltre gli  interessi  maturati  e  maturandi,
ricevuta in deposito giusta quietanza n. 177 dell' 08/07/2005  ammontante questa a 
€ 3903,90 in favore della ditta coerede: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

     XXXXXXXXXXXXX ,  relativamente all'espropriazione degli immobili di cui alle 
     plle 29-30 e 85 del fgl. di mappa n. 48, ricadenti nell'area archeologica di “Anguilla”
     presso il comune di Ribera.
     La  somma  residua  sulla  quietanza  sopra  menzionata  sarà  svincolata  succes-
     sivamente  in favore  delle  coeredi :  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, su istanza 
     delle stesse, alle quali verrà notificato per conoscenza il presente provvedimento.
     La Direzione Provinciale del Tesoro è esonerata da ogni responsabilità inerente

        il pagamento. 
   Palermo 09/12/2014                                                                                                                      
                                                                          

                                                                                           F.to   Il Dirigente Generale
                                                                                                        Giglione
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