
D.D.G. n°2178

 

                                                                    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.G. N° 866 del 30/03/15 con il quale viene impegnata la somma necessaria per   

            l'espropriazione di due lotti di terreno facenti parte del Castello dell' Uscibene siti  in Fondo De 
            Caro nel Comune di Palermo;

VISTO             il D.D.G. N° 1491 del 27/05/2015 con il quale viene approvato ai fini della dichiarazione della 
            Pubblica Utilità il Piano di Esproprio degli immobili sopra detti;

VISTA             la nota prot. N° 4612 del 28/07/2015 con la quale la Soprintendenza bb.cc.aa. di Palermo 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  
        secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 181/2011 in merito;

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

      VISTO            il bilancio della regione siciliana - esercizio finanziario 2015 - ;

                                                                                     D E C R E T A

      Art. 1)            L'indennità provvisoria di espropriazione in favore delle ditte proprietarie inserite nel Piano di  
      Esproprio degli immobili facenti parte del Castello dell'Uscibene sito in Palermo è determinata 
      nella seguente maniera:

                            Ditta XXXXXXXXXXXXXXXX, fgl. 58; p.lla 87; mq. 347/€.XXXXX; indennità provvisoria 
      di espropriazione €. XXXXXXX. 

                      Ditta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con sede in Palermo via XXXXXXX, fgl. 58; p.lla 
         85 ; mq. 515/€.XXXXX; indennità provvisoria di espropriazione €. XXXXX

     Art. 2)            Al pagamento della somma complessiva di €. XXXXXXXXsi provvederà mediante ordine di 
      accreditamento emesso in favore del Soprintendente bb.cc.aa. di Palermo di seguito all'impegno 
      assunto con il D.D.G. N° 866 del 30/03/15.



  
     Art. 3)            Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria c.le bb.cc.ed i.s. per il visto di    

     competenza  e successivamente alla Soprintendenza di Palermo per l'esecuzione.

                    Il presente provvedimento  sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.08.2014 n° 21.     

               PA 04 agosto 2015

                                                                                                                                      Il Dirigente Generale
                                                                                                                                           Gaetano Pennino
                                                                                                                                                       f.to            

                                        


