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CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREA IV - TERRITORIO E AMBIENTE 

SERVIZIO 4°- Ufficio Concessioni 

DETERMINA DEL CAPO AREA 

Oggetto: -=----c------:----:-~-=------c----,--,--,--c-,--,----c-c--c------------. 
Revoca in autotutela della Determina n.99 dell8.03.2015. 

L'anno duemilaquindici, il giorno tredici del mese di maggio, in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto Geom. E.A.Vittordino, nella qualità di Capo Area del servizio sopra 
indicato, ha adottato il presente provvedimento: 

o Premesso che con propria Detennina n.99 del 18.03.2015 era stato disposto di acquisire al 

patrimonio indisponibile del Comune di Carlentini, ai sensi dell'art.42 bis del D.P.R. 327/2001, 

l'immobile censito al foglio 33 p.lle nn. 657-693-656-721-722-723-718-720-715- 704 per la 

superficie totale di mq. 26.366,82 per pubblica utilità ai fini dell'esecuzione di edifici economici 

e popolari; 

o Premesso altresì che il valore del risarcimento ed esproprio da pagare alla parte proprietaria 

risultava stabilito in € 1.003.596,67; 

• Che con Detennina n. 664 del 30.12.2014 era stato disposto che il pagamento di detta somma 

alla Ditta proprietaria doveva essere effettuato dal Notaio incaricato dell'accensione del c/c 

dedicato delle somme concesse dalla Cassa Depositi e Prestiti come anticipazione di liquidità e 

destinate alla definitiva soluzione delle vicende giudiziali relative all'occupazione di terreni 

irreversibilmente trasformati per la realizzazione di opere pubbliche e di interventi di edilizia 

economica e popolare, giusto Deliberazione di Giunta Municipale n. 164 del 30.12.20 14; 

• Che alla data della Determina di acquisizione dette somme non erano ancora pervenute dalla 

Cassa Depositi e Prestiti sul conto dedicato citato e pertanto non si era potuto provvedere al 

conispettivo pagamento alla Ditta proprietaria; 
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• Che pertanto, giusto quanto nonnato dal comma 4 dell'art.42 bis del D.P.R. n.327/2001, il 

pagamento non è intervenuto nei trenta giomi successivi all'adozione dell'atto; 

• Considerato pe1ianto che non risulta rispettata la tempistica dei procedimenti consequenziale; 

• Visto l'art.21-quinquies della L.241/90; 

• Che tanto premesso; 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra esposte, di revocare la Determina n.99 del 18.03.2015 in quanto non supportata 

dall'ottemperanza degli adempimenti consequenziali stabiliti per legge. 

11 Lapp ~~d: 
(Geom. {A.\yi $no) 
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Pubblicata all'Albo Pretori o on line 

Dal ______________ __ 

Al ______________ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on li ne del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li Il Segretario Generale 
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