
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 170 del 30 luglio 2014 

REG. GEN. N° 1220 DEL 04.08.2014 
Oggetto: Liquidazione delle somme spettanti ai Sig.ri Vitagliano quale indennità di 

esproprio da corrispondere a titolo definitivo per le aree occorse per i lavori 
di costruzione di una “Area per il mercato settimanale”. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che: 
- con Determinazione di liquidazione di spesa n. 052 del 18.03.2013 fu disposto il deposito 

presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di € 87.745,00, quale indennità di esproprio da 
corrispondere a titolo provvisorio ai proprietari dei beni immobili occorsi per i lavori di 
costruzione di una “Area per il mercato settimanale”; 

- con decreto n. 9594 di protocollo del 18.04.2013 sono stati espropriati i beni immobili 
occorrenti per i lavori di costruzione di un'area per il mercato settimanale, come identificati nel 
prospetto allegato al predetto decreto, e precisamente: mq. 13.709 (fg. 29, p.lla 19), mq. 2.104 
(fg. 29, p.lla 20), mq. 5.451 (fg. 29, p.lla 148), per complessivi mq. 21.264; 

- i Signori Vitagliano, proprietari di parte delle aree, hanno proposto ricorso e successivi 
motivi aggiunti innanzi al TAR Salerno, tutti contraddistinti al n. 1731/11 di R.G. impugnando il 
provvedimento di cui sopra, nonché la delibera di G.P. n. 6 del 20.01.2011, le delibere di C.C. n. 
16/2010 e n. 7/2011, il certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 16.08.2011, il 
parere del Genio Civile del Settore Provinciale di Salerno n. 1185 del 26.10.2010 ed il decreto 
Area LL.PP. del Comune di Agropoli n. 9888 del 22.04.2013; 

- il Comune di Agropoli si è costituito in giudizio, resistendo agli avversi ricorsi e motivi 
aggiunti; 

VISTO: 
- la comunicazione di “Avvenuta costituzione deposito definitivo” della Ragioneria 

Territoriale dello Stato di Salerno – Servizio Gestione depositi, acquisita al n. 9246 di protocollo 
del 15 aprile 2013 relative al numero 1215682 del 12.04.2013 dell’importo di € 74.424,00 quale 
indennità di esproprio da corrispondere a titolo provvisorio, depositata con la sopra richiamata 
Determinazione di liquidazione di spesa n. 052/2013; 

- il decreto presidenziale cautelare n. 234 del 06.05.2013, depositato in data 07.05.2013, 
nonché successiva ordinanza n. 373 del 04.07.2013, con cui il TAR Salerno ha accolto la domanda 
cautelare avanzata di Signori Vitagliano e, per l'effetto, ha sospeso l'efficacia dell’impugnato 
decreto di esproprio; 

- che il decreto d'esproprio non è stato pertanto eseguito; 
- che i Signori Vitagliano hanno inoltre contestato il valore dell’indennità provvisoriamente 

attribuito ai beni di loro proprietà, insistendo per la relativa rideterminazione quantificata, dal 
CTP con nota prot. n. 030060 del 06.11.2012, in € 18,00/mq.; 

- che nelle more della fissazione dell'udienza di discussione del ricorso, le parti si sono più 
volte incontrate per cercare di definire in via stragiudiziale le suindicate controversie e che con 
l’Atto n. 981 di repertorio del 14 luglio 2014 è stato raggiunto un accordo con il quale i Signori 
Vitagliano hanno ceduto volontariamente al Comune di Agropoli le aree oggetto della procedura 
espropriativa; 

- nel frattempo era deceduta la Sig.ra Divina Vitagliano senza lasciare testamento e 
pertanto, i signori Carmine, Luigi ed Anna Vitagliano, sono subentrati n. q. di eredi legittimi nei 
beni della sorella in ragione di 1/3 ciascuno; 

- in data 09.04.2014 con atto nrg. 161/2014, rep. n. 0233,  Luigi Vitagliano ha formalizzato 
innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania la rinuncia all’eredità della premorta sorella Divina 
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Vitagliano; 
- i figli di Luigi Vitagliano, Paolo Vitagliano e Carmine Vitagliano sono subentrati per 

rappresentazione nella quota dei beni spettante al padre rinunciatario Luigi; 
- in data 23.05.2014 presso l’Agenzia delle Entrate di Salerno ‘Uff. Territoriale di Agropoli’ 

è stata registrata la dichiarazione di successione della defunta Divina Vitagliano con il numero di 
presentazione 187 Vol. 9990, allegata all’atto a n. 981/2014; 

- la richiesta di svincolo, acquisita in data 23 luglio 2014 prot. n. 18508, delle somme di cui 
al ”Deposito definitivo numero 1215682 del 12.04.2013”, acquisita al n. 9246 di protocollo del 15 
aprile 2013, dell’importo di € 74.424,00; 

DATO ATTO che: 
- le somme da corrispondere ai signori Vitagliano ammontano complessivamente ad € 

255.168,00, come da Atto n. 981/2014; 
- i lavori e le spese sono finanziati con prestito contratto con la Cassa depositi e prestiti 

con n. 6001286 di posizione e imputati sull’intervento n. 2.11.02.01 – Capitolo n. 2410; 
VISTO 
- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni; 
- l'articolo 11, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 
- gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Liquidare ai Signori Vitagliano la complessiva somma di € 74.424,00, quale indennità di 
esproprio da corrispondere a titolo definitivo per le aree occorse per i lavori di costruzione di 
una “Area per il mercato settimanale” di cui alla comunicazione di ‘Apertura deposito 
definitivo numero 1215682’ del 12.04.2013 della Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Salerno – Servizio Gestione depositi, acquisita al n. 9246 di protocollo del 15 aprile 2013. 

3. La somma di € 74.424,00 è così ripartita:  

• € 24.808,00 in favore di Carmine Vitagliano nato Agropoli il 28.06.1929 (VTG CMN 29H28 
A091J) quota originariamente spettante di € 18.606,00 cadauno maggiorata dei 2/3 (€ 
12.404,00) della quota di € 18.606,00 spettante alla premorta sorella Divina Vitagliano, 
mediante bonifico bancario IBAN IT 11 L 01030 76020 000000 858979 presso Monte 
Paschi di Siena Agenzia Agropoli; 

• € 24.808,00 di Anna Vitagliano nata ad Agropoli il 07.08.1934 (VTG NNA 34M47 A091H) pari 
alla quota originariamente spettante di € 18.606,00 cadauno maggiorata dei 2/3 (€ 
12.404,00) della quota di € 18.606,00 spettante alla premorta sorella Divina Vitagliano, 
mediante bonifico bancario IBAN IT 11 Y 01030 76020 000000 893768 presso Monte 
Paschi di Siena Agenzia Agropoli; 

• € 18.606,00 in favore di Luigi Vitagliano nato Agropoli il 23.09.1936 (VTG LGU 36P23 A091V), 
pari alla quota originariamente spettante, mediante bonifico bancario IBAN IT 79 T 01010 
76020 000042 000283 presso Banco di Napoli Agenzia Agropoli; 

• € 3.101,00 in favore di Paolo Vitagliano nato Salerno il 11.08.1965 (VTG PLA 65M11 H703D) 
che subentra per rappresentazione e per ½ nella quota di 1/3 di € 18.606,00 originariamente 
spettante alla premorta Divina Vitagliano ed oggetto di rinuncia da parte del Luigi Vitagliano, 
mediante bonifico bancario IBAN IT 41 L 01010 76020 000026 000047 presso Banco di 
Napoli Agenzia Agropoli; 

• € 3.101,00 in favore Carmine Vitagliano nato Salerno il 26.02.1969 (VTG CMN 69B26 H703T) 
che subentra per rappresentazione e per ½ nella quota di 1/3 di euro 18.606,00 
originariamente spettante alla premorta Divina Vitagliano ed oggetto di rinuncia da parte del 



 
Città di Agropoli 

lavori pubblici – porto e demanio n  170 del 30 luglio 2014    Pag  3/3 

 
 
 
Luigi Vitagliano, mediante bonifico bancario IBAN IT 03 O 01010 76020 041200 000481 
presso Banco di Napoli Agenzia Agropoli; 

4. Dare atto che ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 327/01, l’importo di cui al punto 2. è esente 
dalla ritenuta di imposta del 20% perché trattasi di terreni ricadenti in zona E dello 
strumento urbanistico e che nulla-osta allo svincolo della predetta complessiva somma di € 
74.424,00 depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno. 

5. Esonerare la Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno – Servizio Gestione Depositi, da 
ogni responsabilità relativamente al pagamento delle somme di cui al precedente punto 3) 
della presente determinazione.     

6. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.11.02.01 – Capitolo n. 2410. 

7. Trasmettere il presente provvedimento ai Signori Vitagliano ed al Responsabile del Servizio 
finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 
 II Responsabile dell’area e del procedimento 

 F.to ing. Agostino Sica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4°comma 
del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ___________ Cap. PEG _______, n° _____ 
 
Lì, __________________  Il Responsabile 

F.to sig. Biagio Motta 


