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OGGETTO: RETTIFICA DECRETO N. 2361 DEL 27/02/2019. INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO,
OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DANNI AL SOPRASSUOLO. DITTA NUCERA BRUNO P.LLA 156 DEL FOGLIO 50 DEL COMUNE DI CONDOFURI (RC) - METANODOTTO
DERIVAZIONE PER MONTEBELLO JONICO E MELITO DI PORTO SALVO.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTI:
- la Legge Regionale n. 7 del 13 marzo 1996, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture
organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”, ed in particolare: a) l’art. 28 che
individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- la Delibera di G.R. 21.6.1999, n. 2661, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari
in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n. 7/96 e dal D.Lgs n. 29/93 e
succ. modif. ed integrazioni”;
- gli artt.4, 10, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.;
- il decreto n. 354 del 21/6/1999 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività
amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19 del 05/02/2015, avente ad oggetto “Approvazione
della nuova macro - struttura della Giunta Regionale”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 111 del 17/04/2015, di modificazione ed integrazione
della D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 541 del 16/12/2015, recante “Approvazione nuova
struttura organizzativa della G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – revoca della
struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013” la
quale, tra l’altro, ha disposto che gli incarichi dirigenziali apicali, attualmente ricoperti in reggenza,
rimangono transitoriamente in vigore;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 12/07/2016, avente ad oggetto: “Nuova
struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con Delibera n. 541/2015 e s.m.i. Determinazione della entrata in vigore”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 17/02/2017, avente ad oggetto: “Revisione
della struttura organizzativa della giunta regionale e approvazione atto d'indirizzo per la costituzione
degli uffici di prossimita' (Udp)”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 453 del 29/09/2017, avente ad oggetto: “Modifiche e
integrazioni al regolamento n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.” e ss.mm.ii.;
VISTE
- La D.G.R. n. 643 del 18/12/2018, con la quale è stato individuato l’ing. Domenico Pallaria, per il
conferimento dell’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori
Pubblici, Mobilità”;
- Il successivo D.P.G.R. n.139 del 19/12/2018 con il quale è stato conferito all’ing. Domenico Pallaria,
l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;
VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 7890 del 05/07/2016, col quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente del Settore n. 1, “Affari Generali Giuridici Ed Economici - Procedure
Espropriative e Contenzioso” del Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilita, all’Avv.
Filomena Tiziana Corallini;
VISTO il decreto n. 13490, del 25/11/2015, del Dirigente del Settore n. 7 “Attività Produttive ed Energia
Sostenibile”, del Dipartimento n. 7 della Regione Calabria, pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 15 del
15/02/2016, col quale è stato approvato il progetto della Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San
Donato Milanese, Piazza Santa Barbara n. 7, per la costruzione del metanodotto “Derivazione per
Montebello Jonico e Melito Porto Salvo DN 400 (16"), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Palizzi DN
100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Bova Marina DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento
Comune di Condofuri DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Melito Porto Salvo DN 150
(6"), DP 24 bar – Allacciamento al Comune di Montebello Jonico DN 100 (4") - 24 bar”, della lunghezza
complessiva di 47,543 km circa, compresi gli allacciamenti, attraversante il territorio dei comuni di
Ferruzzano, Bruzzano Zeffirio, Brancaleone, Palizzi, Bova Marina, Condofuri, San Lorenzo, Melito Porto
Salvo e Montebello Jonico (RC) e, altresì, dichiarata la conformità urbanistica, la pubblica utilità e
l’urgenza dell’opera ed apposto il vincolo preordinato all’esproprio;
VISTO il decreto n. 5246 del 10/05/2016, avente ad oggetto: “Imposizione di servitù e occupazione
temporanea. Metanodotto Derivaz. per Montebello Jonico e Melito Porto Salvo per l’allacciamento dei
Comuni di Palizzi Bova M.na Condofuri Melito P.S. Montebello J.”, col quale è stato disposto, in favore della
Società Snam Rete Gas p.A., l’asservimento coattivo e l’autorizzazione all’occupazione temporanea dei
beni necessari alla realizzazione del metanodotto e sono state determinate le indennità provvisorie di
asservimento coattivo ed occupazione temporanea, in applicazione dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e
ss.mm.ii. con urgenza ed in via provvisoria, senza particolari indagini o formalità;
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CONSIDERATO che col decreto n. 5246/2016, che ha interessato la particella n. 156 del Foglio di mappa
n. 50 del comune di Condofuri (RC), sono state determinate le indennità di asservimento e occupazione
temporanea, in €.100,00 per l’asservimento; €. 9,00 per l’occupazione temporanea ed €. 42,00 per danni,
per una somma complessiva di €. 151,00;
VISTA la nota del 22/03/2018 acquisita al prot. n. 113695/SIAR del 28/03/2018, di accettazione della
indennità della indennità di asservimento ed occupazione temporanea come determinate dalla
Commissione Provinciale Espropri di Reggio Calabria e la somma determinata a titolo di danni al
soprassuolo con decreto n. 5246 del 10/05/2016, per la particella n. 156 del Foglio di mappa n. 50 del
comune di Condofuri (RC), con la quale il Sig. Nucera Bruno nato a
il
(C.F.
) e residente a
in Via
, dichiara di essere l’unico
proprietario di tale bene;
VISTO il proprio decreto n. 14011 del 16/11/2016, col quale è stato ordinato alla Soc. Snam Rete Gas
S.p.A., promotrice e beneficiaria del procedimento espropriativo, di depositare presso la Ragioneria
Territoriale di Catanzaro, le somme determinate col decreto n. 5246 del 10/05/2016, per le ditte non
concordatarie;
VISTA la quietanza del deposito, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro, nr nazionale
1300294, nr provinciale 182176, della somma di €. 151,00 a titolo di indennità di asservimento,
occupazione temporanea e danni dei terreni distinti in Catasto al Foglio 50, P.lla 156 del comune di
Condofuri, in favore del Sig. Nucera Bruno nato a
il
;
VISTA la relazione notarile ipocatastale del 03/11/2015 del notaio Stefania Lanzillotti, dalla quale risulta che il
terreno distinto in Catasto al Foglio 50, p.lla 156 del comune di Condofuri, è di titolarità del Sig. Nucera
Bruno nato a
, pervenuto in data antecedente al periodo di ricerca, ed inoltre, si
attesta l’inesistenza di atti pregiudizievoli;
VISTO il verbale di stima della Commissione Provinciale Espropri di Reggio Calabria n. 4 del 13/10/2017,
con la quale si determinano in via amministrativa le indennità di asservimento e di occupazione temporanea,
fra l’altro, del terreno distinto in Catasto al Foglio 50, p.lla 156 e del comune di Condofuri, in €.162,24 per
l’asservimento e l’occupazione temporanea (di cui €.78,80 per la porzione di mq. 34 a destinazione
agricola + €. 83,44 per la porzione di mq. 18 a destinazione edificabile);
CONSIDERATO che, con il medesimo verbale di stima della Commissione Provinciale Espropri di Reggio
Calabria n. 4 del 13/10/2017, “si ritiene di non tenere conto, per mancanza di elementi di valutazione, di
quanto attribuito a titolo di danno” e considerato che, la somma attribuita a titolo di danno per i l terreno
distinto in Catasto al Foglio 50, p.lla 156 del comune di Condofuri, con il sopra citato decreto n. 5246 del
10/05/2016, ammonta ad €. 42,00;
CONSTATATO che, con il proprio decreto n. 2361 del 27/02/2019, avente ad oggetto: “Autorizzazione allo
svincolo e ordine di pagamento. Indennità di asservimento e occupazione temporanea. Ditta Nucera Bruno
ed Eredi di Casili Fortunata – P.lle 156 e 451 del Foglio 50 del comune di Condofuri (RC) – Metanodotto
Derivazione per Montebello Jonico e Melito di Porto Salvo”, per mero errore materiale, l’ordine di
pagamento della differenza data fra gli importi da corrispondere per l’asservimento, l’occupazione
temporanea e i danni relativi alla particella n. 156 del Foglio 50 del comune di Condofuri e la somma già
depositata con decreto n. 14011 del 16/11/2016, è stata erroneamente indicata in €. 144,00, anziché
nell’importo corretto di €. 53,44, dato dal seguente calcolo:
indennità di asservimento, occupazione temporanea e danni = €.204,24 risultante dalla somma di
€.162,24 (a titolo di indennità definitive di asservimento ed occupazione temporanea come
determinate dalla C.P.E. di Reggio Calabria con verbale n. 4/2017), alla quale aggiungere l’importo di
€. 42,00 (a titolo di danni al soprassuolo, come determinata col decreto n. 5246 del 10/05/2016);
A tale risultato è necessario sottrarre la somma di €. 151,00 (depositata con decreto n. 14011/2016 e
della quale cui è stato autorizzato lo svincolo col medesimo decreto n. 2361 del 27/02/2019),
comportando una differenza di €. 53,24 per la quale è necessario ordinare il pagamento diretto;
CONSIDERATO, che col decreto n. 2361 del 27/02/2019, di dispone, correttamente,
l’autorizzazione allo svincolo della somma € 151,00 di cui al deposito amministrativo n. nazionale
1300294 – n. provinciale 182176, e l’autorizzazione, parziale, allo svincolo del deposito amministrativo
n. nazionale 1300293 – n. provinciale 182175, di € 2.408,00, per la somma di € 1.302,75;
RITENUTO necessario, dover procedere alla rettifica degli errori materiali contenuti nel decreto n.
2361 del 27/02/2019, riguardanti l’ordine di pagamento alla Soc. Snam Rete Gas della somma
dovuta al Sig. Nucera Bruno nato a
il
(C.F.
), per
l’asservimento, l’occupazione temporanea ed i danni al soprassuolo della Particella n. 156 del
Foglio n. 50 del comune di Condofuri;
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Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MARASCO CLAUDIO TULLIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dalla Dirigente
CORALLINI FILOMENA TIZIANA
(con firma digitale)
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