
COMUNE DI PALERMO 
 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 

Servizio Espropriazioni 
       

      AVVISO  

Oggetto: Occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione (art. 22-bis D.P.R. 327/2001 e 

s.m. e i.) e determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione relativo alle aree 

interessate alla realizzazione del sistema tranviario della città di Palermo – Linea 1  Stazione 

C.le – Roccella. Progetto esecutivo e suppletivo in variante.  

Ditta catastale Ente Urbano - Immobile iscritto al Fg. 64, part.179   

 

Ai sensi e per gli effetti di cui al Testo Unico sulle Espropriazioni (D.P.R. 327/01 e succ. mod. e 

int.), si comunica che con Determinazione Dirigenziale n.130 del 19/12/2013 sono state determinate 

le indennità provvisorie di espropriazione e l’occupazione anticipata d’urgenza preordinata 

all’espropriazione, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/01 e s.m.i. degli immobili occorrenti per 

la realizzazione dei lavori di cui in oggetto, fra i quali è inserito il seguente immobile intestato alla 

Ditta catastale  ENTE URBANO, per la quale risulta impossibile individuare l’intestatario catastale: 

  

 C.T. Fg. 64 p.lla 179 mq.1515 

 Indennità di espropriazione € 83.325,00 

 maggiorato del 10% in caso di condivisione 

  

Si avvisano, pertanto, ove esistenti i titolari di diritti reali o personali sul su citato bene che il 

giorno 06/02/2014 alle ore 9,30 si darà esecuzione alla determinazione di cui sopra attraverso 

l’immissione nel possesso dell'immobile iscritto al Fg. 64 part.179 catastalmente intestato alla  Ditta 

Ente Urbano da occupare per mq.1515 interessato dalla procedura espropriativa in argomento, con 

contestuale redazione del relativo stato di consistenza. 

 Si invitano gli eventuali soggetti interessati, a presenziare sui luoghi, nella data e nell’ora 

sopra indicati, al fine di redigere in contraddittorio lo stato di consistenza degli immobili suddetti; in 

mancanza si procederà egualmente  con la presenza di due testimoni. 

 In caso di opposizione, si procederà coattivamente, fatte salve le sanzioni previste per legge. 

 Qualora non venga condivisa l'indennità offerta, entro trenta giorni dalla suddetta data di 

immissione in possesso, potranno essere presentate osservazioni scritte e depositati documenti. 

Entro i medesimi trenta giorni dalla suddetta data di immissione in possesso, il titolare del 

diritto di proprietà potrà comunicare la propria condivisione dell'indennità offerta. In tal caso si 

procederà al pagamento dell'80% dell’indennità condivisa, comprensiva dell’incremento del 10%, 

così come previsto dall’art.37 DPR 327/01 come novellato dalla L.244/07, previa acquisizione della 

documentazione necessaria o di autocertificazione attestante la piena e libera proprietà degli 

immobili. 

Qualora invece entro il suddetto termine di 30 giorni dall’immissione in possesso non 

dovesse pervenire alcuna comunicazione, l’indennità offerta si intenderà non condivisa.  

 Entro il medesimo termine di trenta giorni dall’immissione, potrà essere chiesta in 

alternativa l’attivazione della procedura di cui all’art. 21 del citato Testo Unico, cioè la nomina di 

una terna di tecnici incaricata di determinare l’indennità. 



 In entrambi i casi si procederà al deposito alla Cassa DD.PP. S.p.A. Qualora non sia stata 

chiesta l’attivazione della citata procedura ex art.21, questo Ufficio provvederà a richiedere la 

determinazione dell’indennità alla Commissione Provinciale Espropriazioni istituita presso 

l’Agenzia del Territorio. 

Il presente avviso verrà pubblicato per estratto sul quotidiano “La Repubblica” edizione regionale e 

locale, e in versione integrale all’Albo Pretorio del Comune di Palermo e sul sito istituzionale del 

Comune. 

   

 

    Il Dirigente  

                      f.to    Dott.ssa Patrizia Amato 


