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CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI 
(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 156) 

 

 

DETERMINA  DEL  DIRETTORE GENERALE  
 

N.      51                   DEL 01/09/2014  

 
 
Oggetto: Lavori di "Utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice 

sinistro – opere di adduzione e distribuzione zona 1/C – 1° stralcio funzionale" Prog. A/G.C 69;-

Espropriazioni: deposito delle somme, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.), 

Ragioneria Territoriale dello Stato Trapani, Servizio depositi definitivi, in favore della ditta Marino 

Santa Clelia C.F. MRNSTC46M64C286L, Mulè Desirè C.F. MLUDSR70H51C286Q e Mulè Sabrina C.F. 

MLUSRN67H66L331J. 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno uno del  mese di SETTEMBRE, nella sede periferica del Consorzio di 

Bonifica 1 Trapani, sito in Mazara del Vallo , l’Ing. Mario Fabio Sardo, Direttore Generale  dell’Ente; 

 

VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215; 

 

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10; 

 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il 

quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 1 - Trapani; 

 

VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato lo Statuto consortile, successivamente 

modificato ed integrato, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 429 del 13/11/1998; 

 

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha 

trasmesso, per i consequenziali adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della Regione 

Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha espresso parere favorevole all’approvazione delle 

delibere n° 133 del 23/09/2008 e n° 161 del 17/11/2008, adottate da questo Ente, concernenti modifiche allo 

Statuto; 

 

CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina rientra, così come previsto dallo Statuto 

Consortile, nelle competenze del Dirigente; 

 

VISTA la deliberazione n. 161 del 17/11/2008 approvata dalla Giunta di Governo Regionale con deliberazione 

n.456 13/11/2009 notificata al Consorzio con nota del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’agricoltura 

dell’Assessorato delle Politiche Agricole e Alimentari della Regione Siciliana prot.n. 115243 del 21/12/2009; 

 

VISTO l’art.41 ter del vigente statuto consortile; 

 

RITENUTO che con delibera CIPE n.133 di data 19/12/2002  ( G.U. n. 4 di data 19/09/2003) è stato  concesso, 

in favore del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, il finanziamento del progetto per  Lavori di " Utilizzazione a scopo 

irriguo delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro – opere di adduzione e 

distribuzione zona 1/C – 1° stralcio funzionale”  per l’importo di € 6.231.0000,00 a carico del Programma 
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Nazionale per l’approvvigionamento idrico in agricoltura predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole e 

Forestali; 

 

VISTO il decreto di concessione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Gestione Commissariale 

opere ex Agensud,  n.135 di data 16/04/04 con il quale è stata affidata, in concessione al Consorzio, la 

realizzazione dell’intervento di che trattasi, il ruolo di amministrazione aggiudicatarie, ai sensi della L.109/94, 

e di autorità espropriante ai sensi del T.U. 327/01; 

 

VISTA la delibera consortile  n. 93  del 6/6/2005 con le quale è stato apposto il vincolo preordinato 

all'esproprio, sui terreni oggetto dei lavori pubblici di che trattasi; 

 

VISTA la delibera consortile n. 103 del 27/6/2005 con la quale è stato definitivamente approvato il progetto 

dei Lavori di " Utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro 

– opere di adduzione e distribuzione zona 1/C – 1° stralcio  e dichiarata la pubblica utilità dell'opera ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 12 lettera a) del D.P.R. 327/2001, con fissazione di un termine di anni 5 per la 

definizione delle procedure espropriative e l'emanazione dei decreti di espropriazione; 

 

VISTA la delibera consortile n. 35 del 29/04/2010 con la quale si è proceduto ad aggiornare gli importi delle 

indennità espropriative previste nel piano particellare, con l’applicazione dei V.A.M. (valori agricoli medi) 

pubblicati sulla G.U.R.S. Del 31/12/2009; 

 

VISTA  la delibera consortile n. 48 del 09/06/2010 con la quale, ai sensi dell'art. 13 n. 5 del D.P.R. 327/2001,  è 

stato prorogato il termine di pubblica utilità  dei lavori di in parola a tutto il 27/06/2012; 

 

VISTO   il decreto di concessione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Gestione Commissariale 

opere ex Agensud,  n.131 di data 07/06/07 con il quale è stata prorogata al 12/06/2010 il termine della durata 

della concessione; 

 

VISTO il decreto del  Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Gestione Commissariale Opere ex Agensud  

n. 79 del 03/06/2010 con il quale è stata concessa una ulteriore proroga della concessione al 12/06/2013; 

 

VISTE  le indennità di espropriazione, asservimento o di occupazione offerte alle aventi diritto nella misure 

iscritte nel piano particellare di esproprio, così come aggiornate con la citata delibera consortile n. 35 del 

29/04/2010; 

 

VISTI  i decreti nn. 4772 del 22/07/2011 (servitù) e  4773 (occupazione temporanea), con i quali il 

Commissario ad acta per le procedure espropriative ha, fra l'altro, determinato l'indennità provvisoria di 

esporpriazione e/o asservimento e/o occupazione temporanea  spettante alla ditta MARINO Santa Clelia nata 

a CASTELVETRANO il 24/08/1946 C.f. MRNSTC46M64C286L; MULE` Desiree` nata a CASTELVETRANO il 

11/06/1970 C.f. MLUDSR70H51C286Q;  MULE` Sabrina nata a TRAPANI il 26/06/1967 C.f. 

MLUSRN67H66L331J, proprietarie delle aree interessate dai lavori di che trattasi; 

 

CONSIDERATO   che i predetti decreti sono stati comunicati agli interessati nelle forme degli atti processuali 

civili; 

 

CONSIDERATO  che la ditta Marino Santa Clelia, Mulè Sabrina e Mulè Desireè, con note racc. A.R. indirizzate 

allo Studio del P.A. Amato, tecnico incaricato a supporto del Responsabile del Procedimento espropriativo, 

hanno manifestato, nelle forme previste dall'art. 47 del DPR 445/2000, la volontà di accettare l'indennità di 

asservimento ed occupazione temporanea  nei termini previsti dall’art. 22 comma 1 del DPR 327/2001 (entro 

30 gg. dalla data di immissione in possesso), dichiarandosi altresì piene e libere proprietarie del terreno 

interessato dai lavori di che trattasi; 
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CONSIDERATO che non è possibile concedere alla ditta Marino Santa Clelia, Mulè Sabrina e Mulè Desireè la 

maggiorazione di cui all’art. 45 comma 2 lettera c, dal momento che essa è riservata  solo a coloro che 

abbiano perso il diritto reale di proprietà  (Cass. Civ. Sez. 1, 15/07/2004, n. 13129); 

      

VISTO  il calcolo delle somme necessarie ai depositi in parola  in forza del quale la somma complessiva da 

depositare è pari ad  € 175,68 (euro centosettantacinque/68); 

 

CONSIDERATO ancora che le accettanti non hanno successivamente prodotto la documentazione 

comprovante la piena e libera disponibilità del bene, così come previsto dal comma 8 dell’art. 20 del DPR 

327/2001; 

 

VISTA la racc. A.R. Prot. 2716 del 4/4/2014 con la quale le Sig.re  Marino Santa Clelia, Mulè Sabrina e Mulè 

Desireè sono state invitate a produrre la documentazione necessaria al pagamento diretto delle indennità 

spettanti, con avvertimento che trascorsi 30 giorni si sarebbe provveduto al deposito delle somme; 

 

CONSIDERATO che la suddetta racc. a.r.  è stata ricevuta dalla sola ditta Mulè Desireè, mentre sia la nota  

indirizzata alla Sig.ra Marino Santa Clelia, sia quella indirizzata alla Sig.ra Mulè Sabrina non sono state ritirare 

dalla destinatarie rispettivamente per “compita giacenza” e perché “il destinatario è trasferito”; 

 

VISTE  le ispezioni all'anagrafe tributaria compiute d'ufficio dalle quali risulta che gli indirizzi di invio della 

predetta racc. a.r. non ricevuta né dalla Sig.ra Mulè Sabrina né dalla Sig.ra Marino  Santa Clelia  non sono 

variati rispetto a quelli in possesso del Consorzio;  

 

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 327/2011, può quindi provvedersi al deposito delle indennità 

determinate con i decreti  4772 del 22/07/2011 (servitù)e  4773 (occupazione temporanea) accettate dalla 

ditta Marino Santa Clelia, Mulè Sabrina e Mulè Desireè; 

 

VISTI i modelli unificati di domanda per la costituzione di deposito definitivo presso il M.E.F.; 

 

VISTI  gli  artt. 11 comma 5 della legge  30 dicembre 1991, n. 413 e l’art. 35 comma 1 del D.P.R. 327/2001  che 

disciplinano la tassazione delle somme percepite a titolo di indennità di esproprio o di cessione volontaria nel 

corso di procedimenti espropriativi; 

 

VISTO  il  Decreto emesso emesso il 20/06/2005 dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, pubblicato 

sulla G.U.R.S. n. 31 dl 22/04/2005, con la quale è stato autorizzato, in variate agli strumenti urbanistici dei 

comuni di Campobello di Mazara, Mazara del Vallo e Castelvetrano, il progetto del Consorzio di Bonifica 1 

Trapani relativo LAVORI DI UTILIZZAZIONE A SCOPO IRRIGUO DELLE ACQUE INVASATE DEL  GARCIA ZONA 1/C  

- 1° STRALCIO – PROG. A/G.C. N. 69 di cui trattasi; 

 

VISTO il certificato di destinazione urbanistica prot. 227  del 4/7/2014  rilasciato dal Comune di Castelvetrano; 

 

CONSIDERATO  che le predette indennità da depositare  non sono assoggettate a ritenuta giacché non si 

riferiscono ad  aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche rientranti nelle zone omogenee di tipo A, B, 

C e D  di cui al D.M. 2.4.1968, definite dagli strumenti urbanistici, ovvero destinate ad interventi di edilizia 

residenziale pubblica ed economica e popolare;  

 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del DPR 327/2001 occorre pubblicare il presente 

provvedimento per estratto nella GURS della Regione Siciliana e che, ai sensi del successivo comma 8 il 

presente provvedimento  sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, 

sempre che non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge; 

 

VISTO   l’estratto da pubblicare sulla G.U.R.S della Regione Siciliana, allegato alla presente delibera per farne 

parte integrante e sostanziale; 
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VISTA la nota prot. n. consortile 4677 del 22/07/2014 co la quale l'U.L.L. Della Regione Siciliana comunica i 

costi di pubblicazione sulla GURS del suddetto estratto;  

 

Per tutto quanto sopra premesso 

 

d e t e r m i n a 

 

1) di depositare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) Cassa depositi e prestiti, Tesoreria di Trapani, la somma di € 

175,68; 

 

2) di dare atto che la indennità suddetta  non deve essere sottoposta a tassazione giacché non si riferisce ad  

aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche rientranti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D  di cui al 

D.M. 2.4.1968, definite dagli strumenti urbanistici, ovvero destinate ad interventi di edilizia residenziale 

pubblica ed economica e popolare;  

 

4) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di questo Consorzio di porre in essere tutti gli atti necessari al 

deposito presso il M.E.F.  delle somme predette;  

 

6)  di pubblicare l’allegato estratto della presente delibera nella GURS della Regione Siciliana; 

 

7) di impegnare a tal fine la somma di € 250,00; 

 

8) di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel sito internet del Consorzio www.cobon1tp.it; 

 

9) di dare atto che il presente provvedimento  sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla 

sua pubblicazione, sempre che non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge, 

 

10) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Gestione Opere 

ex Agensud ed all’Autorità di Vigilanza per i provvedimenti di competenza. 

 

-La somma necessaria sarà imputata al Capitolo n. 905 del bilancio consortile. 

 

 

 

Del che si è redatta la presente determina che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso: 

 

 

                                                   IL  DIRETTORE GENERALE     

               ( Ing. Mario Fabio Sardo)                     

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto che la presente determina è stata pubblicata per copia, all’Albo Pretorio di questo 

Consorzio dal giorno_______________________al giorno______________________ai sensi dell’art.18 dello 

Statuto consorziale. 

Mazara,___________________ 

         ( Dott. Fulvio Del Giudice)   

         


