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COMUNE DI CASTELMOLA 
Città Metropolitana di Messina 

Decreto n. 1 	 Del 26 Marzo 2019 

OGGETTO: DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA EX ART. 22 BIS D.P.R. N. 
327/2000 PREORDINATO ALL'ESPROPRIO DEI BENI IMMOBILI 
INTERESSATI DALL"INTER VENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA 
PARETE ROCCIOSA SOTTOSTANTE LA PIAZZA S. ANTONINO 
NELL 'ABITA TO DI CASTELMOLA (ME) ". 

Il RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

PREMESSO, che: 
• in data 5.1.2019 si sono distaccati grossi massi rocciosi dal costone sottostante la Piazza S. Antonino 

di questo centro, che si sono scaraventati lungo la sottostante strada pedonale Cuculunazzo - 
Sottoporta e sulla strada provinciale n. 10, aggravando ulteriormente la stabilità del costone e quindi 
della Piazza, già compromessi a seguito dei precedenti distacchi avuti nel novembre 2016; 

• in data 6.1.2019 la Dott.ssa Arcangela LE PIRA, Dirigente del U.O.B. S4.02 del Dipartimento della 
Protezione Civile Regionale di Messina, si è recata sui luoghi, unitamente al Sindaco di questo Ente, 
e avendo constatato la necessità e l'urgenza di dover intervenire per salvaguardare la pubblica e 
privata incolumità, ha dichiarato i lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

• il Dipartimento della Protezione Civile Regionale di Messina, pertanto con procedura di somma 
urgenza, il 16.01.2019 affida all'Impresa Lavori Verticali S.r.l., con sede legale in Acireale (CT) Via 
Anzalone n. 12, i lavori relativi all' "Intervento di messa in sicurezza della parete rocciosa sottostante 
la Piazza S. Antonino nell'abitato di Castelmola, per l'importo presunto di € 80.000,00, a lordo del 
ribasso deIl'8,00%, per cui per l'importo complessivo di € 73.920,00 
(settentatremilanovecentoventi/00, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 
4.000,00, e IVA al 22%, giusta nota di prot. n. 3929/DG/DRPC Sicilia del 16.01.2019, acquisita al 
protocollo di questo Ente in data 14.02.2019 al n. 785; 

• con nota di prot. n. 07659/UOBS4.02/DRPC Sicilia dell'1.2.2019, acquisita al protocollo di questo 
Ente in pari data al n. 555, il Dipartimento della Protezione Civile Regionale di Messina, comunica 
che la Ditta Lavori Verticali S.r.l. ha già effettuato alcuni interventi, consistenti nella realizzazione di 
una sottomurazione lungo la porzione orientale del costone roccioso, e che per il prosieguo dei 
lavori, questo Comune doveva dare la disponibilità, a titolo gratuito, delle aree interessate dal 
posizionamento di una barriera paramassi, ricadenti sulle particelle nn. 512 e 513 del foglio di mappa 
n. 13; 

• con nota di prot. n. 852 del 18.02.2019 il Responsabile dell'area tecnica comunica al Dipartimento 
che l'Ente non possiede la titolarità delle suddette particelle, in quanto sono di proprietà privata, né 
tantomeno ha la possibilità di procedere con l'esproprio, non avendo le risorse finanziarie necessarie, 
dando nel contempo la disponibilità ad effettuare il procedimento di esproprio a condizione che le 
somme necessarie per le relative indennità di esproprio e di occupazione temporanea, quantificate 
dall'U.T.C. con apposita relazione di stima, venissero impegnate dal Dipartimento della Protezione 
Civile Regionale di Messina; 



• con nota di prot. n. 10963/511/D.R.P.C. Sicilia del 15.02.2019, acquisita al protocollo di questo Ente 
in data 18.02.2019 al n. 840, il Dipartimento della Protezione Civile Regionale di Messina trasmette 
il progetto esecutivo relativo all' "Intervento di messa in sicurezza della parete rocciosa sottostante 
la Piazza S. Antonino nell'abitato di Caste/mola (ME) ", alfine di acquisire i pareri dai vari Enti 
in sede di conferenza dei servizi, indetta per giorno 27.02.2019 presso la sede del DRPC di 
Messina; 

VISTO: 
• il progetto esecutivo redatto dal Dipartimento della Protezione Civile Regionale di Messina, 

nelle persone dell'Ing. Antonino TROVATO e della Geol. Arcangela LE PIRA, per l'importo 
complessivo del progetto di € 103.500,00, (centotramilacinquecento/oo), di cui € 80.000,00 per 
lavori, € 4.000,00 per oneri per la sicurezza, € 6.080,00 per ribasso dell'8,00%, e quindi per 
l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 
73.920,00 (settentatremilanovecentoventi/00, ed € 29.580/00 per somme a disposizione 
dell'amministrazione, approvato con parere tecnico rilasciato dal R.U.P., ai sensi dell'art. 5 comma 
3 della L.R. n. 12 del 12.07.2011, con provvedimento prot. n. 16304 dell'i 1.03.2019; 

• il piano particellare preliminare di esproprio facente parte integrante del progetto esecutivo 
dell'opera, redatto ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm .ii., nel quale è inserita la somma 
impegnata dal Dipartimento ai fini dell'indennità di esproprio, ammontante a complessivi € 8.112,70, 
di cui € 7.106,40 per indennità di espropriazione, € 6,30 per indennità di occupazione temporanea, ed 
E 1.000,00 per spese di frazionamento per esproprio; 

CONSIDERATO, che: 
• in sede di conferenza dei servizi, alla quale hanno partecipato il R.U.P., Ing. Alfredo 

BIANCUZZO, e i suddetti progettisti e, per conto del Comune di Castelmola, la scrivente, 
unitamente al Signor Sindaco e all'Assessore CACOPARDO, che ha espresso parere favorevole 
alla progettazione di che trattasi. 

• erano assenti gli altri Enti interessati dal procedimento, i quali invece hanno inviato delle note 
con le quali richiedevano al Dipartimento delle integrazioni documentali, al fine di poter rilasciare i 
pareri di rispettiva competenza. 

• in quella sede, nelle more dell'acquisizione dei pareri da parte della Soprintendenza per i 
BB.CC.AA. di Messina, dell'Ufficio del Genio Civile di Messina e dell'ispettorato Ripartimentale 
delle Foreste di Messina, tramite una nuova indizione di conferenza dei servizi, si è deciso di 
riconoscere le condizioni per dichiarare il vincolo preordinato all'esproprio per le particelle 
interessate dalla realizzazione della barriera in quanto il procedimento riveste carattere di 
somma urgenza e il lavoro è finalizzato alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, 
giusto verbale del 27.02.20 19; 

ATTESO, che: 
• ai sensi del vigente Programma di Fabbricazione, approvato dall'Assessorato Regionale Sviluppo 

Economico con D.A. n. 25 del 9.2.1977, le aree interessate dall'intervento risultano ricadenti in 
zona "C" stagionale estensiva; 

• per la realizzazione dell'opera pubblica in questione occorre procedere all'acquisizione al patrimonio 
pubblico dei beni immobili interessati dall'intervento, meglio individuati nel piano particellare di 
esproprio allegato al relativo progetto esecutivo; 

• ai sensi dell'art. Il del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 237 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 della Legge 7agosto 
1990, n. 241 e ss.mm .ii., con note di prot. n. 1233 e n. 1266 rispettivamente dell'li e del 12marzo 
2019, è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato 
all'esproprio (ovvero di espropriazione per pubblica utilità) delle aree occorrenti per la realizzazione 
dell'intervento; 

• ai sensi dell'art. 16 comma 8 del D.P.R. n. 237/2001 e ss.mm .ii., la comunicazione dell'avvio del 
procedimento è sostituita da un avviso affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio del 
Comune e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale, in quanto 
non si conoscono i dati anagrafici e né, tantomeno, i luoghi di residenza dei germani e/o loro eredi: 



STRACUZZI Antonio fu Giuseppe, STRACUZZI Concetta fu Giuseppe mar. RANERI, 
STRACUZZI Emilia fu Giuseppe, STRACUZZI Francesco fu Giuseppe, STRACUZZI Gaetano fu 
Giuseppe, STRACUZZI Giuseppa fu Giuseppe mar. MATERIA; 

• ai sensi dell'art. 16 comma 8 del D.P.R. n. 237/2001 e ss.mm .ii., è stato pertanto pubblicato l'avviso 
pubblico, mediante affissione all'albo on-line del Comune e sul quotidiano locale "La Sicilia" e su 
quello nazionale "Il Corriere della sera"; 

• ai sensi dell'art. 12, comma 1, del predetto decreto, la dichiarazione di pubblica utilità si intende 
disposta quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto definitivo/esecutivo 
dell'opera pubblica o di pubblica utilità, e che lo stesso è stato approvato dal R.U.P. con 
provvedimento prot. n. 16304 dell'11.03.2019; 

• con deliberazione n. 19 del 25/03/2019 il Consiglio Comunale ha preso atto dell'approvazione 
del suddetto progetto esecutivo e del relativo piano particellare preliminare di esproprio; 

RILEVATO, che: 
v' nella medesima delibera di C.C. è stato dichiarato urgente ed indifferibile l'avvio dei lavori in 

oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 22 e 22-bis del D.P.R. n. 327/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

'7 pertanto, non è possibile applicare le disposizioni di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D.P.R. 
327/2001; 

'7 occorre perciò addivenire all'immediata occupazione d'urgenza dei beni indicati nell'allegato piano 
particellare preliminare di esproprio; 

' è necessario emanare, senza particolari indagini e formalità, il decreto che determina l'indennità di 
espropriazione e che dispone l'occupazione anticipata del terreno necessario per dar corso ai lavori con 
urgenza, ai sensi dell'art. 22-bis comma 1; 

VISTI: 
'7 il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 
'7 il Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore; 
v' la L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 nel testo vigente a seguito della L.R. n. 8/2016; 
'7 il D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
'7 l'O.A.EE.LL.; 

DECRETA 

I. In favore del Comune di Castelmola l'occupazione d'urgenza, ex art. 22 Bis del D.P.R. n. 
327/2000, preordinata all'esproprio dei beni immobili siti in questo Comune, riportati nel 
piano particellare preliminare di esproprio relativo al progetto denominato "Intervento di 
messa in sicurezza della parete rocciosa sottostante la Piazza S. Antonino nell'abitato di 
Castelmola (ME) ", redatto dall'Ing. Antonino TROVATO e della Geol. Arcangela LE 
PIRA, secondo la "relazione di stima e quantificazione indennità di espropriazione" redatta 
dall'U.T.C. il 18.02.2019 e ammontante a complessivi € 8.112,70, di cui € 7.106,40 per 
indennità di espropriazione, € 6,30 per indennità di occupazione temporanea, ed € 1.000,00 
per spese di frazionamento per esproprio, che si allega per farne parte integrante e 
sostanziale del presente decreto; 

2. Che con delibera n. 19 del 25/03/2019 il Consiglio Comunale ha preso atto 
dell'approvazione del suddetto progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 
103.500,00, (centotramilacinquecento/00), che graverà sui fondi che stanzierà il 
Dipartimemento della Protezione Civile Regionale di Messina, e del relativo piano 
particellare preliminare di esproprio, facente parte integrante e sostanziale del progetto 
esecutivo dell'opera, redatto ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm .ii., nel quale è inserita 
la somma impegnata dal Dipartimento ai tini dell'indennità di esproprio, prevista nella 
"relazione di stima e quantificazione indennità di espropriazione" redatta dall'U.T.C. il 
18.02.2019 e ammontante a complessivi € 8.112,70, di cui € 7.106,40 per indennità di 



espropriazione, € 6,30 per indennità di occupazione temporanea, ed € 1.000,00 per spese di 
frazionamento per esproprio; 

3. che i proprietari interessati devono comunicare per iscritto, nei trenta giorni successivi alla 
notifica del presente, nelle forme di legge, se condividono l'indennità di esproprio offerta. In tal 
caso, l'indennità è incrementata del 10%, ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.P.R. 8 giugno 
2001 n. 327 e s.m.i. e, ai sensi dell'art. 22 bis comma 3 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., 
i medesimi hanno diritto a ricevere l'acconto dell'80% dell'indennità d'esproprio con 
l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20 comma 6 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., 
previa presentazione della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene. 
Qualora, invece i proprietari interessati non condividano l'indennità di esproprio offerta, la 
medesima, senza la maggiorazione del 10%, verrà depositata dal Comune/Protezione Civile 
presso la Cassa Depositi e Prestiti. Nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, i 
proprietari che non condividano l'indennità di esproprio offerta possono presentare osservazioni 
scritte e depositare documentazione presso l'Amministrazione Comunale. 

4. Ai sensi dell'art. 22 bis comma 4 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i, autorizzare il Geom. 
Giovanni GULLOTTA dell'U.T.C. ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione 
con l'ausilio del Comando di P.M. e con l'eventuale assistenza di testimoni, al fine della 
redazione del verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza dei terreni delle 
Ditte di seguito indicate: 

• FRAU Maria Luisa, nata a Pula (CA) il 22.02.1952 ed ivi residente in Via Antioco Casula n. 25, 
codice fiscale FRA MLS 52B62 H088W, nella qualità di proprietaria del terreno sito in 
Castelmola località Sottoporta, distinto nel N.C.T. al foglio di mappa n. 13 particella 
catastale n. 512, di cui mq. 114,00 da espropriare e mq. 90,00 per occupazione temporanea; 

• Comune di Taormina, il quale risulta essere titolare del "Diritto del concedente", 
unitamente ai Sigg. STRACUZZI Antonio fu Giuseppe, STRACUZZI Concetta fu Giuseppe 
mar. RANERI, STRACUZZI Emilia fu Giuseppe, STRACUZZI Francesco fu Giuseppe, 
STRACUZZI Gaetano fu Giuseppe e STRACUZZI Giuseppa fu Giuseppe mar. MATERIA, 
i quali risultano invece "Livellari" e di cui non si conoscono dati anagrafici e né, tantomeno, i 
luoghi di residenza, del terreno distinto nel N.C.T. al foglio di mappa n. 13 particella catastale 
n. 513 ed una superficie da espropriare di mq. 356. 

5. Ai sensi dell'art. 22-bis comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm .ii., che il Comune di 
Castelmola, tramite i fondi che stanzierà il Dipartimento della Protezione Civile Regionale di 
Messina, corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva presa possesso alla data di 
corresponsione dell'indennità d'esproprio, l'indennità di occupazione, determinata ai sensi 
dell'art. 50 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.; 

6. Stabilire sin da ora che in data odierna, alle ore 11,00, si darà esecuzione al presente decreto 
d'esproprio mediante immissione nel possesso con la redazione del verbale di cui all'art. 24 del 
D.P.R.. 327/2001 e ss.mm .ii; 

7. Provvedere alla pubblicazione del presente Decreto all'Albo Pretorio di questo Comune e 
notificarlo ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
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