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Comune di Montagn.areale
Provincia di Messina

Area Tecnica
DETERMTNAZIoNE

DrRrcENZraLEN. 3

5'l

DEL)é| b /2014

OccETTo: Lavori di ampliamento CIMITERO COMUNALE con annesse opere di wtbanizzazione
primarie. Ptocedura per la dichiarazione di pubblica utilità dell'opeta, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001
n.327 e s.m.i.

ATTO DI PRONUNCIA SULLE OSSERUAZIONI PRESEATTATE

Il

Responsabile dell'Area Tecnica

{ Visto
,L

D.A. n. 1453/91 del18/1,0/1991, con il quale l'Asscssorato Rcgionalc al Tcrritorio c Ambicnte

ha approvato il Piano Regolatore Genetale del Comune di Montagnareale
Vi"to-rt successivo Decreto Assessor-iale n.,I2/DRU del 21 107/1997, pubblicato sulla G.U.R.S. dcl
05/04/1gg7 Patte Prima t. 17 cot il quale l'Àssessorato Regionale per il Tetritotio e Ambieflte ha

appto\.ato

rL
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*
{
.L

-

concemcntc

la

ricluzione, da 200 a 50 mt, dclla fascia di rispetto cimitcriale'
Vista la deliberazionc n.zc) dc| 28/08/2012, con la quale il Constglio Comunalc di N{ontagnatcalc ha
approvato iÌ Progctto Preliminare pet i lavori di ",1n7/ianento Cimiteru ,:omurale cz,t twe.tre al>ere di
in .'ariante al P.R.G. vigente, aoche ai sensi e per gli effetti dcll'att 10 dcl D-P-lì. 8
iiori1ryryoot",
t.
321 - "Tcsto unico dclle clisposizioni legislative e regolamentati in matetia di
girgno ZilOl
cspropriazioni pet pubblìca utilità" -;
-l'ecnica
del
Viitoì pro*,"dit rcnto Prot. n. 4746 dcl 06/09/2012, con il quale il Rcsponsabile dell'Area
di
progetto
dal
intcrcssati
dei
tcrreni
proprietari
comunc di Nfontagnareale ha comunicato ai
pteordinato
vincolo
dcl
ampÌ:amento cimiteiiale, l'avvio del procedimento ai fini dcll'apposizionc
alltsproprio, ai scnsi dell'Att. 11 del citato D.P.R I g1ugoo 20O7 t 327 '
vista la nota del 02/11/201'2, con la quale la dit
12/03/1943, ha prcscntato delle osservazioni al
tcrreni in suo posscsso, intcrcssati dalÌ'<rpcta;
Visto il prowedimcnto Prot. n' ó000 del 0
l)roccdimcnlo non ha accollo I'osservazione pr

oubblico intetessc;

Vi.to il p.on't edimento Prot. n.856 del09 /01/20
rilascìiato rrarcrc favorc'vole alla vanante aì P.R.G.
Icg1e 0210217 4 n.64 '

vcrbale del 10/01/2013, con il quale Ia "Confercnza Ìermanente Provinciale dei Servizi
Cirniteriali" dell'ASlt di À{essina ha csprcsso parcrc fatorevole all'ampliamento cimiterìale in oggetto.
Visto it D.D.G. n.105 dcl Ls/o4/2013 del Dirigente Generale del Dipartimento l{cgionalc urbanisuca

,+ ViJ"
*

dell'AssessoratoRcsionaledelTerdtorioedell'Ambiente,chehaapprovatolaVatiantealPiano
06/0g/2012, avente per oggctto "Lavori di ampliamento del Cirnitero comunale con anncsse opete di
url>anlzzaztone - approvazione Progetto in variantc al PRG"
CoNSIDERATO cHE:

suddctto D.D.G. n. 105/20'!,3 ha dato atto espressamentc dcll'apposizione 1i4g9!9
ptcordinato all'espropno, ai sensi dell'Art. 10 - co1n.nra 2 - del D.P.R. 327 /O1 e s.mi., drsposto con

F L,art. 4 del

I'aDorovazione della variantc al P.R.G.;

I-a variante al PRG appfovara con il citato D.D.G. n" 105 /2013 è stata depositata, unitamcnte ai relativi
allegati, a libera visione del pubblico presso gli ufFrci comunali, dal29 /04 /2013 al 14/05 /2013;
Il citato D.D.G. n. 105/2013, di approvazione dclla variante al PRG, ha nconoscluto csPtcssamcnte
I'opera in oggetto di pubblica utilità;
Con nota Ptot. n, '7260 dcl 28/7212013 i tecnici incaricati hanno trasmesso al Comune tl Ptogetto
dehnitivo dell'opera, completo del Piano Particcllare di Esproprio e dell'clenco ditte da csproprìate,
redatto sccondo Ie visure catastali apgiomate, lilasciate dallîgenzia dellc Enttate;
) Con provwcdimento Prot. n. 604 del 03/02/2014, disposto dal Responsabile dcl Procedimento
collgluntamente al Responsabile detl'Ufhcio Staff del Sindaco, ha comuflicato ai ptopdetari lnteîcssarl
dei lavori di
dalJ'esproprio
ampliamento del Cimitero comunale di Montagnareale con aflnesse opere di urbanizzazione pnmana, ai
sensi dell'Art. 16 - comma 4 - del D.P.R. n. 321 /2001' e s m i.;
! A scguito della comunicazionc di awio del procedimento, due ditte proprietaric hanno presentato delle
osservazionì, in opposizione aìla proccdura cspropriativa dei tcrreni ntercssati dagli cspropri. In
particolare le osservazioni sono state Presentate dai Signori: - DE LUCA GAGLIO Rosa, nata a
Montagnareale n n/B/1943 ed ivi residente in vi Nuova n. 24, che ha presentato un "atto dr
opposizione" in data 28/02/2014, acquisito da questo Ente con Prot. n. 11óó in pari data; CAPPADONA Gilda, nata a N{ontagnareale n $/03/1938 e residente a Patti in c/da Sorrentini via
Case Ivo n. 5, che ha presentato alcune ossen'azion1, n d^t^ 1,2/03 / 2îJ14, acquisitc da qucsto Ente con
Prot. n.1382 in pari data;
) Le osservazionc suddette sono statc csamlrate dal Responsabilc del Procedimento, che ha esprcsso tl
proprio patete in data 27/09/2O14 Prot. n. 5233, ritcnendole infondate c proponendo di resprngcrle
integralmcnte, salvo la facoltà dclla ditta CAPPADONA Gilda di richiedere di estcnderc l'espropriazione
alLe ftazror.,i rcsidue dei beni di sua proprietà, ai sensi dell'art. 16 - comma 11 - del citato D.P.R. n.
327 /2001 e s.m.i.;
Dato atto che questa Amministrazione prol.vedcrà ad anticipate le somma per pagamento delle indennttà
di esproprio agli avcnti diritto, nel dspetto del più volte citato D.P.R. n.327 /200"t e s.m.t.;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parerc reso dal ResponsabìÌe Unico del Proccdimento;
Rilevata la regolarità della ptoccdura eseguita;
CON IL PRESENTE ATTO Detetmina
16
comma
12
ar sensi dell'att.
- del D.P.R. 8 grugno 2007 n.327, - ""festo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in mateda di espropriazioni per pubblica utilità":
- dr tespingere integralmentc Ie osseryazioni presentate dalla ditta DE LUCA GAGI-IO Rosa, poiché
ntenute fitondatc;
di rcspingere le ossen'azioni presentate dalla dina CAPPADONA Gilda, anch'esse ritenute infondate,
salvo la facoltà di questa ditta di richiedcîe di estendetc l'espropriazionc alle frazioni rcsidue dei bcm di
sua proprietà, ai sensi dell'art. 1ó - comma 11 - del citato D.P.k. n. 327 /2001 c s.m.i.
di norificare il prcscnte atto ai ricorrentì;
di
sabile dellîrea Economico - Finanziaria pet quanto di comPctenza.
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