
  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E 
DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA TECNICA ASSETTO 

ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 
 
 

  
 

N° 546 DEL 09/11/2015 
 

  REG. GEN. N°1876     DEL 09/11/2015 

 
Oggetto: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA BAIA DI TRENTOVA. Determinazione di 

liquidazione dell’indennità provvisoria di espropriazione. 
CUP: I83D13000580004 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 31/03/2015 è stato approvato il Progetto 

Definitivo denominato: “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA BAIA DI TRENTOVA. Azioni 
integrate per la fruizione sostenibile dei beni e dell’area naturale patrimonio dell’Unesco – Stralcio 
funzionale” dell’importo complessivo di euro 1.000.000,00, comprensivo della quota di cui al piano 
particellare di esproprio, con effetti di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 12 e seguenti del D.P.R. n. 327/2001; 

DATO ATTO: 
 che l’Ufficio per le espropriazioni ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 2 del 

predetto DPR n. 327/2001, mediante nota raccomandata A/R (prot. n. 9389 del 10/04/2015) a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e 
della facoltà di prendere visione della relativa documentazione; 

 che con nota prot. n. 12729 del 12/05/2015 il proprietario dell’area ha espresso le proprie 
considerazioni su quanto richiesto ed in particolare ha ritenuto congrue le somme offerte per 
l’esproprio e ha comunicato che il bene oggetto di esproprio è gravato da ipoteca a favore di un pool di 
Banche Finanziatrici; 

 che con successiva nota prot. n. 18725 del 30/06/2015 il proprietario dell’area ha comunicato che il 
creditore ipotecario ha espresso parere favorevole sulla congruità dell’indennità di espropriazione; 

 che con deliberazione di G.C. n. 271 del 14/08/2015 l’Amministrazione ha preso atto di quanto 
espresso dal proprietario dell’area; 

CONSIDERATO che con provvedimento n. 447 del 01/09/2015 si è determinato in via provvisoria, ai sensi 
dell’art. 20 del DPR n. 327/2001, l’indennità di espropriazione spettante al proprietario dei beni 
immobili necessari all’esecuzione del “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA BAIA DI 
TRENTOVA. Azioni integrate per la fruizione sostenibile dei beni e dell’area naturale patrimonio 
dell’Unesco – Stralcio funzionale” pari ad € 796.322,74; 

PRESO ATTO delle note prot. n. 27557 del 09/10/2015 e n. 30210 del 05/11/2015  con le quali il proprietario 
manifesta la condivisione, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del DPR 327/2001, dell’indennità 
espropriativa proposta;  

RITENUTO che occorre provvedere alla liquidazione delle somme sopra indicata in favore della società ITALIA 
TURISMO S.p.A. con sede legale in via Calabria, n, 46 – 00187 ROMA, proprietaria dei beni in 
questione; 

VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio e incaricato di 
Posizione Organizzativa per l’Area di cui trattasi; 

VISTI: 
 il DLGS 18.08.2000 n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 
 il DLGS. 30.03.2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni Pubbliche); 
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D E T E R M I N A 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di LIQUIDARE in favore della società ITALIA TURISMO S.p.A. con sede legale in via Calabria, n, 46 – 

00187 ROMA la somma di € 796.322,74, a copertura dell’indennità espropriativa dei beni immobili 
necessari all’esecuzione del “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA BAIA DI TRENTOVA. Azioni 
integrate per la fruizione sostenibile dei beni e dell’area naturale patrimonio dell’Unesco – Stralcio 
funzionale” ; 

3. di IMPUTARE  la somma di € 796.322,74 sull’intervento 2.09.01.01 - Cap. PEG 2322.00 del Bilancio di 
previsione 2015 approvato con delibera di C.C. n. 31 del 30/09/2014 

4. di TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante l’esecutività; 

Agropoli, lì__________________ 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Arch. Gaetano Cerminara 

Il Responsabile dell’Area 
F.to Ing. Agostino Sica 

 

                   


