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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI, GIURIDICI ED ECONOMICI - PROCEDURE
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________________________________________________________________________________
Assunto il 03/11/2021
Numero Registro Dipartimento: 1492
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11352 del 05/11/2021
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO PARZIALE INDENNITÀ DEPOSITATE
PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO DI CATANZARO/CROTONE PER L'ASSERVIMENTO,
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEI TERRENI NEL COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO
IONIO (CZ) FOGLIO 42 PART.LLA 163. METANODOTTO SANT'ANDREA APOSTOLO ALLO
IONIO - CAULONIA. DITTA LAZZARO IOLANDA..
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IL DIRIGENTE DI 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”;
- 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 di Giunta regionale n.63 del 15/02/2019, con oggetto “Struttura organizzativa
della Giunta Regionale – Approvazione – Revoca della Struttura approvata con DGR n. n. 541 del 16
dicembre 2015”, come modificata con pari atti n.241 del 06.06.2019 e n.331 del 22.07.2019;
VISTA la DGR n. 241 del 06/06/2019 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale
– approvazione modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n.63 del 15.02.2019” con la quale, tra l’altro,
il Settore “Opere pubbliche a titolarità regionale ed edilizia sanitaria” è stato trasferito dal Dipartimento
“Presidenza” al Dipartimento “Infrastrutture, lavori Pubblici, Mobilità”;
VISTA la DGR n. 89 del 15/05/2020 con la quale è stato individuato - nelle more della complessiva
riorganizzazione delle strutture amministrative e della definizione delle conseguenti procedure di legge
per l’individuazione dei Dirigenti generali titolari dei Dipartimenti, quale Dirigente Generale reggente del
Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” il Dott. Domenico Maria Pallaria, Dirigente di ruolo
della Giunta della Regione Calabria;
VISTO il D.P.G.R. n. 57 del 18/05/2020 avente ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Dirigente
Generale reggente del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità” della Giunta della Regione
Calabria” all’ing. Domenico Pallaria;
VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 14175 del 15/11/2019, 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 Mobilità, alla Dott.ssa Giovanna La Terra;
VISTA l’istanza da parte del Sig.ra Lazzaro Iolanda prot. n. 339842 del 29/07/2021 e nota integrativa prot. n. 474554 del 03/11/2021, con la quale si chiede lo svincolo delle somme relative alla realizzazione del “Metanodotto Sant’Andrea Apostolo dello Ionio – Caulonia DN 300 (12”) – DP 24 Bar. Allacciamenti ai comuni di Badolato, Santa Caterina dello Ionio, Guardavalle, Monasterace, Placanica DN 100 (4”)
Dp 24 Bar. Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6”) DP 24 Bar. Allacciamenti ai comuni di Stilo e Bivongi DN 100 (4”) DP 24 Bar. Terreni siti nei comuni di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, Isca sullo Ionio, Badolato, Santa Caterina dello Ionio e Guardavalle (CZ)”, per il terreno nel Comune di Santa Caterina dello Ionio (CZ) al Foglio n. 42 Part. n. 163;
VISTO il decreto n. 1271, del 05/03/2018, del Dirigente del Settore 06, del Dipartimento Sviluppo
Economico – Attività Produttive (SEAP) della Regione Calabria, per oggetto “Autorizzazione unica
alla costruzione ed esercizio del Metanodotto Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, Caulonia, allaccia 
mento al Comune di Badolato, allacciamento al Comune di S. Caterina allo Ionio, allacciamento al
Comune di Guardavalle, allacciamento al Comune di Monasterace, allacciamento al Comune di
Placanica, diramazione per Stilo e Bivongi, art. 52 sexies del DPR 327/01 e D.LGS. 330/04, com 
prendente accertamento conformità urbanistica, apposizione vincolo preordinato all’esproprio, ap 
provazione progetto e dichiarazione pubblica utilità indifferibilità ed urgenza del metanodotto” presentato dalla Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Santa Bar bara n. 7;
VISTO il decreto n. 16785 del 23/12/2019 del Dipartimento Sviluppo Economico-Attività Produttive
(SEAP) - Settore, avente per oggetto “Presa d’atto della variante migliorativa in corso d’opera con modi fica parziale del tracciato del metanodotto denominato S. Andrea Apostolo dello Ionio – Caulonia DN
300 (12’’), DP 24 bar, approvato con Decreto n. 1271/2018, nel territorio del Comune di S. Caterina dello
Ionio (CZ);
VISTO il decreto n. 4531 del 21/04/2020, avente ad oggetto: “Imposizione di servitù ed autorizzazione al
l’occupazione temporanea. Metanodotto Sant’Andrea Apostolo allo Ionio – Caulonia DN 300 (12”) Dp 24
bar. Allacciamento al Comuni di Badolato DN 100 (4”), allacciamento al comune di Santa Caterina dello
Ionio DN 100 (4”), allacciamento al comune di Guardavalle DN 100 (4”), allacciamento al comune di Mo
nasterace DN 100 (4”), allacciamento al comune di Placanica DN 100 (4”). Diramazione per Stilo e Bi
vongi DN 150 (6”) Dp 24 bar. Allacciamento al comune di Stilo DN 100 (4”) Dp 24 Bar, allacciamento al
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comune di Bivongi DN 100 (4”) Dp 24 Bar. Comune di Santa Caterina dello Ionio, foglio 42 part. 163” col
quale sono state determinate con urgenza ed in via provvisoria, senza particolari indagini o formalità, in applicazione dell'art. dall'art. 22, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 44 e dall'art. 52- octies del D.P.R.
327/2001 e ss.mm.ii. del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., le indennità di occupazione temporanea e di asservimento;
VISTO il decreto n. 9 del 04/01/2021, col quale si è provveduto ad ordinare il deposito delle indennità
provvisorie offerte col decreto n. 5431 del 21/04/2020, per l’asservimento e l’occupazione temporanea di
porzioni del terreno nel Comune di Santa Caterina dello Ionio (CZ), foglio 42 Part. 163, pari ad €.
1.200,00 per la realizzazione del “Metanodotto Sant’Andrea Apostolo dello Ionio – Caulonia”;
VISTA la quietanza di deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro/Crotone n.
nazionale 1358513, n. provinciale 184093 della somma di €. 1.200,00 a titolo di indennità di asservimento
ed occupazione temporanea per il terreno nel Comune di Santa Caterina dello Ionio (CZ), foglio 42 Part.
n. 163, disposta col sopra citato decreto n. 9 del 4/01/2021;
VISTA l’ispezione telematica ipotecaria n. T1 118347 del 28/10/2021, riguardanti rispettivamente il terreno
distinto in Catasto al Foglio n. 42 Part. n. 163, del Comune di Santa Caterina dello Ionio (CZ);
VISTA la visura storica catastale n. T116566 del 28/10/2021, riguardante il terreno distinto in Catasto al
Foglio n. 42 del comune di Sanata Caterina dello Ionio (CZ), particella n.163, dalla quale risulta la nuda
proprietà per 1000/1000 da parte del Sig.ra Lazzaro Iolanda;
VISTA l’attestazione prodotta dalla SNAM Rete Gas S.p.a. prot. INGCOS/CESUD/245/Riz del
30/08/2021, nella quale viene dichiarato di non opporsi allo svincolo delle somme depositate presso la
Cassa DD.PP. di Catanzaro con quietanza di € 1.200,00 n. 184093 del 20 gennaio 2021 e che non sono
pervenute opposizioni alla riscossione delle indennità da parte della ditta intestataria della quietanza né
da parte di terzi;
VISTA la pubblicazione della richiesta di svincolo delle somme da parte della Sig.ra Lazzaro Iolanda sul
BURC n. 74 del 08/09/2021 e per la quale non sono pervenute opposizioni;
VISTA la dichiarazione da parte della Sig.ra Lazzaro Iolanda nella quale si afferma:
- Di avere pieno titolo, in qualità di proprietaria esclusiva dell’immobile in catasto al Comune id Santa
Caterina dello Ionio al foglio 42 part. 163, alla riscossione delle somme depositate a titolo di
indennità ai sensi del DPR 327/2001;
- che gli immobili suindicati sono in piena proprietà, sua o dei suoi aventi causa, nonché liberi da
trascrizioni o iscrizioni di diritti od azioni di terzi;
- di non aver effettuato cessioni di credito relative alle somme di cui si chiede lo svincolo;
- di assumersi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi;
- di accettare le somme previste nel decreto n. 4531 del 21/04/2020;
- di non aver presentato opposizione giudiziale avverso la determinazione delle indennità avverso la
determinazione delle indennità effettuata in sede amministrativa;
- con la presente, espressamente, esonera da ogni responsabilità dipendente dal pagamento
dell’indennità di asservimento, la Ragioneria dello Stato di Catanzaro;
RITENUTO necessario, in virtù di quanto precede, dover procedere ad ordinare il pagamento delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, determinate in €. 1.200,00 con decreto n. 4531 del
21/04/2021 agli aventi diritto per come risultanti dalla documentazione sopra elencata;
RITENUTO pertanto svincolare, in favore della Sig.ra Lazzaro Iolanda la somma di € 1.200,00 depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro/Crotone n. nazionale 1358513, n. provinciale
184093 a titolo di indennità di asservimento ed occupazione temporanea per il terreno distinto in catasto
al Foglio di mappa n. 42, part. 163 del Comune di Santa Caterina dello Ionio (CZ), disposta con decreto
n. 9 del 4/01/2021;
VISTO l'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001, il quale al comma 1 stabilisce che deve essere operata la ritenuta
del 20% di cui al comma 2, laddove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia
residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D,
come definite dagli strumenti urbanistici;
CONSIDERATO che l'opera in questione non rientra fra quelle per le quali occorre operare la
ritenuta di acconto del 20%, trattandosi di opera privata di pubblica utilità;
VISTA inoltre, la Circolare del Ministero delle Finanze – Dip. Entrate Affari Giuridici n. 194 del
24/07/1998, riguardante la tassazione delle somme percepite a titolo di indennità di esproprio o di
cessione volontaria, con la quale si precisa che non devono essere assoggettate a tassazione, le
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somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto, in questi casi, il contribuente conserva
la proprietà del cespite;
RITENUTO che la determinazione delle indennità sia divenuta definitiva rispetto a tutti e, di
conseguenza, può essere disposto lo svincolo delle stesse, per come disposto dal comma 1
dell’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001;
CONSIDERATO che il presente atto non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione e pertanto non deve contenere la dichiarazione prevista dall’art. 4 della Legge
Regionale 23 dicembre 2011, n. 47,
DECRETA
1. Le premesse sono parte integrante del presente atto.
2. La Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro/Crotone, è autorizzata a svincolare il deposito
n. nazionale 1358513, n. provinciale 184093, costituito il 29/01/2021, della somma di €. 1.200,00,
oltre interessi maturati e maturandi, in favore della Sig.ra Lazzaro Iolanda, a titolo di indennità di
asservimento ed occupazione temporanea del terreno distinto in Catasto al Foglio n. 42, particella
n. 163 del comune di Santa Caterina dello Ionio (RC), necessario per la realizzazione del
metanodotto “Metanodotto Sant’Andrea Apostolo dello Ionio – Caulonia ".
3. Sulle indennità non deve essere operata la ritenuta prevista dall’art. 35 del D.P.R. n. 327/2001 e
ss.mm.ii.
4. Di trasmettere il presente provvedimento, all’istante, alla Tesoreria dello Stato di Catanzaro ed al
promotore e beneficiario del procedimento, Società Snam Rete Gas p.A..
5. Di esonera da ogni responsabilità dipendente dal pagamento dell’indennità di asservimento,
la ragioneria dello Stato di Catanzaro/Crotone;
6. Di provvedere alla pubblicazione sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel
risposto del Regolamento UE 2016/679;
7. di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo2013
n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE2016/679;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
proporsi entro il termine di 60 giorni.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CORDIALE GUERINO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
LA TERRA GIOVANNA
(con firma digitale)
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