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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R 47/1977;

VISTA la L.R 17 marzo 2016 n. 3 : Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge
di stabilità regionale;

VISTA la L.R. 17 marzo 2016 n. 4 che approva il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per
l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016/2018 ;

VISTO il D Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42", e s.m.i. nonché la deliberazione n.76 del 22
marzo 2016 della Giunta regionale del Governo;

VISTI la L.R 27.04.1999 n. 10 art. 66 e il D.P. n.563/99;

VISTA la L. n. 190/2012 art. 1 comma 16 lett. c);

VISTO Il D.L. n. 83/2012 convertito con modifiche in L. n. 134/2012 e L. n. 19/2012 e la nota n. 7410
del 7.02.2013 dell'Ass.to Economia relativa alla pubblicazione dei provvedimenti;

VISTA la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, I Sezione Civile, n. 391/2014 del 12.03.2014,
nella causa civile iscritta al RG. n. 1748/2008 della stessa Corte d'Appello, promossa in questo grado
da Cracolici Giuseppe e Cracolici Antonino, con la quale condanna l'Ass.to Reg.le Agricoltura e
Foreste - Azienda Reg.le Foreste Demaniali (le cui competenze sono state successivamente trasferite
all'Ass.to Reg.le dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea) e l'Ass.to Reg.le
Territorio e Ambiente al pagamento, con deposito presso la cassa depositi e prestiti, in favore di
Cracolici Giuseppe e Cracolici Antonino dell'indennità di espropriazione, pari a € 35.088,00, del fondo
sito in località "Luoghicelli" o "Grotta di Conza" di Palermo, in catasto al foglio di mappa 13, particella
8, della estensione di mq. 2924, oltre gli interessi legali, spese processuali, C.T.U., IVA e CPA;

VISTA la Sentenza del TAR Sicilia - Sez. Il n. 3038/2016 sul ricorso n. 1606/2015 dei Sigg.
Cracolici Giuseppe e Cracolici Antonino contro l'Ass.to Reg.le Agricoltura e Foreste (ora Ass.to Reg.le
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea) e l'Ass.to Reg.le del Territorio ed
Ambiente, per il giudizio di ottemperanza alla citata Sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.
391/2014, nominando Commissario ad Acta il Segretario Generale presso la Presidenza della
Regione Siciliana, con facoltà di delega ad un dirigente dello stesso Ufficio e condannando altresì
l'Amministrazione resistente al pagamento della penalità di mora e delle spese di giudizio oltre oneri e
accessori in favore dei Sigg. Cracolici Giuseppe e Cracolici Antonino;

VISTA la nota prot. n. 614 del 05.01.2017 con la quale il Segretario Generale della Presidenza della
Regione Siciliana ha delegato quale Commissario ad Acta per l'esecuzione della Sentenza sopra
citata, l'Ing. Franco Barbera, dirigente della Segreteria Generale;

VISTO il Verbale d'insediamento presso questo Dipartimento, datato 27.03.2017 dell'Ing. Franco
Barbera;



VISTO il Verbale d'insediamento presso l'Area 3 del Dipartimento Reg.le dell'Ambiente, datato
11.04.2017, dell'Ing. Franco Barbera;

VISTA la propria nota n. 23028 del 02.05.2017 con la quale si richiedeva l'attestazione della
mancanza di procedure esecutive in corso e la conseguente risposta inoltrata in pari data con e-mail
protocollata al n. 23256 del 03.05.2017 con la quale gli Avvocati dei ricorrenti di che trattasi
confermano che non hanno promosso alcun pignoramento e/o procedura esecutiva e non intendono
promuoverne nelle more del periodo necessario al perfezionamento del pagamento da parte
dell'Amministrazione;

VISTA la circolare n. 18/2016 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale
della Regione prot. n.32486 del 01.07.2016;

VISTA la nota prot. n. 3470 del 18.01.2017, dell'Area 3 Affari legali e Contenzioso del Dipartimento
Reg.le dell'Ambiente con la quale ha sostanzialmente comunicato di ritenere che, al di là delle spese
di giudizio e delle spese del C.T.U., la competenza in merito alla procedura di esproprio e quindi il
riconoscimento della relativa sorte capitale ricadono esclusivamente al Dipartimento Reg.le Sviluppo
Rurale e Territoriale;

VISTA la nota n. 39720 del 11.04.2017 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, che ha
rappresentato e difeso le Amministrazioni resistenti, con la quale si concorda con quanto ritiene il
Dipartimento Reg.le dell'Ambiente con la nota prot. n. 3470 del 18.01.2017;

VISTO il D.R.S. n. 308 del 21.04.2015 del Dipartimento Reg.le dell'Ambiente con il quale impegna in
favore dei Sigg. Cracolici, la giusta parte delle spese di lite e C.T.U. ammontante a e: 2.937,26 pari alla
metà di e: 5.874,52 di cui e: 4.398,72 come da parcella dello Studio Legale Associato Immordino datata
19.05.2014 (quale importo relativo alle spese di lite pari a e: 3.577,00 oltre IVA e CPA), e: 800,00 ed e:
675,80 come da fatture del C.T.U. rispettivamente n. 27 del 30.10.2012 e n. 10 del 14.02.2013;

VISTO il mandato n. 27 del 23.04.2015 di e: 2.937,26 con il quale il Dipartimento Reg.le dell'Ambiente
ha provveduto al pagamento della metà delle spese di giudizio e delle spese di C.T.U ;

VISTA la quietanza di pagamento, giusto deposito di e: 295,32, del Demanio Reg.le ramo Ass.to
Territorio e Ambiente quale garanzia dell'indennità di espropriazione, trasmessa al Commissario ad
acta con mail del 20.04.2017;

CONSIDERATO che con D.D. n. 1755 del 22.12.2016 è stata impegnata la somma di € 2.937,26 sul
Cap. 155317;

VISTA la nota del Sig. Cracolici Antonino con la quale lo stesso dichiara che in riferimento alla
quietanza n. 376 del 15.12.2006 di € 295,32 emessa a favore del Sig. Cracolici Giuseppe, dalla
Tesoreria Provinciale dello Stato -Sez. di Palermo (515) è a conoscenza della citata quietanza e che
del relativo importo dovrà ricevere una quota pari al 50%;

CONSIDERATO che, per quanto esposto e secondo gli adempimenti previsti nei già citati verbali, si
deve procedere all'esecuzione del giudicato procedendo al pagamento dell'importo di seguito indicato
secondo il seguente prospetto:

Sorte capitale (indennità di espropriazione)
- a detrarre somma depositata a garanzia presso la Cassa Depositi
e Prestiti (L.R. 16/96) da parte del Demanio Regionale ramo
Assessorato Territorio ed Ambiente

e: 35.088,00

restano
€ 295,32
€ 34.792,68
€ 173,96
€ 4.839,33
€ 39.805,97 € 39.805,97

- penalità di mora pari allo 0,50% per mesi 1 (uno)
- interessi legali dal 12/06/2008 al 31/05/2017

sommano sorte capitale

Spese legali e di giudizio e maggiori oneri
- spese legali
a detrarre quota parte delle spese legali liquidata dal
Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente (50%)

restano

€ 3.577,00

€ 1.788,50
€ 1.788,50



sommano spese legali e di giudizio e maggiori oneri

€ 1.000,00

€ 821,72
€ 1.475,80
€ 2.297,52

€ 1.148.76
€ 1.148,76

€ 3.937,26 € 3.937,26

- spese di giudizio
- maggiori oneri
I.V.A. e C.P.A.
C.T.U.

sommano
a detrarre quota parte (I.V.A., C.P.A., C.T.U.) liquidata
dal Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente (50%)

restano

importo da liquidare € 43.743,23

CONSIDERATO CHE il Commissario ad acta in data 24.05.2017 ha chiesto la costituzione di un
deposito definitivo presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato (ex Cassa Depositi e Prestiti)
della sorte capitale pari ad € 39.805,97 quale indennità di espropriazione in favore dei Sigg. Cracolici
Giuseppe e Cracolici Antonino;

RITENUTO che, per evitare ulteriori aggravi di spese per l'Amministrazione, sia necessario ed
opportuno provvedere al pagamento di quanto dovuto, con ordine in conto sospeso, in ottemperanza
alla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 391/2014, come deciso con sentenza TAR. n.
3038/2016 notificata il 03.01.2017;

CONSIDERATA la necessità di dovere assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto dalla L.R.
12.08.2014 n. 21 art..68, così come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07.05.2015;

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, si provveda al pagamento con ordine in conto
sospeso per complessivi e: 43.743,23 in favore di:
Cracolici Giuseppe, nato a Palermo iI11.11.1948, C.F.: CRCGPP48S11 G273C (proprietario per 1/2)
Cracolici Antonino, nato a Palermo il 14.06.1946, C.F.: CRCNNN46H14G273K (proprietario per 1/2)
di cui:
- € 39.805,97, a titolo di indennità di esproprio, da versare sul conto corrente della Tesoreria Centrale
n. 25037 "Gestione Servizio depositi definitivi conto terzi" con IBAN IT 49 V01 0000 3245 3502 0002
5037 avendo cura di riportare nella causale il codice di riferimento PA01302432E.
Tale somma dovrà gravare sul capitolo 150516 del bilancio regionale "maggiori oneri derivanti
dalla rideterminazione, a seguito di sentenze passate in autorità di cosa giudicata, di indennità
di espropriazione connesse agli interventi regionali nel settore delle foreste".
- € 3.937,26 da versare in favore di Cracolici Giuseppe e Cracolici Antonino sul conto corrente avente
le seguenti coordinate IBAN IT 200 01030 04605 000004245176 acceso presso la Banca Monte dei
Paschi di Siena, a gravare sul capitolo 155317 del bilancio regionale "spese per liti, arbitraggi,
risarcimenti ed accessori nonché per l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici
amministratori" di cui € 2.937,26 in forza del citato 0.0. n. 1755 del 22.12.2016 ed € 1.000,00,
quali spese di giudizio, da pagare tramite la procedura di cui all'art. 73 della L. 118/2011.

Art. 2 Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del servizio preposto per l'emissione dei
relativi mandati di pagamento ed al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online che costituisce
condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo
complessivo superiore ad euro mille nel corso dell'anno solare ed alla Ragioneria Centrale per gli
adempimenti di competenza.
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