
D.D.G. N° 2982 del 03.11.2014

 

                                                                    REGIONE SICILIANA

  ASSESSORATO BENI CULTURALI ED IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  ED IDENTITA' SICILIANA

                        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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 D.leg.vo n°42/04 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio –  e succ. modif. ed integr.
VISTO            il D.D.S. N° 952 del 07/04/2014 con il quale viene autorizzato lo svincolo delle somme,    

           presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, in favore della ditta comproprietaria,  
           Grigoli Giovanna (PA XXXXX) pro quota  parte 10/15, Mandalà Antonina (PA XXXXX),  
           Mandalà  Caterina (PA XXXXX), Mandalà Giuseppe (PA XXXX), Mandalà Graziella (PA    
           XXXXX),Mandalà  Maria (XXXXXX) ciascuno pro quota parte 1/15,  a titolo di indennità    
           provvisoria di espropriazione degli immobili già di loro proprietà facenti parte del Complesso 
           Monumentale di Maredolce , distinti in catasto al fgl. 88, p.lla 764 sub 3 e 4 del  comune di    
           Palermo;  

VISTA            la nota prot. N° 5919 del 26/9/14 della Soprintendenza bb.cc.aa. di Palermo con la quale si   
           comunica che la ditta comproprietaria individuata nel sopra citato provvedimento Mandalà   
           Maria (Palermo XXXXXXX), ha provveduto alla rettifica delle proprie generalità, inserite nel 
             titolo di proprietà,con la presentazione di nuova  denuncia di successione in data 

11/09/2014 n°            2873 vol. 9990, al fine di essere individuata  correttamente Mandalà Maria Grazia 
(Palermo               XXXXXX) C.F. XXXXXXXXX ed ottenere il pagamento dell'indennità di   

            espropriazione pro quota 1/15;
     RITENUTO   di accogliere l'istanza della Soprintendenza bb.cc.aa. di Palermo tendente ad ottenere la rettifica 

       delle generalità della ditta comproprietaria Mandalà Maria , inserita nel sopra citato        
       provvedimento;   

                                                                                        D E C R E TA

Art. 1)         Per i motivi esposti in premessa il dispositivo del D.D.S. N° 952 del 07/04/14 è rettificato  
       limitatamente alla ditta comproprietaria Mandalà Maria nella seguente maniera:

                    La Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo è autorizzata al pagamento della somma di   
       €.4.799,90 oltre gli interessi maturati e maturandi,  ricevuta in deposito giusta  quietanza n° 420  
       del 19/10/2009 ed €.4.799,90 oltre gli interessi maturati e maturandi giusta quietanza n° 421 del  
       19/10/2009  in favore della ditta  Grigoli  Giovanna (PA XXXX) pro quota  parte 10/15, pari    

ad €. 6.399,86; Mandalà Antonina (PA XXXXXX), Mandalà  Caterina (PA XXXXXX), Mandalà     





Giuseppe (PA XXXXXX), Mandalà Graziella (PA XXXXX), Mandalà  Maria Grazia (XXXXX) ciascuno   
pro quota parte 1/15,  pari ad €. 639,98 , a  titolo di indennità provvisoria di espropriazione dell'area   di 
sedime degli immobili già di loro proprietà, distinti in catasto al fgl. 88,  p.lla 764 sub 3 e 4 del    
comune di Palermo.   
Art. 2)     Il presente provvedimento costituisce parte integrante del  D.D.S. N° 952/14 .

                                                                                             f.to       IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                                      Giglione

MAREDOLCE Grig Mand. rett sxw.sxwPzz


