
D.D.G. N° 2713

 

                                                                    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.G. N° 5058 dell'1/2/06 con il quale viene dichiarata la Pubblica Utilità 

           dell'espropriazione di alcuni immobili ubicati nella zona di Castello S.Pietro nel comune di   
                        Palermo ;

      VISTO           il D.D.S. N° 6575 del 19/6/09 con il quale viene determinata l'indennità provvisoria 
       di  espropriazione degli immobili sopra citati di proprietà delle ditte espropriande;

      VISTO        il D.D.G. N° 1752 del 9/8/10 con il quale la Soprintendenza bb.cc.aa.di Palermo 
           viene autorizzata al deposito delle somme  ;      

      VISTO            il D.D.S. N° 18 del 18/1/11 con il quale vengono prorogati i termini della Pubblica Utilità sopra 
       citata;

      VISTO           il D.D.G. N° 1688 del 5/7/12 con il quale viene pronunziata l'espropriazione definitiva di una 
      parte degli  immobili ubicati nella z.a. sopra citata;

      VISTA           la nota prot. N° 138 dell'11/1/13 con la quale la Soprintendenza bb.cc.aa. di Palermo trasmette 
       le aperture di deposito definitivo rilasciate dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo 
       in  favore delle restanti ditte espropriande;

      VISTO           il D.D.G. N° 62 del 21/01/13 con il quale viene completata l'espropriazione definitiva degli 
       immobili inseriti nel progetto;

      VISTA           l' istanza trasmessa dalla ditta comproprietaria  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e          
xxxxxxxxxxxxxxx   in data 19/09/14, con la quale chiede lo svincolo          dell'indennità 
provvisoria  di espropriazione, pro quota ½ ciascuno, per gli immobili già di sua        proprietà,  
distinti al catasto del comune di Palermo, al fgl. xxxxxxxxxxxxxxxxxx;     

      VISTO           il deposito definitivo n° 1208992 del 3/12/12 di €. 1.040,65 della Ragioneria Territoriale dello 
      Stato di Palermo

VISTA           la documentazione allegata all'istanza predetta attestante la titolarità e la libertà degli immobili;
      CONSIDERATO che per l'espropriazione degli immobili predetti non è dovuto il pagamento            

       dell'imposta ex art. 11 L.413/91;
      CONSIDERATO che non sono pervenute opposizioni presso questo Assessorato;
      RITENUTO di accogliere l'istanza della ditta espropriata

 



  

                                                                          D E C R E T A

                                                                               

     Articolo Unico:
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo è autorizzata al pagamento della somma di  €. 1.040,65 ricevuta in 
deposito giusto deposito definitivo n° 1208992 del 3/12/12 di €. 1.040,65 della Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Palermo, oltre gli interessi maturati e maturandi, in favore della ditta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e       
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  pro quota ½ ciascuno , a titolo di indennità provvisoria di espropriazione, per gli 
immobili già di sua proprietà distinti al catasto  del comune di Palermo al fgl. Xxxxxxxxxxxxx 

La Ragioneria Territoriale dello Stato è esonerata da ogni responsabilità inerente il pagamento. 

13 ottobre 2014

                                                                                                 IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                                    Giglione
                                                                                                                  FIRMATO
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