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Prot. 265261/SIAR
Data 17/07/2019

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
Dipartimento “Presidenza”

Spett.le Ragioneria Generale dello Stato di Catanzaro
rts-cz.rgs@pec.mef.gov.it

Oggetto: Deposito presso la R.T.S. delle somme spettanti a titolo di indennità di esproprio in favore
dei Sig.ri Santoro Vincenzo, avente codice fiscale SNTVCN66S28C352V; Leone Paola, avente
codice fiscale LNEPLA72H64C352L; (DITTA 026)
PREMESSO CHE
- In data 12 dicembre 2007, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge n. 241/1990, le Amministrazioni
regionale, provinciale e comunale di Catanzaro e Ferrovie della Calabria Srl (FdC) sottoscrivevano un
Protocollo d’Intesa con il quale si conveniva, tra l’altro, di procedere alla realizzazione e messa in esercizio del
“nuovo collegamento Metropolitano Ferroviario tra Germaneto, nella valle del Corace e la città di Catanzaro,
individuando FdC quale Soggetto attuatore;
- Con nota prot. n. PCA/799 del 4 dicembre 2012, il Presidente del C.d.A. di Ferrovie della Calabria S.r.l.
rappresentava la necessità che la Regione Calabria subentrasse alla Società nel ruolo di Soggetto Attuatore;
- Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 17672 del 12 dicembre 2012 veniva
consequenzialmente nominato un nuovo Responsabile Unico del Procedimento, per l’espletamento delle fasi
successive alla validazione della progettazione definitiva, relativamente al Grande Progetto “Sistema
metropolitano Catanzaro Città-Germaneto”, l’Ing. Salvatore Siviglia, dirigente interno ai ruoli regionali;
- Con Decreto Dirigenziale n. 10968 del 30.07.2013 si statuiva, tra l’altro, di procedere nelle more della
sottoscrizione del previsto Accordo di Programma tra le Amministrazioni interessate, all’approvazione del
progetto definitivo dell’intervento “Sistema metropolitano Catanzaro città – Germaneto – nuovo collegamento
ferroviario metropolitano tra la nuova stazione FS di Catanzaro in località Germaneto e l’attuale stazione di
Catanzaro Sala e adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella
tra Catanzaro Sala e Catanzaro Lido” dell’importo complessivo di 145M€;
- Con medesimo Decreto Dirigenziale n. 10968 del 30.07.2013 si statuiva altresì:
 di procedere per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori mediante
gara con procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con contratto ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da
stipulare a corpo demandando alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) l’esperimento delle procedure
di gara;
 di demandare a successiva gara l’appalto per la fornitura e la messa in esercizio del materiale rotabile.
- Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°74 del 22.07.2014 era approvato l’Accordo di
Programma, sottoscritto in data 7 marzo 2014, tra Regione Calabria, Provincia di Catanzaro e Comune di
Catanzaro (ai sensi della L.R. n°19 del 4/09/2001- artt. dall’11 al 16 e del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 - art.
34), relativamente alla Realizzazione del “Sistema Metropolitano Catanzaro Città - Germaneto”;
- In data 06.08.2015 rep. n. 1521, a seguito di rituale espletamento di procedura di gara, veniva stipulato il
contratto d’appalto integrato (registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Catanzaro al n. 125 del 24.08.2015
serie 1^) per la predisposizione della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori;
- Con Decreto del Dirigente Generale n°11075 del 9 ottobre 2017, tra l’altro,
 si procedeva all’approvazione del progetto esecutivo, condizionato nei modi e termini riportati nello
stesso Decreto;
 si approvava il quadro economico del progetto esecutivo;
ATTESO che tra le procedure propedeutiche, finalizzate all'esecuzione dell'intervento, è contemplata quella di
esproprio delle aree su cui è insito l'intervento programmato, secondo quanto disposto dalle norme vigenti in
materia;
PRESO ATTO che, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i., con decreto n. 271 del19/1/2017,
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si procedeva all'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, stante la necessità di dovere procedere con urgenza
alla consegna dei lavori di un intervento definito strategico.
CONSIDERATO CHE:
 con l’Accordo di Programma tra Regione Calabria, Provincia di Catanzaro e Comune di Catanzaro (ai
sensi della L.R. n°19 del 4/09/2001- artt. dall’11 al 16 e del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 - art. 34),
ratificato dal Consiglio Comunale di Catanzaro con Deliberazione n°19 del 3/4/2014 ed approvato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°74 del 22/7/2014 con il quale veniva dichiarata la
pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera.
 eseguita la rituale notifica atti e comunicazioni ai sensi degli artt 17 e 22bis del DPR 327/2001, con
decreto n° 17176 del 28/12/2016, veniva disposta l’occupazione d’urgenza delle aree di proprietà della
ditta Santoro Vinccenzo ed altri e determinata, in via provvisoria, l’indennità di asservimento;
 la ditta espropriata non ha inteso accettare l’indennità offerta, determinata, in € 189,00 per indennità di
asservimento per l’area identificata al foglio 73 particella 899, unica particella di proprietà indivisa;
 ai sensi dell’art. 26 DPR 327/2001, questo Ente espropriante deve procedere al deposito dell’indennità
provvisoria presso la Cassa Depositi e prestiti;

ORDINA
IL DEPOSITO, ai sensi dell’art. 26 del DPR 327/2001, presso la Cassa Depositi e Prestiti, l’indennità
provvisoria di esproprio per la ditta Santoro Vincenzo, nato a Catanzaro il 28.11.1966 ed ivi residente,
Via Contrada Mula n° 26, avente codice fiscale SNTVCN66S28C352V; Leone Paola, nata a
Catanzaro il 24.06.1972 ed ivi residente, Via Contrada Mula n° 26, avente codice fiscale
LNEPLA72H64C352L (DITTA 026), in complessivi € 189,00 per indennità di asservimento per l’area
identificata al foglio 73 particella 899, unica particella di proprietà indivisa.

Il DIRIGENTE
Ing. Salvatore SIVIGLIA
(firmato digitalmente)
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