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COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 118   del  07/10/2016        

    
OGGETTO: Accordo bonario indennità di occupazione e asservimento particelle 
n.20 del foglio 49. 
 
L’anno  duemilasedici, il  giorno sette  del mese  di ottobre, alle ore 12,30      nella 
Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI Francesco              SI 

Assessore MORREALE Paolo NO 

Assessore BONIFACIO Tanino NO 

Assessore MORREALE Vita SI 

Assessore RABITO Filippo SI 

 
 
      
Presiede  il    Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il   Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di deliberazione 
che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta 
dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i 
pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge Regionale n.30 del 
23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
 
  Dopo breve discussione 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dall’art. 1, 
Comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 della L.R. 30/2000; 
 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema predisposto 
senza alcuna variazione; 
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare l’allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con 
la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che fa parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
SETTORE  TECNICO 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI G.C. 
 

N°  28   DEL 04/10/2016 
 

Oggetto: Accordo bonario indennità di occupazione e asservimento 
particella n. 20 del foglio 49 

 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:                     Il Responsabile del Settore Tecnico  
                         __________________ 
                        F.TO        Ing. Aurelio Lovoy 

 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 
pareri: 

1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE 
 

Lì 04/10/2016                                            Il Responsabile del Settore Tecnico  
       __________________ 
            F.TO           Ing. Aurelio Lovoy 
 
 

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     �  parere: FAVOREVOLE 
 
     � parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
Lì _______________    Il Responsabile del Settore Finanziario 
       _____________________ 
                  F.TO Luigi Milano 
 
 
 
Atti Allegati: (depositati c/o il Settore Tecnico) 
- frazionamento 
- fattura quietanzata 
- dichiarazioni sostitutive 

 
 

Ufficio di 
Segreteria 

Registro Generale 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI G.C 
 

PREMESSO : 
 
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 28/02/1987 il Comune di Santa Margherita di 
Belice provvedeva all'approvazione del progetto per il completamento della strada rurale Senia-
Cannitello  e alla dichiarazione di pubblica utilità; la stessa, pertanto, scadeva il 27/02/1992; 
- che con Ordinanza Sindacale n. 12 del 16/04/1988, notificata agli interessati in data 18/04/1988, si 
è provveduto ad autorizzare l’occupazione temporanea e di urgenza dei terreni interessati di cui al 
piano particellare approvato in allegato al citato progetto; 
- che l’immissione in possesso e la redazione dello stato di consistenza fu fissata per il giorno 
19/04/1988 e considerato il termine di anni tre l’occupazione delle aree sarebbe dovuta terminare 
entro il 18/04/1991; 
- che i lavori per il completamento della strada rurale Senia-Cannitello  furono consegnati 
all’impresa esecutrice con verbale del 06/05/1988 e che gli stessi furono sospesi, per non essere mai 
più ripresi, in data 16/06/1989; 
- che i lavori, realizzati alla data del 16/06/1989, sono stati regolarmente collaudati con certificato 
emesso in data 30/11/1996 dal collaudatore Ing. Butticè Antonio; 
- che l’elenco degli immobili allegato all’ordinanza n. 12/1988  prevedeva, tra gli altri, 
l’occupazione temporanea, non preordinata all’esproprio, di mq 145 della particella 20 del foglio 49 
di proprietà della sig.ra Drago Caterina; 
- che entro la data di scadenza della pubblica utilità (27/02/1992), da quanto si è potuto verificare, 
non è stata prorogata la data di scadenza dell’efficacia dell’occupazione, scadente il 18/04/1991, né 
tantomeno si è regolarizzata la procedura; 
- che con nota prot. 17869 del 12/12/2008, reiterata con nota prot. 2643 del 29/02/2012 tramite il 
proprio avvocato, la sig.ra Drago Caterina ha chiesto la regolarizzazione della procedura e la 
corresponsione delle indennità dovute; 
- che con nota n. 3363 del 12/03/2012 l’Ufficio Tecnico di questo Comune comunicava che, nelle 
more di reperire le risorse necessarie al fine di procedere alla verifica dei confini e al frazionamento 
- se necessario - dell’area, la propria disponibilità ad un accordo bonario ai sensi dell’art. 11 della L. 
241/1990; 
- che con nota n. 8009 del 20/06/2013, tramite il proprio avvocato, la sig.ra Drago Caterina chiedeva 
un indennizzo per espropriazione di € 1.668,97 ed allegava perizia di stima; 
- che con nota n. 8730 del 01/07/2013 l’Ufficio Tecnico di questo Comune, nel prendere atto della 
volontà di addivenire ad un accordo bonario, comunicava che, da una stima sommaria in base alle 
informazioni fornite dalla richiedente, l’indennizzo, corrispondente a quello che l’Ente sarebbe 
tenuto a versare al proprietario del fondo ai fini espropriativi, ammonta ad c.ca  € 315,00; 
- che con nota prot. 17372 del 18/12/2013 la sig.ra Drago Caterina si è resa disponibile ad accettare 
la somma di € 1.000,00; 
- che con nota n. 10821 del 04/07/2016 i proprietari del fondo hanno trasmesso il tipo di 
frazionamento dell’area e la fattura quietanzata delle spese sostenute per la verifica dei confini ed il 
frazionamento dell’area. Con la stessa nota i proprietari, mediante dichiarazione sostitutiva, 
dichiaravano che la somma richiesta di € 1.000,00 è comprensiva dei danni subiti all’epoca della 
realizzazione delle opere che ammontano a circa € 660,00; 
- che per comprendere la fattispecie in esame si riportano di seguito le norme del "Nuovo codice 
della strada", approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.: 
 
 
Art. 3. Definizioni stradali e di traffico.  
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:  
Omississ… 



10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle 
fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del 
fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o 
dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. 
Omississ… 
46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce 
di pertinenza. 
 
- che nel caso di muri di sostegno delle scarpate, a monte ed a valle della sede stradale, il confine è 
costituito dalla parte più esterna del manufatto rispetto al corpo stradale. 
- che nel caso in esame risulta evidente che il confine stradale risulta la parte esterna del muro 
realizzato a contenimento del fondo; 
- che dal frazionamento prodotto si evince che non c’è stata occupazione illegittima del fondo. 
- che dall’esame degli atti, pertanto,  ai proprietari va riconosciuta: 
a) Indennità per occupazione  pari a 1/12 dell’indennità di esproprio per ogni anno e 1/12 
dell’indennità annua per ogni mese – dal 19/04/1988 al 16/06/1989 (fine dei lavori) - anni 1 e mesi 
2= € 33,54 
b) Asservimento per servitù di sottosuolo per la fondazione del muro pari alla metà del valore di 
esproprio = € 157,50; 
c) Interessi legali sulle predette somme dal 16/06/1989= € 185,36 
d) danni subiti = € 660,00 

complessivamente la somma spettante ai proprietari ammonta ad € 1.002,86, compresi i danni subiti 
all’epoca della realizzazione dell’opera. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
VISTA la corrispondenza con i proprietari del fondo, i quali hanno manifestato la disponibilità ad 
accettare una somma di € 1.000,00 a tacitazione di ogni pretesa, scaturita dal protrarsi 
dell’occupazione del fondo per la realizzazione delle opere, dal mancato pagamento di quanto loro 
dovuto a seguito della suddetta occupazione, dall’imposizione della servitù di sottosuolo per la 
fondazione del muro e dai danni subiti; 
 
VISTO l’art. 12 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 - come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n. 5 - di 
recepimento dell’art. 11 della L. 241/1990, denominato “Accordi integrativi o sostitutivi del 
provvedimento finale” il quale prevede: 

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 11, l'amministrazione 
procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento 
del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale 
del provvedimento finale ovvero, in sostituzione di questo. 
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, 
salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i 
principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi 
ultimi. 
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente 
dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli 
eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 
4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi 
in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipula 



dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione 
del provvedimento. 
5. Restano salve, per gli accordi di cui al presente articolo, le disposizioni dell'articolo 11, 
comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
VISTA la competenza della giunta comunale, in quanto trattasi di definizione di procedure già 
previste espressamente da atti adottati dal Consiglio Comunale con la deliberazione  di 
approvazione del progetto e della dichiarazione di pubblica utilità; 

RITENUTO di poter accogliere la proposta dei proprietari riconoscendo agli stessi la somma di € 
1.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per la verifica ed il frazionamento dell’area pari ad 
€ 1.500,00 per onorario, tasse, imposte ed IVA; 
CONSIDERATO che la spesa di che trattasi va imputata all’intervento n° 10160303 denominato 
“Spese varie per l’Ufficio Tecnico” previo prelevamento della somma di € 2.500,00 dall’intervento 
n° 10180803 denominato “Fondo rischi ed oneri da contenzioso” 

VISTO il DPR 327/2001; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTA la L.R. 30 aprile 1991, n. 10 - come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n. 5 
 
 

P  R  O  P  O  N  E 
 

per i motivi  sopra  specificatamente  richiamati: 
 

1. ACCOGLIERE la proposta dei proprietari, riconoscendo agli stessi la somma di € 1.000,00 
a tacitazione di ogni pretesa, scaturita dal protrarsi dell’occupazione del fondo per la 
realizzazione delle opere, dal mancato pagamento di quanto loro dovuto a seguito della 
suddetta occupazione,  dall’imposizione della servitù di sottosuolo per la fondazione del 
muro e dai danni subiti, oltre al rimborso delle spese sostenute per la verifica ed il 
frazionamento dell’area pari ad € 1.500,00 (onorario, tasse, imposte ed IVA); 

2. DARE atto che la spesa verrà imputata all’intervento n° 10160303 denominato “Spese varie 
per l’Ufficio Tecnico” previo prelevamento della somma di € 2.500,00 dall’intervento n° 
10180803 denominato “Fondo rischi ed oneri da contenzioso” 

3. DARE mandato al Dirigente del Settore Tecnico di porre in essere quanto necessario per 
l’impegno della spesa e per la stipula dell’atto nella forma scritta, al quale, ai sensi dell’art. 
63 del vigente Statuto Comunale,  lo stesso interverrà in rappresentanza di questa 
Amministrazione;  

4. DARE, altresì, atto che il suddetto Dirigente è facoltizzato a porre in essere tutti i necessari 
adempimenti, compresi quelli consistenti in precisazioni del contenuto e quelli volti ad 
eliminare, nel rogito, eventuali errori materiali riscontrati nella documentazione;  

 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO                  IL    SINDACO               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to:Prof.ssa Vita Morreale      f.to: Dott. Francesco Valenti        f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                         
============================================================
   

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,il giorno ___10/10/2016_______ e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì___11/10/2016____ 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

                                                             ATTESTA 
Che la presente deliberazione,è divenuta esecutiva il _______________________,10° giorno 
successivo alla pubblicazione (art.12 L.R.44/91) non essendo pervenuta alcuna richiesta di 
sottoposizione a controllo. 
Lì_____________________ 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                     f.to:   (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
      
                      
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


