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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

VERIFICATO che a proprio carico e del Responsabile del Servizio, non sussistono situazioni 
di conflitto di interessi con i destinatari del presente provvedimento ai sensi dell’art.5-6 della 
L.R. n.10/1991 e dell’art. 7del D.P.R. 62/2013 
 
PREMESSO: 
- che il Sig. Milano Gaetano, nato a Santa Margherita di Belice il 17/09/1929 ed ivi residente in via 
gen. L. Cadorna n° 2, ha presentato in data 25/08/2016 prot. n. 14037 un’istanza per avviare il 
procedimento amministrativo relativo alla retrocessione dell’area espropriata a fini di pubblica utilità 
dall’Ispettorato Generale Zone Terremotate (Ministero LL.PP.) con Decreto della Prefettura di 
Agrigento n° 11125 del 28/07/1972 ; 

- dalle risultanze dell’istruttoria del procedimento amministrativo sono emersi elementi ostativi 
all’accoglimento dell’istanza stessa e precisamente: permane il vincolo per cui il bene era stato 
espropriato. In particolare l’area in argomento ricade in zona residenziale di completamento (zona B) 
ed è destinata a verde pubblico di progetto. La suddetta area, ancorché, non attrezzata assolve alle 
funzioni di “parco pubblico” e contribuisce al raggiungimento degli standards urbanistici previsti dal 
D.M. n. 1444/1968. 

- che in base alle disposizioni di cui all’art. 10 bis della legge 241/1990 e s.m.i., recepita in Sicilia con  
L.R. 30 aprile 1991, n. 10 - come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n. 5 e s.m.i, il sig. Milano 
Gaetano con nota n. 15069 del 12/09/2016 è stato invitato a presentare specifiche osservazioni ed 
eventuali documenti correlati; 

- che il Sig. Milano Gaetano ha presentato in data 22/09/2016 prot. n. 15808 un documento contenente 
osservazioni specifiche in merito al procedimento in corso che non evidenziano elementi innovativi 
rispetto a quelli già conosciuti; 

- che l’ulteriore sviluppo dell’istruttoria ha evidenziato la permanenza degli elementi ostativi 
all’accoglimento dell’istanza sopra descritti in quanto detto fondo si configura come area verde posta 
nelle immediate vicinanze delle edificazioni del piano di trasferimento degli immobili distrutti dal 
sisma del 1968,  anche se sull’area non sono state realizzate infrastrutture di alcuna natura la 
destinazione a verde è coerente con le previsioni urbanistiche. 

ATTESO che tali circostanze legittimano appieno questo Ente, nell’esercizio della sua discrezionalità, 
a non addivenire alla retrocessione dell’area la quale, pur non caratterizzata dall’installazione di 
attrezzature, ha comunque ricevuto una destinazione conforme alle previsioni dell’atto impositivo del 
vincolo espropriativo e risulta senz’altro passibile di positiva fruizione da parte della collettività, quale 
complemento ornamentale delle edificazioni residenziali realizzate nella zona. Nella fattispecie, 
pertanto, la destinazione impressa al bene espropriato esprime una funzione al servizio delle 
edificazioni ed è coerente con le previsioni di piano. 
ATTESO, inoltre, che: 

1) il vincolo di “verde pubblico – verde urbano” o “verde attrezzato” rientra tra i vincoli 
conformativi, come tali non soggetti a decadenza; 
2) il diritto alla retrocessione è estinto per il decorso del termine di prescrizione decennale di cui 
all'art. 2946 del cod. civ. 
3) l’istanza di retrocessione doveva essere rivolta alle autorità competenti (Prefettura e I.ZZ.TT 
oggi Provveditorato OO.PP) in quanto,  ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. 327/2001,  le disposizioni 
del T.U. approvato con D.P.R 327/2001 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di 



  

entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, 
indifferibilità ed urgenza. 

RITENUTO a fronte di tali motivazioni, non potendo essere accolte le osservazioni formulate 
dall’interessato, necessario rigettare l’istanza presentata; 

VISTI: 
- la legge n. 2359/1865 

- il T.U. approvato con D.P.R. 327/2001; 

- la legge 241/1990 e s.m.i., recepita in Sicilia con  L.R. 30 aprile 1991, n. 10 - come modificata dalla 
L.R. 5 aprile 2011, n. 5 e s.m.i 

VISTA la Determina Sindacale  n. 32 del 19.05.2016, con la quale sono state attribuite, tra l’altro, le 
funzioni dirigenziali del Settore Tecnico; 

DETERMINA 
Per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di non accogliere e rigettare l’istanza presentata dal sig. Milano Gaetano in relazione al 
procedimento amministrativo relativo alla retrocessione dell’area espropriata a fini di pubblica 
utilità dall’Ispettorato Generale Zone Terremotate (Ministero LL.PP.) con Decreto della 
Prefettura di Agrigento n° 11125 del 28/07/1972. 

2. di notificare il presente provvedimento all’interessato, nei modi di legge. 

3. di dare atto che la presente viene, registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva,  conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio mentre l’altro 
originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa; 

4. di rimettere copia della presente al Sindaco ed al segretario Comunale per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale. 

5. avverte che contro il presente provvedimento l’interessato potrà proporre ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. Sez. Palermo, entro e non oltre giorni 60 dalla notifica della presente o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro giorni 120, nei modi di legge. 

        
Il Responsabile del Settore Tecnico 

F.TO (Ing. Aurelio LOVOY) 
 

 



  

 

SETTORE  FINANZIARIO 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 5, 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con imputazione della spesa all’intervento n° 
_______________- cap.          denominato:                                     .  

-  Impegno n°            anno                   .   

         
 
Il Responsabile del Settore Finanziario  
     _______________________ 

      Luigi Milano 
      

Data ______________                                                   
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
 

C E R T I F I C A 
 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  __15/11/2016    e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì_16/11/2016 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                              _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                                        Dott. Antonina Ferraro         


