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:TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI
IsreNze

I //.moSig. Presidente,

Il dott. CalogeroFerrantello,nato aPranadegli AlbanesieA) il 10.07.1958,
cod. fisc.
F'RRCGR 58L10G543 Z, nelTaqualitàdi Commissarioad actaper tutti gli ademprmenti
necessariad uitimare le procedure espropriative,giusta decreto del Dirigente generaledel
Dipartimento interventi infrastrutnrrali dell'Assessorato Regionale ail'Agdcoltura e

Foresten, 1579del09/1,2/201,0(a11.
1),domiciliatoper Ia c ncain Trapani,CorsoltaIa,
n.42,pressola sedelegaledel Consoîziodi bonifica1 Trapani,esponee chiede.
Il Consorzio di Bonifica 1 Trapani è ente attuatore e concessionario del progetto
A/G.C, n.25 "L-auoridi atiliqja{one inigua delk acqueinuavte nelserbatoiodi Paceco
sul torrente
Baiata IIo Sfralcio", concesso e fi.nanziato dal Ministero delle Politiche Agricole -

GestioneCommissariale
Opereex Agensud,

Si è reso pertanto necessarioinstaurare una procedura espropriativa con riguardo ai
terreni interessatìdalla reatzzanda opera di pubblica utilità nei confronti dei soggettidi
cui ail'elencoda asservire,espropriareef o occuparetemporaneamente(a11.2).
Si è, qurndi,proceduto al versamentopresso la Casssadeposiu e Prestiti delle indenrutà
spenantialle ditte di cui all'elencocome sopra allegato(v all. 2).
Ciò posto, il sottoscritto nella qualità,al fine di completarel'iterprevisto dalla ieggeper la
procedura espropriativa di che trattasi, deve procedere con urgen za'ùla noufìca dei
decreti prefegizi di esproprio (all. 3), di servitu inamor,rbile di acquedotto (a11.4) e di

prorogadeiiaprùblica utilità (a11.
5), nonchédellacomunicazione
dell'awenutodeposito_ffi

ricur^l:*:

elenco, in quanto risultano titolan d-i dritti
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reali sui terreni interessati dalla dett

\

procedura espropriativa.
I sogetti di cui all'allegatoelenco sono oltre duemila. Peraltro, non è stato possibile
individuarecon esattezzalegeneralitàcomplete con I'indicazione specificadei rispettivo
domicilio e/o residenza dt tutti i soggetti intetessati, anche perché in molti casi le
particelle catastalidei terreni interessati dalia procedura espropriativa sono intestate a
personedeceduteo trasferitesialtrove, sicché non è dato saperecon certezz^ chi siano
e/o dove risiedano.
Per quanto sopra, essendo prossimo il termine di scadenza della dichiarazione di
pubblica utiLitàred essendo altresì necessarioprocedere con urgenza alla notifica dei
decreti prefettìzi e della comunicazione sopra indicati, in quanto in m nc trz^ la
proceduraespropriativadequa diventerebbeillegittima con owie negative conseguenze,
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il sottoscritto dott. Calogero Ferrantello nella quattà ritiene opportuno e necessario

notifìcarei citati decreti prefetuzi e f indicata comunicazionecon le modalità di cui all'art.
î51 c.p.C.,nelle forme che la S.V. vorrà prescrivere, tenendo conto delle primarie
esigenzedi celentàe di economicità per l'Ente attuatore.
Tutto ciò premesso,il sottoscritto dott. CalogeroFerrantello,nella qualità,

CHIEDE
che la S.V. voglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 cpc, ^utofLzzarela notifica della
comunicazione di awenuto deposito delle sornme alla Cassa DD.PP., d.i D..r.ti
Prefettizi defìnitividi servrtu inamovibile di acquedotto e di espropriazione, e del decreto
prefettizio di proroga dùa pubblica utilità di cui sopra mediante affìssione d,i una copia

c

dei citau atti, per sette giorni consecutivi, all'albo consortile, all'albo dei
Paceco e Trapani, ove insistono i terreni interessati dalia procedura

espropriativadi che trattasi,nonché sul sito internet del Consorzio di borufica 1 Traparu
(u,-ww.consorziobonifical.trapani.it),
ovvero nelle altre forme che la S.V. nterrà idonee
sempre tenendo conto delle esigenzedi celerità ed economicità segnalatein narrativa; il
rùfto emettendo nel contempo ogru altro prowedimento utile, necessarioe conseguente
ar fini di cui sopra.
Si producono i documenti richiamati in narrativa (all. da n. 1 a n. 6).
Trapani

IL COMMISSAzuP
+D ACTA

(Do tt. Calogero.Firyranteilo)
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IL PRESTDENTE
DEL TzuBLINALEDI TRAPANI

Letto il ricorsodel dott.CalogeroFerrantello,commissario
ad actadel "consorziodi Bonifica1Trapani",ilquale,avuto
riguardoallacircostanza
dellecircaduemiladittesoggette
allaprocedura
espropriativa
nell'impossibilità
di individuarele generalitàed il domicilioe/oresidqnza
dei
soggettiespropriatiha richiestodi essereautorizzatoalla
per pubbliciproclami;
notificazione
Sentitoil P. ù. cheha espresso
parerefavorevole;
Ritenutochela notilìcazionenei modi ordinarisi presentadifficoltosaper il rilevantenumerodei
destinatarie per la stessadifficoltà di identificarlitutti :
Visto l'art. 15úc.p.c.,f,acr'zaoo
po;g
"L'

L'*r1/'ìsbr-3a

/?. L4J, L'.-

;

autorizza
lachiestanotificazionern@ine1leformestabilitedaldettoart.15lc.p.c.

/? ' Q'

rrapani.
28-0t- 20rr
Il Presidentedel Tribunale
Roberto De Simone
î

14.l9A
TRfSl.iNALg
D!T'íìeFr:'.

OE

.C
r:

{

all'originale,
{--'-- tacciate,
aig.lgltt,
'

6t{J$'ZtARl0

a

t

L^.-^-.--^l.
ì

(-u'

