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D.D.G. n.1800/17    
REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione Siciliana 
                                                       Dipartimento Lavori Pubblici      U.O.B. XVII 

      Servizio 4 Assetto del Territorio    
      IL DIRIGENTE GENERALE    

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999 n° 200; 
VISTA la legge regionale n. 19 del 22.12.2005 recante misure urgenti e variazioni di bilancio della 

Regione per l’esercizio finanziario 2005; 
VISTO  l’art. 14 ed in particolare i commi 1 – 2- 3- e  5 - della sopracitata  legge regionale  con i 

quali vengono stabiliti i criteri  e le modalità per la corresponsione di un indennizzo per interventi a 
favore dei sinistrati della città di Agrigento  colpiti dal movimento franoso del 19 luglio 1966  

VISTO il comma 4 dell’art. 14 della predetta L.R. n. 19 del 22.12.2005  con il quale  viene stabilito 
che i sinistrati della città di Agrigento  colpiti dal movimento franoso del 19 luglio 1966 possono 
presentare la domanda e la documentazione relativa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
L.R. n.19 del 22.12.2005  all’Ufficio del Genio Civile di Agrigento ; 

VISTO il comma 4 dell’art. 14 della L.R. n.19 del 22.12.2005  con il quale viene  demandata 
all’Ufficio del Genio Civile di Agrigento la predisposizione degli atti e le valutazioni  per le procedure di 
pagamento  agli aventi diritto all’indennizzo ;  

VISTO il D.D.G.  n.2314 del 27.12.2005 con il quale è stata impegnata la somma di  €. 
1.000.000,00    a valere sul capitolo 273705 esercizio finanziario 2005 ; 

CONSIDERATO che l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento  ha effettuato le istruttorie di 
competenza, così come p revisto dall’art.14, comma 4 della L.R. n.19 del 22.12.2005  e con  nota n. 
18124 del 25.10.2006 , ha trasmesso la relazione con la quale  ha indicato il criterio adottato per la 
determinazione delle indennità di esproprio degli immobili siti entro e fuori il perimetro del  rione 
Addolorata di Agrigento danneggiati dall’evento franoso  del 19.07.1966  subordinando  il relativo  
pagamento a seguito della emissione  da parte del Tribunale  di Agrigento  del Decreto  per pagamento 
diretto di indennità di espropriazione  per causa di pubblica utilità  ; 

VISTA la valutazione di indennità di esproprio effettuata  dall’Ufficio del Genio Civile di Agrigento  
per la ditta Triassi Filippo pari ad € 645.000.000,00 corredata del verbale di accettazione per il 
pagamento della indennità di espropriazione debitamente  sottoscritta , in data 4.8.2006 dalla ditta stessa ; 

 VISTA la valutazione di indennità di esproprio effettuata  dall’Ufficio del Genio Civile di 
Agrigento  per la ditta Gentile Lorenzo  pari ad €  60.530,00 corredata del verbale di accettazione per il 
pagamento della indennità di espropriazione debitamente  sottoscritta , in data 1.8.2006 dalla ditta stessa ; 

VISTA la valutazione di indennità di esproprio effettuata  dall’Ufficio del Genio Civile di Agrigento  
per la ditta Falzone Salemi   pari ad € 288.700,00  corredata del verbale di accettazione per il pagamento 
della indennità di espropriazione debitamente  sottoscritta , in data 15.11.2006 dalla ditta stessa ; 

CONSIDERATO  che il Tribunale di Agrigento  con  Decreto  del 28.09.2006  ha  dichiarato  “ non 
luogo a provvedere”  in ordine all’istanza  presentata dalla ditta Lorenzo Gentile  per lo svincolo della 
indennità di esproprio del fabbricato sito in Agrigento  , via Discesa Porto Empedocle  n.62 , rilevando 
che  ai sensi dell’art. 12  della legge 865/71 lo svincolo delle somme depositate presso la Cassa Depositi 
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amministrativa  alla quale compete l’accertamento  della libertà  e proprietà  dell’immobile espropriato;  
 
 
 
 
RITENUTO di dover procedere, così come stabilito con il D.D.G. 2344 del 27/12/205, alla 

erogazione dell’indennizzo  per il pagamento diretto  delle indennità di espropriazione  a favore della  
Ditta Triassi Filippo per l’importo di €. 645.000.00,00 , della  Ditta Gentile Lorenzo per l’importo di 

€. 60.350,00  e della ditta Falsone Salemi  per l’importo di €. 288.700,00  
                                                       
      D E C R E T A 
 
ART. 1) Per le motivazioni di cui in narrativa sono approvate le valutazioni di indennità di esproprio 

effettuate  dall’Ufficio del Genio Civile di Agrigento  rispettivamente per la ditta Triassi Filippo per 
l’importo di  € 645.000.000,00,  per la ditta Gentile Lorenzo  per l’importo di  €  60.530,00 , per la ditta 
Falzone Salemi   per l’importo di  € 288.700,00   

ART.2 E’ concesso , ai sensi del comma 4 dell’art. 14 della  L.R. n.19 del 22.12.2005 l’indennizzo  
per il pagamento diretto delle indennità di esproprio degli immobili siti entro e  fuori il perimetro del  
rione Addolorata di Agrigento  ,  alle seguenti ditte per l’importo di seguito indicato  

• ditta Triassi Filippo - € 645.000.000,00 
• ditta Gentile Lorenzo  -  €  60.530,00 
• ditta Falzone Salemi   - € 288.700,00   

ART. 3) Alla spesa di €  994.230,00  si farà fronte con parte dell’impegno assunto con il D.D.G. n. 
2344 del 27/12/205, cap. 273705, esercizio finanziario 2005. 

ART. 4) E’autorizzato l’accreditamento di € 994.230,00 a favore dell’Ingegnere Capo dell’Ufficio 
del Genio Civile di Agrigento  che provvederà all’erogazione degli indennizzi , quali indennità di 
espropriazione , previo accertamento della libertà  e proprietà  degli immobili espropriati delle Ditte 
Triassi Filippo , Gentile Lorenzo  , Falzone Salemi  e secondo le modalità previste dal  comma 4 dell’art. 
14 della L.R.  n. 19 del 22.12.2005 ; 

ART. 5) Il presente decreto verrà sottoposto al visto della Ragioneria Centrale LL.PP. 
ART. 6) Il presente decreto verrà pubblicato nella G.U.R.S. 
Palermo lì 30.11.2006                                               

                                                                                                    IL DIRIGENTE GENERALE  
                                                                                           F.to       (Dott. Fulvio Bellomo))           


