
D.D.G. N°2880 del 28.10.2014

 

                                                                    REGIONE SICILIANA

  ASSESSORATO BENI CULTURALI ED IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  ED 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 D.leg.vo n°42/04 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio –  e succ. modif. ed integr.
VISTO            il D.D.S. N° 2061 del 13/09/2012 reg.to alla Corte dei Conti il 19/10/12 reg.n.1 fgl.n.175 con   

           cui è stato approvato in linea amministrativa il “Progetto per l'incremento della valorizzazione e 
           pubblica fruizione del Teatro Odeon e delle terme della Rotonda”di Catania trasmesso dal   
           servizio Parco archeologico greco romano di Catania e delle aree archeologiche dei comuni  
           limitrofi codice CUP G69G10000070006 codice Identificativo SI _ 1_8850;

VISTO            il D.D.G. N° 1190 del 30/04/2014 vistato dalla Ragioneria c.le bb.cc.aa. con il quale viene    
           impegnata la somma di €. 2.502.389,52 sul cap. 776072 ai fini della esecuzione  del progetto 
           sopra citato e viene dichiarata la Pubblica Utilità dell'espropriazione degli immobili inseriti nel 
           piano di esproprio allegato al progetto;  

      VISTA           la nota prot. N° 1839 del 29/09/14 con la quale il Museo Regionale di Catania ai sensi dell'art. 
       20 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.  chiede la determinazione  dell'indennità  provvisoria  di      
       espropriazione degli immobili espropriandi;

      VISTA           la relazione di stima degli immobili espropriandi, trasmessa con la nota sopra citata, redatta ai 
       sensi dell'art. 38 del D.P.R. 327/01 ss.mm.  

      RITENUTO  di dover accogliere la richiesta e procedere alla determinazione dell'indennità provvisoria di 
       espropriazione in favore delle ditte espropriande per l'ammontare di €. 398.000,00;

                                                                             D E C R E T A

      Art. 1)            L'indennità provvisoria di espropriazione in favore delle ditte proprietarie degli immobili inseriti 
      nel  “Progetto per l'incremento della valorizzazione e pubblica fruizione del Teatro Odeon e 
      delle terme della Rotonda di Catania” è determinata in conformità dell'allegata tabella che forma 
      parte integrante del presente provvedimento.

      Art. 2)           Al pagamento della somma di €. 398.000,00 si provvederà mediante ordine di accreditamento 
      emesso in favore del Dirigente del Servizio Museo Regionale di Catania di seguito all'impegno 
      assunto con il D.D.G. N° 1190 del 30/04/14 sul cap. 776072 codice CUP G69G10000070006 
      codice Identificativo SI _ 1_8850.

     



  

     Art. 3)            Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria c.le bb.cc.ed i.s. per il visto di    
     competenza e sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.08.2014 n° 21.                 

                                                                                                       F.to           IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                                                   Giglione
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