
COMUNE DI MINEO
(Città Metropolitana di Catania)

Registro Generale N.      117     . Del      25-02-2023     .

OGGETTO:Lavori di recupero salme da parte dei VV.F. di Catania. Occupazione
temporanea d'urgenza di aree non soggette a espropriazione. Art. 49
D.P.R. 327/2001.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area:Area LL.PP. e Manutenzione

Servizio:AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
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Il Responsabile dell’Area LL.PP. e Manutenzione

Premesso che nel territorio comunale in data 9 e 10 febbraio 2023 si sono verificati
avverse condizioni meteo eccezionali ed imprevedibili connessi a eventi metereologici di
carattere straordinario che hanno reso necessario l’attivazione di interventi urgenti volti a
salvaguardare la sicurezza pubblica;
Richiamata la relazione del Dirigente generale del D.R.P.C. n. 6964/2023 nella quale
rappresenta, tra l’altro, che gli eventi emergenziali causati dalle avverse condizioni
climatiche eccezionali del 9 e 10 febbraio 2023 rientrano nell'ambito della lettera c)
dell'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018 e che rimette all'esame della Giunta Regionale,
ai sensi del citato art. 3 della legge regionale n. 13/2020, la proposta di dichiarazione dello
stato di crisi e di emergenza, per la durata di mesi dodici, per i comuni del territorio della
Regione Siciliana, danneggiati al fine di attivare ulteriori iniziative per garantire maggiore
capacità di risposta operativa sul territorio;
Che tra i Comuni del territorio Siciliano risulta incluso questo Comune di Mineo;
Atteso che alla luce degli eventi sopra indicati, con:

Delibera di Giunta Municipale n. 23 del 11/02/2023 è stato dichiarato lo stato di-
calamità naturale su tutto il territorio comunale.
Delibera di Giunta Regionale n. 98 del 15/02/2023 è stato dichiarato lo stato di-
crisi e di emergenza, per la durata di 12 mesi, per i danni provocati dagli eventi
meteo avversi che nei giorni dal 9 al 10 febbraio 2023, hanno interessato anche il
Comune di Mineo;

Dato atto che a seguito dell’alluvione con carattere straordinario e eccezionale, di estrema
intensità, è stato accertato lo smottamento e il crollo del muro di cinta perimetrale del civico
cimitero;
Visto il verbale dell’incontro tecnico con i VV.F. di Catania e il Dipartimento di Protezione
Civile, registrato al prot. n. 2510 del 13/02/2023;
Considerato che dalla predetta riunione è emersa la necessità di realizzare un percorso carrabile
per il recupero delle salme dai monumentini crollati nell’alveo del Vallone Zuffunnatu;
Richiamate l’Ordinanza Sindacale n. 11 del 13/02/2023 "contingibile ed urgente per il recupero
salme, al fine di prevenire eventuali rischi di carattere igienico-sanitario ed ambientale" con la
quale è stata disposta l’occupazione temporanea e d’urgenza delle aree di interesse per
procedere al recupero delle bare;
Dato atto che l’occupazione è stata disposta in via d’urgenza con inizio dal 15/02/2023 fino a
completamento delle operazioni di recupero;
Riconosciuta la validità e la fondatezza della richiesta;
Visto l’art. 49, D.P.R. 8 giugno 2001, n, 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

DETERMINA

Che è stata disposta l’occupazione temporanea dal 15/02/2023 fino a completamento delle1.
operazioni, per l’esecuzione dei lavori da parte del Corpo del VV.F. di Catania per la
realizzazione della strada e per procedere al recupero delle salme dai monumentini crollati
nell’alveo del Vallone Zuffunnatu, a favore del Comune di Mineo, delle aree sottoindicate:
Foglio 98 Particella 43, per mq 2.500, Intestatario catastale MAZZEO Agrippina (C.F.-
MZZGPP66B54F217X) MAZZEO Graziella (C.F. MZZGZL60H47F217F);
Foglio 98 Particella 45, per mq 4.000, Intestatario catastale PITARI Antonina (C.F.-
PTRNNN48S63E606W);
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Che la presente è notificata agli interessati unitamente al modello di accettazione dell’indennità2.
offerta per l'occupazione dei terreni sopra specificati.
Che ai proprietari è dovuta un’indennità per ogni anno pari a un dodicesimo di quanto sarebbe3.
dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici
giorni, un’indennità pari a un dodicesimo di quella annua.
Che se mancasse l’accordo sull’indennità, essa è determinata dall’apposita Commissione4.
provinciale che ne dà comunicazione ai proprietari, con atto notificato nelle forme degli atti
processuali civili.
Che contro la determinazione della Commissione, è possibile l’opposizione alla stima dinanzi5.
alla Corte di Appello di Catania.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visto l’OREL 15.03.1963, n. 16 e s.m.i.;
Ravvisata, per quanto sopra la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione, facendone propri motivazione e1)
dispositivo che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi;2)
DI ATTESTARE la regolarità tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai3)
sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Mineo 25-02-2023 Il Responsabile P. O.
Fto ing. CONDORELLI FRANCO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N.            Reg. Pubbl.

Si attesta che il presente atto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del

Comune, dal                                al                                ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per

gli effetti di cui all'art.12, comma 2 e 3, della L.R. 5 del 5.4.2011.

Il Responsabile P. O.
F.to ing. CONDORELLI FRANCO
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