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D.D.S. n. 1225/S12

CT 3499
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Entro i limiti della disponibilità idrica, salvi i diritti dei terzi, è
concesso ai sensi dell’art. 7 del T.U. n. 1775/1933 e s.m.i., alla ditta
ETNALL S.p.A., nella persona dell’avv. Carmelo Cocuzza, legale rappresentante della società, con sede legale in c.da Pirritino-Pantano,
Piano Tavola, Belpasso, la concessione per la derivazione delle acque
dal pozzo trivellato sito in c.da Pirritino-Pantano, foglio n. 76 particella n. 550, del comune di Belpasso (CT). La derivazione è fissata in
misura non superiore a mc/annui 59.288 corrispondenti a l/sec. 1,88,
da prelevare durante l’intero anno solare, per uso industriale, antincendio e usi connessi all’attività industriale dello stabilimento con
esclusione dell’uso potabile o del consumo umano.
Art. 2
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La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui
decorrenti dalla data del decreto concessione, subordinatamente
all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 32647 di
rep. del 16 aprile 2010 e verso il pagamento del canone annuo di €
1989,10 per l’anno 2011, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale
36/94 e successivi aggiornamenti, con modifica dell’art. 8 del citato
disciplinare n. 32647 di repertorio del 16 aprile 2010.
Omissis
Palermo, 1 giugno 2011.
Il capo servizio: f.to Fazio
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Ufficio del Genio civile di Catania
Estratto del disciplinare n. 32647 di rep. del 16 aprile 2010 cui è
vincolata la concessione assentita con il superiore decreto
Art. 6
Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione
La concessione di cui trattasi viene fatta senza pregiudizio delle
concessioni preesistenti e dei diritti dei terzi già riconosciuti o che
ancora fossero da riconoscere e, pertanto, l’Amm.ne concedente si
dichiara estranea ad ogni eventuale litigio e molestia che per il fatto
della concessione stessa potrà insorgere e non garantisce la quantità
d’acqua concessa, la quale potrà ridursi ed anche venir meno del
tutto, per carenza idrica, per quelle disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l’equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica
naturale dell’acquifero, atte ad evitare pericoli di intrusione di acque
salate o inquinate e per quant’altro sia utile in funzione del controllo
per il miglior regime delle acque, senza che perciò la società concessionaria abbia alcun diritto a richiedere verso la Regione indennizzi
di sorta per opere eseguite, spese sostenute per perdite di colture e
per quanto altro possa dipendere da ogni incompatibilità della concessione che viene, quindi, fatta a totale rischio della ditta concessionaria. La concessione non può essere ceduta né in tutto né in parte
senza il nulla osta dell’Amministrazione concedente.
Il dirigente tecnico capo dell’ufficio: Ragusa
N. 1
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Art. 7
Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione
La concessione di cui trattasi viene fatta senza pregiudizio delle
concessioni preesistenti e dei diritti dei terzi già riconosciuti o che
fossero ancora da riconoscere e, pertanto, l’Amministrazione concedente si dichiara estranea ad ogni eventuale litigio e molestia che per
il fatto della concessione stessa potrà insorgere. L’Amministrazione
concedente altresì non garantisce la quantità d’acqua concessa, la
quale potrà ridursi ed anche venir meno del tutto per quelle disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l’equilibrio tra il prelievo
e la capacità di ricarica naturale dell’acquifero, ad evitare pericoli di
intrusione di acque salate o inquinate e per quanto altro sia utile in
funzione del controllo per il miglior regime delle acque, per i fatti
pregiudizievoli esistenti, per carenza idrica, nonchè per assicurare
nei corsi d’acqua, il minimo deflusso costante vitale, ove definito, per
le esigenze di tutela della qualità e dell’equilibrio stagionale del corpo
idrico, delle opportunità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa, senza che per ciò la Ditta concessionaria abbia alcun diritto a
richiedere verso la Regione indennizzi di sorta per opere eseguite,
spese sostenute per perdite di colture e per quanto altro possa dipendere da ogni incompatibilità della concessione che viene, quindi,
fatta a totale rischio della Ditta concessionaria. La concessione non
può essere ceduta ne in tutto ne in parte senza il nulla osta
dell’Amministrazione concedente.

L.c. 16/P0012 (a pagamento)

ASSESSORATO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
Servizio 12° - risorse idriche e regime delle acque

Il dirigente del servizio: Ragusa
N. 2

ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Estratto di provvedimento di valutazione di impatto
ambientale di competenza della Regione Sicilia

D.D.S. n. 2980
Il dirigente del servizio
Omissis
Decreta
Art. 1
Entro i limiti della disponibilità idrica, salvi i diritti dei terzi, è
concesso ai sensi dell’art. 4 del T.U. n. 1775/1933 e s.m.i., alla ditta
Allia Giuseppe, residente in Bronte via Santi, 271 c.f.
LLAGPP36A03B202U, la concessione preferenziale per la derivazione delle acque dal pozzo trivellato sito in c.da Gollia, foglio n. 48 particella n. 132, del comune di Bronte (CT). La derivazione è fissata in
misura non superiore a mc/annui 7.000 corrispondenti a l/sec. 0,4403
medi, per l’irrigazione di ha. 01.86.37 di terreni di proprietà della
stessa ditta coltivati a frutteto per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre di ogni anno.

Ai sensi dell’art. 20 comma 7 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii. si comunica che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, dipartimento regionale dell’ambiente, con provvedimento
prot. n. 18790 del 26 marzo 2012 a firma del dirigente generale del
suddetto dipartimento ha escluso dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale prevista dall’art. 23 del medesimo decreto il
“Progetto per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti
inerti ubicato in c/da Vallefunda-San Salvatore del comune di
Belmonte Mezzagno (PA)”, proponente ditta Belinerti s.r.l. Il suddetto provvedimento è consultabile nella sua interezza presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, via Ugo La
Malfa n. 169, 90146 Palermo, nonché nel sito web www.artasicilia.eu.
firma illeggibile
N. 3

Omissis
Palermo, 31 ottobre 2011.
Il capo servizio: f.to Fazio

Ufficio del Genio civile di Catania
Estratto del disciplinare n. 32566 di rep. del 9 luglio 2008 cui è
vincolata la concessione di cui al superiore decreto

L.c. 16/P0059 (gratuito)

ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Estratto di provvedimento di valutazione di impatto
ambientale di competenza della Regione Sicilia

Art. 2
La concessione è accordata per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del decreto concessione, subordinatamente
all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 32566 di
rep del 9 luglio 2008 e verso il pagamento del canone annuo di €
11,44 per l’anno 2011, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale 16
aprile 2003 n. 4 e successivi aggiornamenti, con modifica dell’art. 9
del citato disciplinare, per quanto riguarda il canone di concessione
di € 10,92 per l’anno 2008 che, per effetto del T.I.P. pari all’1,7% per
l’anno 2009 e pari 1,5% per l’anno 2010-2011, viene rideterminato in
€ 11,44 s.m.i.. Detto canone dovrà essere aggiornato annualmente al
tasso di inflazione programmata.

L.c. 16/P0028 (a pagamento)

Ai sensi dell’art. 20 comma 7 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii. si comunica che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, dipartimento regionale dell’ambiente, con provvedimento
prot. n. 18253 del 22 marzo 2012 a firma del dirigente generale del
suddetto dipartimento ha escluso dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale prevista dall’art. 23 del medesimo decreto il progetto “Ampliamento impianto di recupero di rifiuti non pericolosi
ubicato in c.da Foresta nella zona industriale del comune di Carini
(PA)”, proponente ditta Galati s.r.l. Il suddetto provvedimento è consultabile nella sua interezza presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo, nonché
nel sito web www.artasicilia.eu.
firma illeggibile
N. 4

L.c. 16/P0060 (gratuito)
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ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A.
TORINO
Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/03
alla società Asja Ambiente Italia S.p.A. per la costruzione e
l’esercizio di un impianto per la produzione di energia
elettrica da valorizzazione energetica del biogas estratto dalla
discarica del comune di Campobello di Mazara (TP)
e relative opere accessorie
Si rende noto che con decreto n. 88 del 7 marzo 2012, rilasciato
dal dirigente del servizio III del dipartimento regionale dell’energia Assessorato dell’energia, la società Asja Ambiente Italia S.p.A., con
sede legale in corso Vinzaglio n. 24 - 10121 Torino, C.F. e partita IVA
06824320011, è stata autorizzata ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n.
387/03 alla costruzione e all’esercizio di un impianto di valorizzazione energetica del biogas da realizzare presso la discarica del comune
di Campobello di Mazara, in località Missiddi - Campana e delle relative opere accessorie e infrastrutture di connessione alla rete elettrica.
La società rende noto che il progetto in questione verrà realizzato all’interno dell’area di pertinenza della discarica i cui riferimenti
catastali sono: comune di Campobello di Mazara (TP): foglio 12/B:
particelle 52 e 60.
Il legale rappresentante: Pace
N. 5

L.c. 16/P0001 (a pagamento)

SYNDIAL S.p.A.
SAN DONATO MILANESE
Avviso di verifica di assoggettabilità alla
valutazione di impatto ambientale
Syndial S.p.A. con sede in p.zza Boldrini 1, 20097 San Donato
M.se (MI) (proponente), ha inoltrato, in data 29 novembre 2011, alla
Regione Sicilia Assessorato territorio e ambiente Dipartimento dell’ambiente servizio 1 - V.A.S.-VIA, e all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità Dipartimento reg.le dell’acqua e dei rifiuti servizio 7 - autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. n.
152/2006 (e s.m.i. e dell’art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001 n.
6 il progetto e la relazione di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (denominata anche studio preliminare
ambientale) relativi all’impianto di demercurizzazione in comune di
Priolo Gargallo (SR) via Litoranea Priolese 39.
La sezione di demercurizzazione, già facente parte integrante
dell’impianto cloro soda e deputata al trattamento dei reflui prodotti
da tale impianto e delle acque meteoriche raccolte nelle aree di
impianto, sarà deputata anche al trattamento dei rifiuti liquidi prodotti dalle future attività di demolizione dell’impianto cloro soda.
Ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 chiunque
abbia intesse può, entro 45 giorni dalla data della presente pubblicazione, prendere visione degli elaborati depositati presso i sopra citati uffici della Regione Sicilia nonché presso il comune di Priolo
Gargallo e far pervenire osservazioni agli stessi, in forma scritta, inoltrandoli, per conoscenza, anche al comune di Priolo.
Priolo, 16 febbraio 2012.
Program Manager: Marangon
N. 6

L.c. 16/P0002 (a pagamento)

SOCIETÀ 9REN ASSET s.r.l.
MILANO
Impianto di connessione e L.E. in MT “Brancaccio”
Il dott. Giacomo Donnini, in qualità di rappresentante legale
della società 9REN ASSET s.r.l., con sede a Milano, piazza Missori 2,
ha presentato presso il Genio civile di Palermo istanza per l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti per la trasmissione e connessione alla rete elettrica nazionale dell’energia prodotta
dall’impianto fotovoltaico grid connected di potenza pari a circa a
340 kWp denominato “Brancaccio”, da realizzare nel comune di
Palermo, censito al NCT foglio 88 part. 128 via M. Utveggio, 6.
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3

L’impianto di connessione alla rete Enel sarà composto da linea MT
in cavo interrato e due cabine elettriche MT in locali di proprietà per
la connessione dell’impianto fotovoltaico. L’istanza e i documenti
allegati sono depositati presso il Genio civile di Palermo per 15 giorni consecutivi dalla pubblicazione del presente avviso a disposizione
di chiunque ne abbia interesse. Entro 30 gg ai sensi dell’art. 112 del
T.U. n. 1775/33 dovranno essere presentate le opposizioni e le osservazioni alla quale dovrà essere vincolata l’autorizzazione.
Il rappresentante legale: Donnini
N. 7

L.c. 16/P0004 (a pagamento)

SOCIETÀ 9REN ASSET s.r.l.
MILANO
Impianto di connessione e L.E. in MT “Creta”
Il dott. Giacomo Donnini, in qualità di rappresentante legale
della società 9REN ASSET s.r.l., con sede a Milano, piazza Missori 2,
ha presentato presso il Genio civile di Trapani istanza per l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti per la trasmissione
e connessione alla rete elettrica nazionale dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico grid connected di potenza pari a circa a 700
kWp denominato “Creta”, da realizzare nel comune di Trapani, censito al NCT foglio 26 part. 834, 860. L’impianto di connessione alla
rete Enel sarà composto da linea MT in cavo interrato e cabine elettriche MT in locali di proprietà per la connessione dell’impianto fotovoltaico. L’istanza e i documenti allegati sono depositati presso il
Genio civile di Trapani per 15 giorni consecutivi dalla pubblicazione
del presente avviso a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
Entro 30 gg ai sensi dell’art. 112 del T.U. n. 1775/33 dovranno essere
presentate le opposizioni e le osservazioni alla quale dovrà essere vincolata l’autorizzazione.
Il rappresentante legale: Donnini
N. 8

L.c. 16/P0005 (a pagamento)

REN ELECTRON s.r.l.
CARUGATE
La Ren Electron s.r.l. con sede in Carugate (MI), via Cascina
Fidelina n. 13/c partita IVA 05466940961 rende noto, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 111, 112 del R.D. n. 1775/1933 e ss.mm. ed ii. che ha
presentato presso l’ufficio del Genio civile di Palermo, U.O. 13, in
data 10 novembre 2011, prot. 236735, istanza tendente ad ottenere
l’autorizzazione per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica
a 20 kV a servizio di un impianto fotovoaico integrato su edifici agricoli, della potenza di 960 KW da realizzare in territorio del comune
di Palazzo Adriano (PA), in catasto al fg. 3 partt. 3, 56, 174, 176, 177
e 242. Il progetto prevede, come indicato nella soluzione tecnica
minima generale (STMG) proposta da Enel, la posa in opera di un
elettrodotto interrato A1 185 mm2 con uno sviluppo complessivo di
circa 30 m, con interessamento della particella 56 del foglio 3.
L’impianto fotovoltaico verrà connesso tramite una cabina di
consegna collegata in entra-esce sulla linea MT esistente “Scala”.
L’originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso l’U.O. 13 dell’ufficio del Genio civile di Palermo per 30
giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
Ai sensi dell’art. 112 del testo unico su citato, le opposizioni, le
osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno sottostare le
costruzioni delle linee elettriche, dovranno essere presentate dagli
aventi interesse, all’ufficio del Genio civile di Palermo, U.O. 13, entro
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
L’amministratore unico: Miotti
N. 9

L.c. 16/P0013 (a pagamento)
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S. STEFANO C.B.C.
MESSINA
Procedura di verifica di assoggettabilità
Si rende noto che la S. Stefano C.B.C. s.r.l. con sede legale in
Messina, via XXVII luglio isol. 195, ha chiesto la verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, per il
rinnovo dell’autorizzazione della cava di calcare sita in contrada
Rocca D’Armi, territorio di Pettineo. Chiunque volesse fare osservazioni, entro 45 gg. dalla presente pubblicazione, può consultare gli
atti presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente e il
comune di Pettineo, nei giorni e orari di ricevimento.
firma illeggibile
N. 10

L.c. 16/P0043 (a pagamento)

CONSORZIO FASTECO
MESSINA
Richiesta di verifica di assoggettabilità ambientale per il
progetto di variante relativo alla realizzazione di un impianto
di produzione di energia da biomasse nel comune di Naso
Il Consorzio Fasteco con sede legale in c/da Pietra di Roma snc,
Torrenova (ME), in qualità di soggetto proponente avvisa che è stata
depositata presso l’Assessorato del territorio e dell’ambiente della
Regione siciliana, servizio 1 VIA-VAS, via Ugo La Malfa, 169, 90145
Palermo e presso il comune di Naso, Piazza Roma, 10 98074 Naso
(ME), per la libera consultazione, la documentazione per la richiesta
di pronuncia di verifica di assoggettabilità ambientale, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., riguardante il progetto per la
realizzazione di un impianto di produzione di energia da Biomasse
nel comune di Naso (ME).
Chiunque abbia interesse, potrà, entro 45 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, prendere visione degli elaborati
progettuali e presentare eventuali osservazioni presso gli Enti sopracitati.
Il presidente del C. di A.: Fiasconaro
N. 11

L.c. 16/P0053 (a pagamento)

GIT SOLAR s.r.l.
PALERMO
Autorizzazione alla società Git Solar s.r.l. con sede in Palermo,
per l’istallazione e gestione di un impianto fotovoltaico per
la produzione di energia elettrica nel comune di
Campobello di Licata (AG)
Con decreto n. 110 del 19 marzo 2012 del dirigente del servizio
3 del Dipartimento regionale dell’energia registrato all’Agenzia delle
entrate ufficio di Agrigento il 22 marzo 2012 al n. 1196 serie 3, è stata
rilasciata alla società Git Solar s.r.l., con sede in Palermo, via
Marchese Ugo n. 74, CF. e P. IVA n. 05867050824, l’autorizzazione
unica ai sensi dell’art. 12, del D.lgs 29 dicembre 2003 n. 387, per
l’istallazione e la gestione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di MWp 0,999 nonché delle
opere connesse, da realizzarsi nel comune di Campobello di Licata
(AG) c.da Cicco Briglio, ricadente su una superficie di terreno distinta in catasto del medesimo comune nel foglio di mappa n. 35, p.lle 19,
21 e 71.
L’amministratore unico: Morreale
N. 12

L.c. 16/P0054 (a pagamento)

ENERGING SOC. COOP a r.l.
PALERMO
Ai sensi e per gli effetti degli art. 111, 112 e 120 del T.U. n.
1775/1933 sulle acque e sugli impianti elettrici si rende noto che la
sottoscritta Energing soc. coop. con sede in Palermo in Via Maggiore
Toselli 133, partita IVA 04511510820 rappresentata da Roberto Savì
nato a Palermo il 6 novembre 1963 C.F. SVARRT63S06G273S ivi
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domiciliato in via Trentacoste 89, ha presentato in data 27 febbraio
2012 prot. 76828 una istanza all’Assessorato regionale delle infrastrutture tramite l’ufficio del Genio civile di Palermo per l’ottenimento dell’autorizzazione per costruzione e l’esercizio di una linea elettrica MT a 20 kV;
– le linee elettriche e le opere accessorie sono al servizio di un
impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a 999Kwp, da realizzare in via delle Industrie n. 8 nel comune di Isola delle Femmine
(PA), foglio 2 particelle n. 942 sub 1, 2, 5, 6, 7 e 8 - la linea elettrica
in cavo sotterraneo si sviluppa per una lunghezza di ml. 30 sull’area
individuata al foglio n. 2 particelle n. 942 sub1 del comune di Isola
delle Femmine (PA) all’esterno delle particelle su cui si realizzerà
l’impianto;
– l’elettrodotto sarà allacciato alla rete di distribuzione tramite la
realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in entra-esce
su linea MT esistente “Salvia”.
La richiesta ed i documenti ad essa allegati, saranno depositati
presso l’ufficio del Genio civile di Palermo, eventuali opposizioni e/o
osservazioni potranno essere fatte dagli aventi interesse presso l’ufficio del Genio civile di Palermo per 15 giorni consecutivi a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana. Infine si rende noto che a termine
dell’art. 9 del D.P.R n. 342 del 18 marzo 1965 il decreto relativo alla
autorizzazione di che trattasi avrà efficacia di dichiarazione di urgenza ed indifferibilità e di utilità, delle opere da realizzare.
L’amministratore: Savì
N. 13

L.c. 16/P0056 (a pagamento)

NICASTRI s.r.l.
ALCAMO
Richiesta autorizzazione
La società Nicastri s.r.l. con sede nella via San Gaetano n. 3 del
comune di Alcamo (TP) partita IVA 01639590817 con istanza del 28
marzo 2012, ha chiesto, all’Assessorato regionale delle infrastrutture
e della mobilità - Dipartimento regionale delle infrastrutture e della
mobilità tramite l’ufficio del Genio civile di Trapani, l’autorizzazione
per la costruzione ed esercizio, ai sensi dell’art. 111 del T.U. n.
1775/1933, di una linea elettrica in parte aerea ed in parte interrata a
MT della lunghezza complessiva di mt. 180 e delle relative opere connesse necessarie per l’immissione in rete dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico integrato su capannoni agricoli della
potenza di 970 kWp, da realizzare in località Bruca del comune di
Buseto Palizzolo foglio di mappa n. 64 partt. n. 43.
I lavori di cui sopra hanno carattere di pubblica utilità ai sensi
dell’art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342.
L’amministratore unico: Nicastri
N. 14

L.c. 16/P0064 (a pagamento)

“SOCIETÀ ENERGETICA SICILIANA 1 s.r.l.
UNIPERSONALE”
Si rende noto che la scrivente società, con sede in via Petraro
s.n.c. - coop. Santa Rita - 98165 Messina, partita IVA 03144010836, ai
sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, recante
“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità presso l’Assessorato del
territorio e dell’ambiente della Regione siciliana per la 1° variante da
impianto fotovoltaico su suolo a impianto su serra denominato
“Noto-Baroni” della potenza nominale di picco pari a 3.964,80 kWp,
da realizzare sui terreni agricoli, siti in contrada Baroni s.n.c., nel
comune di Noto (SR) e riporti in catasto terreni del comune medesimo, al foglio di mappa 407, particella n. 55 e 564.
Nell’ambito della citata procedura sono state depositate presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, servizio I VAS/VIA, via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo, copia del progetto comprensivo della verifica di assoggettabilità.
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Copia della stessa documentazione è stata depositata anche
presso il comune di Noto (SR) per la pubblica consultazione e per gli
adempimenti previsti dal comma 3 dell’art. 20 del citato D.Lgs. n. 4
del 6 gennaio 2008.
Il procuratore: Nucita
N. 14/a
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sizioni al progetto della variante alle norme tecniche di attuazione
delle zone omogenee “D” produttive e commerciali del P.R.G.
Il dirigente dell’area tecnica: Di Rosa
N. 16

L.c. 16/P0070 (a pagamento)

SOCIETÀ ENERGY FUTURE LIFE s.r.l.
MUSSOMELI
In riferimento all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - parte I n. 3 del 14 gennaio 2011, è stata rilasciata
alla società Energy Future Life s.r.l., con sede in Mussomeli (CL), c.da
Bosco sn. cap 93014, codice fiscale e numero d’iscrizione
01842080853, del registro delle imprese di Caltanissetta, con decreto
n. 153 del 10 aprile 2012, del dirigente del servizio III del dipartimento regionale dell’energia, registrato c/o l’agenzia delle entrate ufficio
territoriale di Caltanissetta in data 11 aprile 2012 al n. 1459, serie 3,
la proroga di 12 mesi per la costruzione e l’esercizio di un impianto
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di
Villalba.

L.c. 16/P0052 (a pagamento)

COMUNE DI REGALBUTO
Sportello unico attività produttive
Si rende noto, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78,
che presso la segreteria comunale è depositato, per 20 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, verbale della conferenza di
servizi con il quale è stato approvato il progetto per l’ampliamento
dell’attività artigianale operante nel settore autotrasporti con sede in
c.da S. Giorgio - Regalbuto nell’area censita in catasto al foglio 76
particelle 265-266 presentato dalla ditta Stissi Antonino, comportante variante allo strumento urbanistico (PRG).
Tutti gli interessati possono prendere visione e presentare eventuali osservazioni fino a 10 giorni dopo la scadenza del periodo di
deposito presso la segreteria comunale.
Il responsabile dello sportello unico
per le attività produttive: Libiano

Mussomeli, 11 aprile 2012.
Il rappresentante legale: Pintavalle
N. 14/b

L.c. 16/P0077 (a pagamento)

N. 17

COMUNE DI PALERMO
Area infrastrutture
Ufficio espropriazioni
Estratto della determinazione dirigenziale
n. 54 del 20 marzo 2012

SERVIZIO UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
MESSINA
Estratto

Il direttore: De Francesco
N. 15

L.c. 16/P0063 (gratuito)

L.c. 16/P0057 (a pagamento)

DEPOSITI DI INDENNITÀ

COOPERATIVE

Con decreto del direttore del Servizio ufficio provinciale del
lavoro di Messina n. 772/U.O. III, del 14 febbraio 2012 la cooperativa
“Lory coop. agricola-zootecnica” con sede in Milazzo costituita il 27
giugno 1977 n. 1824 registro società è stata sciolta ai sensi dell’art.
2545 septiesdecies c.c. senza nomina di commissario liquidatore.

5

Oggetto: Provvedimento di deposito presso la cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. della somma complessiva di € 1.837,52, quale rimanente 20% dell’indennità di espropriazione (art. 22 bis D.P.R.
327/2001 e sm. e i.) e quale indennità di occupazione relativo alla
superficie di mq. 38 dell’immobile iscritto al fg. 77 p.lla 5905 (ex
5845/b già 610) interessato alla realizzazione del sistema tranviario
della città di Palermo. Linea 1 Stazione Centrale - Roccella, in favore
della ditta Clemente-Primiero.
Omissis

SERVIZIO UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
MESSINA
Estratto

Il dirigente

Con decreto del direttore del Servizio ufficio provinciale del
lavoro di Messina n. 773/U.O. III, del 28 febbraio 2012 la cooperativa
“Casa del lavoratore” a r.l. con sede in Raccuia costituita il 6 febbraio 1963 n. 162 registro società è stata sciolta ai sensi dell’art. 2545
septiesdecies c.c. senza nomina di commissario liquidatore.

Il deposito della somma complessiva di € 1.837,52, quale rimanente 20% dell’indennità di espropriazione e quale indennità di occupazione temporanea relativa all’immobile iscritto in catasto al fg. 77
p.lla 5905 mq. 38, occorso per la realizzazione del sistema tranviario
della città di Palermo - Linea 1 - Stazione C.le - Roccella, autorizzando la Ragioneria generale a depositare la stessa presso la Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A. di Palermo, sul codice IBAN IT
49V0100003245350200025037, in favore di: Primiero Maria
Antonella, nata a Palermo il 16 luglio 1950 e residente in Palermo in
via Sciuti n. 180 - C.F. PRM MT 50L56 G273V; Clemente Luciano,
nato a Erice ( TP) il 13 gennaio 1975 e residente a Palermo in via
Sciuti n. 180 - C.F. CLM LCN 75A13 D423L; Clemente Giuliana, nata
a Palermo il 25 novembre 1984 ed ivi residente in via Sciuti n. 180 C.F. CLM GLN 84S65 G273G; Clemente Guido, nato a Palermo il 21
settembre 1980 ed ivi residente in via Sciuti n. 180 - C.F. CLM GDU
80P21 G273M; Clemente Lorenzo, nato a Palermo il 25 dicembre
1989 ed ivi residente in via Sciuti n. 180 - C.F. CLM LNZ 89T25
G273Q; Clemente Andrea, nato a Erice (TP) il 16 settembre 1976 e
residente in via Milziade Tirandi n. 29 - CAP 25128 Brescia C.F. CLM
NDR 76P16 D423E.

Il direttore: De Francesco
N. 15/a

L.c. 16/P0071 (gratuito)

DEPOSITI DI ATTI
COMUNE DI MOTTA SANT’ANASTASIA
Il dirigente area tecnica ai sensi dell’art. 3 della legge regionale
27 dicembre 1978, n. 71 rende noto che con deliberazione di consiglio comunale n. 115 dell’11 novembre 2011 è stata adottata la
variante allo strumento urbanistico relativa alle norme tecniche di
attuazione delle zone omogenee “D” produttive e commerciali del
P.R.G. Il progetto della variante è depositato presso la segreteria
comunale a libera visione del pubblico per 20 giorni consecutivi a
partire dal 13 aprile 2012. Fino a dieci giorni dopo la scadenza del
periodo di deposito, possono essere presentate osservazioni ed oppo-

Omissis
Determina

Il dirigente dell’ufficio espropriazioni: Arena
N. 18

L.c. 16/P0041 (a pagamento)
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ITALFERR S.P.A.
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
Estratto ordinanza di deposito per indennità di espropriazioni

COMUNE DI MESSINA
Area coordinamento tributaria
Dipartimento espropriazioni

Progetto di raddoppio elettrificato della sede del binario
Palermo Centrale/Brancaccio - Palermo Notarbartolo - Isola delle
Femmine - Carini. Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni di
Palermo della Rete ferroviaria italiana S.p.A., con proprio ordine
prot. n. 66 dell’8 novembre 2011 ha disposto il deposito presso la
Cassa Depositi e Prestiti di Palermo, della indennità di esproprio a
favore della seguente ditta proprietaria, o presunta tale, di immobili
ubicati nel territorio del comune di Palermo:
– Chimanti Marina di Domenico nata a Palermo il 26/04/1894
(c.f. CHM MRN 94D66 G273L) comproprietaria per 1/8;
– Chimanti Pietra di Domenico nata a Palermo il 07/02/1897 (c.f.
CHM PTR 97B47 G273U comproprietaria per 1/8;
– Chimanti Vincenzo di Domenico nato a Palermo il 04/08/1902
(c.f. CHM VCN 02M04 G273U) comproprietario per 1/8;
– La Rocca Angelo fù Santo nato a Palermo 07/07/1904 (c.f. LRC
NGL 04L07 G273M) comproprietario per 1/8;
– La Rocca Antonino fù Giuseppe nato a Palermo il 14/05/1907
(c.f. LRC NNN 07E14 G273U) comproprietario per 1/8;
– La Rocca Caterina fù Angelo nata a Palermo il 21/11/1905 (c.f.
LRC CRN 05S61 G273U) comproprietaria per 4/8;
– La Rocca Francesca mar. Timpiano fù Santo nata a Palermo il
04/12/1901 (c.f. LRC FNC 01T44 G273D) comproprietaria per 1/8;
– La Rocca Gaetano fù Angelo nato a Palermo il 17/12/1902 (c.f.
LRC GTN 02T17 G273P) comproprietario per 4/8;
– La Rocca Giuseppe fù Lorenzo nato a Palermo il 24/06/1906
(c.f. LRC GPP 06H24 G273K) proprietario per 1/8;
– La Rocca Michela mar. Di Salvo fù Santo nata a Palermo il
05/07/1908 (c.f. LRC MHL 08L45 G273R) comproprietaria per 1/8;
– La Rocca Pietra mar. Guida nata a Palermo il 07/02/1910 (c.f.
LRC PTR 10B47 G273O) comproprietaria per 1/8;
– La Rocca Pietro fù Giuseppe nato a Palermo il 18/09/1902 (c.f.
LRC PTR 02P18 G273T) comproprietario per 1/8;
– La Rocca Rosa mar. Abbate fù Santo nata a Palermo il
13/07/1901 (c.f. LRC RSO 01L53 G273I) comproprietaria per 1/8;
– La Rocca Rosalia mar. Simone nata a Palermo il 21/08/1912
(c.f. LRC RSL 12M61 G273N) comproprietaria per 4/8;
– La Rocca Vincenzo fù Angelo nato a Palermo il 14/04/1910 (c.f.
LRC VCN 10D14 G273D) comproprietario per 4/8.
L’immobile è riportato in catasto al foglio di mappa 64 part 441
del comune di Palermo è interessato per mq. 42 e l’importo da depositare ammonta a € 21.691,32.

Progetto relativo ai lavori di costruzione dello svincolo autostradale Giostra, da svincolo Giostra ad Annunziata, 3° lotto. Rampa di
accesso dal viale Giostra all’imbocco lato sud della galleria. Comune
di Messina. Con ordinanza n. 170 del 21 marzo 2012, il dirigente del
dipartimento espropriazioni ha emanato il provvedimento di espropriazione per gli immobili di seguito specificati, occorrenti per l’esecuzione dei lavori su indicati:
Ditta 2) Mangraviti Antonino nato a Messina il 25 marzo 1940 ed
ivi residente in via P. Castelli, Grace Residence, 4 sc. G. pal. G,
Gravitelli 98122 Messina, C.F. MNGNNN40C25F158U prop. 1/2;
Vinciullo Vincenzo nato a Messina l’1 gennaio 1941 ed ivi residente
in via Panoramica dello Stretto, 1618 Paradiso 98168 Messina, C.F.
VNCVCN41A01F158D prop. 1/2. foglio 97, ptc. 922 mq. 115 (porzione), ptc. 59 mq 16 (porzione) ptc. 56 mq. 355 (porzione). Catasto terreni. Importo indennità di espropriazione € 1.950,23.

Il responsabile del settore espropriazioni: Levantino
N. 19

L.c. 16/P0055 (a pagamento)

ESPROPRIAZIONI E OCCUPAZIONI IMMOBILIARI
COMUNE DI MESSINA
Area coordinamento tributaria
Dipartimento espropriazioni
Progetto relativo ai lavori di costruzione dello svincolo autostradale Giostra, da svincolo Giostra ad Annunziata, 3° lotto. Rampa di
accesso dal viale Giostra all’imbocco lato sud della galleria. Comune
di Messina. Con ordinanza n. 169 del 21 marzo 2012, il dirigente del
dipartimento espropriazioni ha emanato il provvedimento di espropriazione per gli immobili di seguito specificati, occorrenti per l’esecuzione dei lavori su indicati:
Ditta 1) Immobiliare 4V di Vinciullo Vincenzo e C. s.a.s.. via
Nicola Fabrizi is. 194, c.f. e partita IVA 01510380833. Foglio 97, ptc.
907 mq 862 (porzione), ptc. 50 mq 222 (porzione), ptc. 906 mq 205
(porzione), ptc. 934 mq 139 (porzione), ptc. 58 mq 64 (fabbr. rurale),
ptc. 903 mq 835 (porzione), ptc. 563 mq 30 (porzione), ptc. 652 mq
92 (porzione), ptc. 4 mq 114 (porzione). Catasto terreni.
Importo indennità di espropriazione € 26.082,93.
Il dirigente: Bruno
N. 19/a

L.c. 16/P0068 (a pagamento)

Il dirigente: Bruno
N. 19/b

L.c. 16/P0069 (a pagamento)

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Ufficio espropri
Decreto di esproprio n. 264 del 16 febbraio 2012
(DPR n. 327/2001, e s.m.i.)
Oggetto: lavori di interconnessione dei laghi “Prizzi - Gammauta
- Castello” - adduttore San Carlo - Castello per l’integrazione idrica
del lago Castello con utilizzazione delle acque del fiume Sosio.
Il preposto dell’ufficio espropri (con predisposizione del responsabile del procedimento) ... (Omissis) ...
Visto il decreto n. 1294 del 29 ottobre 2003 del commissario
delegato per l’emergenza idrica in Sicilia con il quale lo stesso ha
acquisito la titolarità e la correlata disponibilità finanziaria del progetto;
Considerato che l’ufficio del Commissario delegato per l’emergenza idrica con ordinanza commissariale n. 171 del 15 marzo 2005
ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio di cui all’art. 10 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ha approvato il progetto definitivo dei
lavori di che trattasi, ha dichiarato l’opera di pubblica utilità;
Considerato che il Consorzio di bonifica 3 Agrigento, giusto
decreto di concessione e finanziamento n. 81 del 26 aprile 2005 del
Ministero delle politiche agricole e forestali, è designato soggetto
attuatore dell’intervento e subentra quale concessionario per la realizzazione dei lavori in oggetto al Commissario per l’emergenza idrica in Sicilia e pertanto è nominato amministrazione aggiudicatrice ai
sensi della legge n. 109/94 e autorità espropriante ai sensi del D.P.R.
n. 327/2001 e s.m.i.;
... (Omissis) ...
Considerato che gli atti di cui sopra sono stati notificati agli interessati nelle forme previste di legge e le relative indennità sono state
accettate;
Considerato che la ditta esproprianda non ha depositato, entro il
termine di legge, la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene e, pertanto, si è provveduto a depositare l’indennità
accettata presso la Cassa DD.PP.;
... (Omissis) ...
Decreta
È pronunciata l’espropriazione definitiva per pubblica utilità e
disposto il passaggio del diritto di proprietà a favore del “Demanio
dello Stato - Ramo Bonifiche” C.F. 80193210582 dei beni immobili,
siti nel comune di Lucca Sicula, di proprietà della ditta indicata nell’unito elenco, che forma parte integrante del presente provvedimento.
1) Franzoni Maria Letizia nata a Palermo il 29.11.1925, Carani
Maurizio nato a Palermo il 28.11.1959, foglio 16 particella 202 ex
138 per mq. 255,00, particella 197 ex 135 per mq. 406,00, particella
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200 ex 135 per mg. 232,00, particella 194 ex 133 per mq. 7,00, particella 192 ex 132 per mq. 566,00, indennità depositata € 1.231,95.
Il preposto dell’ufficio espropri: Bindolillo
Il responsabile del procedimento: Li Volsi
N. 20

L.c. 16/P0014 (a pagamento)

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Ufficio espropri
Decreto di esproprio n. 263 del 16 febbraio 2012
(DPR n. 327/2001, e s.m.i.)
Oggetto: lavori di interconnessione dei laghi “Prizzi - Gammauta
- Castello” - adduttore San Carlo - Castello per l’integrazione idrica
del lago Castello con utilizzazione delle acque del fiume Sosio.
Il preposto dell’ufficio espropri (con predisposizione del responsabile del procedimento) ... (Omissis) ...
Visto il decreto n. 1294 del 29 ottobre 2003 del commissario delegato per l’emergenza idrica in Sicilia con il quale lo stesso ha acquisito la titolarità e la correlata disponibilità finanziaria del progetto;
Considerato che l’ufficio del Commissario delegato per l’emergenza idrica con ordinanza commissariale n. 171 del 15 marzo 2005
ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio di cui all’art. 10 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ha approvato il progetto definitivo dei
lavori di che trattasi, ha dichiarato l’opera di pubblica utilità;
Considerato che il Consorzio di bonifica 3 Agrigento, giusto
decreto di concessione e finanziamento n. 81 del 26 aprile 2005 del
Ministero delle politiche agricole e forestali, è designato soggetto
attuatore dell’intervento e subentra quale concessionario per la realizzazione dei lavori in oggetto al Commissario per l’emergenza idrica in Sicilia e pertanto è nominato amministrazione aggiudicatrice ai
sensi della legge n. 109/94 e autorità espropriante ai sensi del D.P.R.
n. 327/2001 e s.m.i.;
... (Omissis) ...
Considerato che gli atti di cui sopra sono stati notificati agli interessati nelle forme previste di legge e che, nei termini loro assegnati
le ditte non hanno convenuto l’accettazione delle indennità offerte né
hanno fatto pervenire dichiarazione alcuna e, pertanto, non essendo
state accettate le indennità offerte si è provveduto a depositare le
stesse presso la Cassa DD.PP.;
... (Omissis) ...
Decreta
È pronunciata l’espropriazione definitiva per pubblica utilità e
disposto il passaggio del diritto di proprietà a favore del “Demanio
dello Stato - Ramo Bonifiche” C.F. 80193210582 dei beni immobili, siti
nel comune di Lucca Sicula, di proprietà delle ditte indicate nell’unito
elenco, che forma parte integrante del presente provvedimento.
1) Alesi Accursio nato a Menfi l’01.10.1956, Alesi Bernarda Vita
nata a Menfi il 29.01.1951, Giannetto Calogero nato a Lucca Sicula il
12.11.1935, Giannetto David Michael nato negli U.S.A. il 16.08.1972,
Giannetto Giuseppina nata a Lucca Sicula il 09.02.1926, Giannetto
Lorraine Marie nata negli U.S.A. il 20.04.1965, Giannetto Salvatore
Joseph nato negli U.S.A. l’08.12.1963, Marino Gaetana nata a Sciacca
il 26.01.1951, Marino Giuseppa nata a Sciacca il 09.10.1923, Marino
Giuseppe nato a Castelfranco Emilia il 19.01.1948, Minford Marie
Elizabeth nata negli U.S.A. il 25.05.1943, foglio 15 particella 231 ex
196 per mq. 44,00, indennità depositata € 28,10.
Il preposto dell’ufficio espropri: Bindolillo
Il responsabile del procedimento: Li Volsi
N. 21

L.c. 16/P0015 (a pagamento)

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Ufficio espropri
Decreto di esproprio n. 262 del 16 febbraio 2012
(DPR n. 327/2001, e s.m.i.)
Oggetto: lavori di interconnessione dei laghi “Prizzi - Gammauta
- Castello” - adduttore San Carlo - Castello per l’integrazione idrica
del lago Castello con utilizzazione delle acque del fiume Sosio.
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Il preposto dell’ufficio espropri (con predisposizione del responsabile del procedimento) ... (Omissis) ...
Visto il decreto n. 1294 del 29 ottobre 2003 del commissario
delegato per l’emergenza idrica in Sicilia con il quale lo stesso ha
acquisito la titolarità e la correlata disponibilità finanziaria del progetto;
Considerato che l’ufficio del Commissario delegato per l’emergenza idrica con ordinanza commissariale n. 171 del 15 marzo 2005
ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio di cui all’art. 10 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ha approvato il progetto definitivo dei
lavori di che trattasi, ha dichiarato l’opera di pubblica utilità;
Considerato che il Consorzio di bonifica 3 Agrigento, giusto
decreto di concessione e finanziamento n. 81 del 26 aprile 2005 del
Ministero delle politiche agricole e forestali, è designato soggetto
attuatore dell’intervento e subentra quale concessionario per la realizzazione dei lavori in oggetto al Commissario per l’emergenza idrica in Sicilia e pertanto è nominato amministrazione aggiudicatrice ai
sensi della legge n. 109/94 e autorità espropriante ai sensi del D.P.R.
n. 327/2001 e s.m.i.;
... (Omissis) ...
Considerato che gli atti di cui sopra sono stati notificati agli interessati nelle forme previste di legge e le relative indennità sono state
accettate e successivamente corrisposte;
... (Omissis) ...
Decreta
È pronunciata l’espropriazione definitiva per pubblica utilità e
disposto il passaggio del diritto di proprietà a favore del “Demanio
dello Stato - Ramo Bonifiche” C.F. 80193210582 dei beni immobili,
siti nel comune di Lucca Sicula, di proprietà delle ditte indicate nell’unito elenco, che forma parte integrante del presente provvedimento.
1) Cooperativa Agricola Zootecnica Lucchese a.r.l. P. IVA
575460845 sede Lucca Sicula, foglio 13 particella 487 ex 330 per mq.
276,00, particella 485 ex 328 per mq. 92,00, quietanza di pagamento
diretto indennità € 314,84.
2) Cascio Giorgio nato a Lucca Sicula il 20.03.1940, foglio 13
particella 490 ex 347 per mq. 34,00, particella 350 ex 343 per mq.
914,00, particella 482 ex 322 per mq. 76,00, particella 449 ex 189 per
mq. 71,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 1.938,13.
3) Vinci Giovanni nato a Lucca Sicula il 21.09.1948, foglio 13
particella 480 ex 321 per mq. 206,00, quietanza di pagamento diretto
indennità € 520,06.
4) Pagano Antonio Giuseppe nato a Palermo il 15.01.1976, foglio
13 particella 488 ex 333 per mq. 4,00, particella 478 ex 316 per mq.
178,00, particella 475 ex 312 per mq. 478,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 1.209,55.
5) Pagano Rosina Carmela nata a Lucca Sicula il 23.09.1929,
foglio 13 particella 472 ex 306 per mq. 203,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 152,60.
6) Pagano Girolamo nato a Lucca Sicula il 28.02.1939, Valenti
Lucia nata a Burgio il 16.09.1942, foglio 13 particella 467 ex 301 per
mq. 13,00, particella 470 ex 303 per mq. 31,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 33,61.
7) Di Grado Maria nata a Lucca Sicula il 28.03.1949, foglio 13
particella 465 ex 300 per mq. 11,00, quietanza di pagamento diretto
indennità € 18,91.
8) Dangelo Natale nato a Sciacca il 22.10.1960, foglio 13 particella 462 ex 295 per mq. 10,00, particella 464 ex 295 per mq. 2,00,
quietanza di pagamento diretto indennità € 20,54.
9) Colletti Paolo nato a Lucca Sicula il 10.01.1933, foglio 13 particella 461 ex 292 per mq. 108,00, quietanza di pagamento diretto
indennità € 82,50.
10) Colletti Ninfa nata ad Agrigento il 26.07.1969, foglio 13 particella 458 ex 289 per mq. 258,00, quietanza di pagamento diretto
indennità € 205,63.
11) Di Grado Giuseppa nata a Lucca Sicula il 14.10.1930, foglio
13 particella 455 ex 285 per mq. 480,00, quietanza di pagamento
diretto indennità € 380,23.
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12) Di Grado Giovanni nato a Lucca Sicula il 06.12.1939, foglio
13 particella 446 ex 166 per mq. 187,00, quietanza di pagamento
diretto indennità € 158,24.
13) Di Grado Salvatora nata a Lucca Sicula il 23.09.1937, foglio
13 particella 451 ex 279 per mq. 63,00, particella 452 ex 279 per mq.
299,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 306,32.
14) Cortese Giuseppe nato a Lucca Sicula il 28.03.1953, foglio 15
particella 229 ex 192 per mq. 30,00, particella 227 ex 191 per mq.
124,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 132,22.
15) Cortese Vincenzo nato a Lucca Sicula il 19.12.1955, foglio 15
particella 224 ex 180 per mq. 57,00, quietanza di pagamento diretto
indennità € 41,49.
16) Caruso Rosario nato a Ribera il 02.04.1990, foglio 15 particella 222 ex 179 per mq. 37,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 26,86.
17) Musso Adriano nato a Lucca Sicula il 26.05.1950, foglio 15
particella 220 ex 176 per mq. 77,00, quietanza di pagamento diretto
indennità € 55,76.
18) Lo Monaco Sebastiana nata in Gran Bretagna il 04.03.1970,
Lo Monaco Giuseppe nato in Gran Bretagna il 16.02.1967, foglio 15
particella 218 ex 173 per mq. 69,00, quietanza di pagamento diretto
indennità € 52,71.
19) Lo Monaco Rosario nato a Lucca Sicula il 01.07.1959,
Giarratano Antonietta nata a Lucca Sicula il 18.01.1960, Lo Monaco
Mariella nata in Germania il 03.06.1980, Lo Monaco Salvatore nato
a Ribera il 02.01.1985, foglio 15 particella 216 ex 170 per mq. 19,00,
particella 214 ex 167 per mq. 49,00, quietanza di pagamento diretto
indennità € 51,94.
20) Cortese Giovanni nato a Lucca Sicula il 22.06.1946, foglio 15
particella 212 ex 164 per mq. 2,00, particella 210 ex 161 per mq.
22,00, particella 208 ex 158 per mq. 118,00, quietanza di pagamento
diretto indennità € 240,83.
21) Perricone Calogero nato a Lucca Sicula il 14.04.1929, foglio
15 particella 205 ex 155 per mq. 386,00, quietanza di pagamento
diretto indennità € 738,45.
22) Giaidone Salvatore nato a Lucca Sicula il 26.09.1951,
Giaidone Giuseppe nato a Lucca Sicula il 02.08.1954, foglio 16 particella 212 ex 142 per mq. 1.785,00, quietanza di pagamento diretto
indennità € 2.557,84.
23) Danna Luca Giuseppe nato a ucca Sicula il 09.02.1962,
Provenzai Caterina nata a Sciacca il 10.04.1970, foglio 16 particella
205 ex 139 per mq. 149,00, particella 208 ex 141 per mq. 679,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 668,01.
24) Cascio Antonio nato a Lucca Sicula il 22.06.1926, Giaidone
Virginia nata a Lucca Sicula il 02.02.1928, foglio 16 particella 188 ex
129 per mq. 233,00, particella 214 ex 148 per mq. 269,00, particella
186 ex 122 per mq. 87,00, particella 185 ex 120 per mq. 1,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 1.525,91.
Il preposto dell’ufficio espropri: Biondolillo
Il responsabile del procedimento: Li Volsi
N. 22

L.c. 16/P0016 (a pagamento)

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Ufficio espropri
Decreto di esproprio n. 261 del 16 febbraio 2012
(DPR n. 327/2001, e s.m.i.)
Oggetto: lavori di interconnessione dei laghi “Prizzi - Gammauta
- Castello” - adduttore San Carlo - Castello per l’integrazione idrica
del lago Castello con utilizzazione delle acque del fiume Sosio.
Il preposto dell’ufficio espropri (con predisposizione del responsabile del procedimento) ... (Omissis) ...
Visto il decreto n. 1294 del 29 ottobre 2003 del commissario
delegato per l’emergenza idrica in Sicilia con il quale lo stesso ha
acquisito la titolarità e la correlata disponibilità finanziaria del progetto;
Considerato che l’ufficio del Commissario delegato per l’emergenza idrica con ordinanza commissariale n. 171 del 15 marzo 2005
ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio di cui all’art. 10 del

REGIONE SICILIANA - PARTE II n. 16
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ha approvato il progetto definitivo dei
lavori di che trattasi, ha dichiarato l’opera di pubblica utilità;
Considerato che il Consorzio di bonifica 3 Agrigento, giusto
decreto di concessione e finanziamento n. 81 del 26 aprile 2005 del
Ministero delle politiche agricole e forestali, è designato soggetto
attuatore dell’intervento e subentra quale concessionario per la realizzazione dei lavori in oggetto al Commissario per l’emergenza idrica in Sicilia e pertanto è nominato amministrazione aggiudicatrice ai
sensi della legge n. 109/94 e autorità espropriante ai sensi del D.P.R.
n. 327/2001 e s.m.i.;
... (Omissis) ...
Considerato che gli atti di cui sopra sono stati notificati agli interessati nelle forme previste di legge e le relative indennità sono state
accettate e successivamente corrisposte;
... (Omissis) ...
Decreta
È pronunciata l’espropriazione definitiva per pubblica utilità e
disposto il passaggio del diritto di proprietà a favore del “Demanio
dello Stato - Ramo Bonifiche” C.F. 80193210582 dei beni immobili,
siti nel comune di Villafranca Sicula, di proprietà delle ditte indicate
nell’unito elenco, che forma parte integrante del presente provvedimento.
1) Cuttonaro Antonio nato a Sciacca il 24.08.1965, Cuttonaro
Maria Giuseppina nata a Sciacca il 18.08.1969, Sala Angela nata a
Burgio il 16.10.1930, foglio 16 particella 246 ex 96 per mq. 1.426,00,
particella 248 ex 96 per mq. 7,00, quietanza di pagamento diretto
indennità € 2.939,24.
2) Di Rosa Pasqualina nata a Villafranca Sicula il 09.10.1941, Di
Rosa Santa nata a Villafranca Sicula il 06.03.1950, foglio 16 particella 240 ex 61 per mq. 128,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 109,12.
3) Baiamonte Giovanni nato a Racconigi il 15.02.1963,
Baiamonte Giovanna nata a Villafranca Sicula il 27.01.1955, foglio 18
particella 367 ex 20 per mq. 112,00, quietanza di pagamento diretto
indennità € 223,25.
4) Arciresi Giuseppe nato a Villafranca Sicula l’11.07.1938, foglio
18 particella 349 ex 114 per mq. 612,00, quietanza di pagamento
diretto indennità € 537,34.
Il preposto dell’ufficio espropri: Biondolillo
Il responsabile del procedimento: Li Volsi
N. 23

L.c. 16/P0017 (a pagamento)

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Ufficio espropri
Decreto di esproprio n. 260 del 16 febbraio 2012
(DPR n. 327/2001, e s.m.i.)
Oggetto: lavori di interconnessione dei laghi “Prizzi - Gammauta
- Castello” - adduttore San Carlo - Castello per l’integrazione idrica
del lago Castello con utilizzazione delle acque del fiume Sosio.
Il preposto dell’ufficio espropri (con predisposizione del responsabile del procedimento) ... (Omissis) ...
Visto il decreto n. 1294 del 29 ottobre 2003 del commissario
delegato per l’emergenza idrica in Sicilia con il quale lo stesso ha
acquisito la titolarità e la correlata disponibilità finanziaria del progetto;
Considerato che l’ufficio del Commissario delegato per l’emergenza idrica con ordinanza commissariale n. 171 del 15 marzo 2005
ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio di cui all’art. 10 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ha approvato il progetto definitivo dei
lavori di che trattasi, ha dichiarato l’opera di pubblica utilità;
Considerato che il Consorzio di bonifica 3 Agrigento, giusto
decreto di concessione e finanziamento n. 81 del 26 aprile 2005 del
Ministero delle politiche agricole e forestali, è designato soggetto
attuatore dell’intervento e subentra quale concessionario per la realizzazione dei lavori in oggetto al Commissario per l’emergenza idrica in Sicilia e pertanto è nominato amministrazione aggiudicatrice ai
sensi della legge n. 109/94 e autorità espropriante ai sensi del D.P.R.
n. 327/2001 e s.m.i.;
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... (Omissis) ...
Considerato che gli atti di cui sopra sono stati notificati agli interessati nelle forme previste di legge e che, nei termini loro assegnati
le ditte non hanno convenuto l’accettazione delle indennità offerte né
hanno fatto pervenire dichiarazione alcuna e, pertanto, non essendo
state accettate le indennità offerte si è provveduto a depositare le
stesse presso la Cassa DD.PP.;
... (Omissis) ...
Decreta
È pronunciata l’espropriazione definitiva per pubblica utilità e
disposto il passaggio del diritto di proprietà a favore del “Demanio
dello Stato - Ramo Bonifiche” C.F. 80193210582 dei beni immobili,
siti nel comune di Burgio, di proprietà delle ditte indicate nell’unito
elenco, che forma parte integrante del presente provvedimento.
1) Genova Caterina fu Nicasio, Modica Giuseppe fu Carmelo,
Modica Rosalia fu Carmelo , Modica Vita fu Carmelo, foglio 30 particella 719 ex 546 per mq. 410,00, indennità depositata € 601,11;
Il preposto dell’ufficio espropri: Biondolillo
Il responsabile del procedimento: Li Volsi
N. 24

L.c. 16/P0018 (a pagamento)

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Ufficio espropri
Decreto di esproprio n. 259 del 16 febbraio 2012
(DPR n. 327/2001, e s.m.i.)
Oggetto: lavori di interconnessione dei laghi “Prizzi - Gammauta
- Castello” - adduttore San Carlo - Castello per l’integrazione idrica
del lago Castello con utilizzazione delle acque del fiume Sosio.
Il preposto dell’ufficio espropri (con predisposizione del responsabile del procedimento) ... (Omissis) ...
Visto il decreto n. 1294 del 29 ottobre 2003 del commissario
delegato per l’emergenza idrica in Sicilia con il quale lo stesso ha
acquisito la titolarità e la correlata disponibilità finanziaria del progetto;
Considerato che l’ufficio del Commissario delegato per l’emergenza idrica con ordinanza commissariale n. 171 del 15 marzo 2005
ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio di cui all’art. 10 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ha approvato il progetto definitivo dei
lavori di che trattasi, ha dichiarato l’opera di pubblica utilità;
Considerato che il Consorzio di bonifica 3 Agrigento, giusto
decreto di concessione e finanziamento n. 81 del 26 aprile 2005 del
Ministero delle politiche agricole e forestali, è designato soggetto
attuatore dell’intervento e subentra quale concessionario per la realizzazione dei lavori in oggetto al Commissario per l’emergenza idrica in Sicilia e pertanto è nominato amministrazione aggiudicatrice ai
sensi della legge n. 109/94 e autorità espropriante ai sensi del D.P.R.
n. 327/2001 e s.m.i.;
... (Omissis) ...
Considerato che gli atti di cui sopra sono stati notificati agli interessati nelle forme previste di legge e le relative indennità sono state
accettate e successivamente corrisposte;
... (Omissis) ...

REGIONE SICILIANA - PARTE II n. 16
CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Ufficio espropri
Decreto di esproprio n. 258 del 15 febbraio 2012
(DPR n. 327/2001, e s.m.i.)

Oggetto: lavori di interconnessione dei laghi “Prizzi - Gammauta
- Castello” - adduttore San Carlo - Castello per l’integrazione idrica
del lago Castello con utilizzazione delle acque del fiume Sosio.
Il preposto dell’ufficio espropri (con predisposizione del responsabile del procedimento) ... (Omissis) ...
Visto il decreto n. 1294 del 29 ottobre 2003 del commissario
delegato per l’emergenza idrica in Sicilia con il quale lo stesso ha
acquisito la titolarità e la correlata disponibilità finanziaria del progetto;
Considerato che l’ufficio del Commissario delegato per l’emergenza idrica con ordinanza commissariale n. 171 del 15 marzo 2005
ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio di cui all’art. 10 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ha approvato il progetto definitivo dei
lavori di che trattasi, ha dichiarato l’opera di pubblica utilità;
Considerato che il Consorzio di bonifica 3 Agrigento, giusto
decreto di concessione e finanziamento n. 81 del 26 aprile 2005 del
Ministero delle politiche agricole e forestali, è designato soggetto
attuatore dell’intervento e subentra quale concessionario per la realizzazione dei lavori in oggetto al Commissario per l’emergenza idrica in Sicilia e pertanto è nominato amministrazione aggiudicatrice ai
sensi della legge n. 109/94 e autorità espropriante ai sensi del D.P.R.
n. 327/2001 e s.m.i.;
... (Omissis) ...
Considerato che gli atti di cui sopra sono stati notificati agli interessati nelle forme previste di legge e le indennità sono state accettate;
Vista la quietanza di avvenuto pagamento dell’acconto dell’indennità suddetta accettata e riconosciuta in tutto e per tutto regolare;
Considerato che la ditta esproprianda non si è prestata a ricevere il saldo dell’indennità e, pertanto, si è provveduto a depositare lo
stesso presso la Cassa DD.PP.;
Vista l’avvenuta costituzione del deposito definitivo del saldo
dell’indennità suddetto;
... (Omissis) ...
Decreta
È pronunciata l’espropriazione definitiva per pubblica utilità e
disposto il passaggio del diritto di proprietà a favore del “Demanio
dello Stato - Ramo Bonifiche” C.F. 80193210582 dei beni immobili,
siti nel comune di Calamonaci, di proprietà della ditta indicata nell’unito elenco, che forma parte integrante del presente provvedimento.
1) Virgadamo Concetta nata a Burgio il 25.05.1940, Virgadamo
Filippo nato a Burgio il 05.02.1943, Virgadamo Francesco nato a
Burgio il 20.01.1938, Virgiamo Vito nato a Burgio il 05.06.1935,
foglio 6 particella 276 ex 214 per mq. 134,00, particella 273 ex 211 per
mq. 138,00, indennità totale € 478,72, acconto giusta quietanza di
pagamento diretto € 234,69, saldo indennità depositata € 243,76.
Il preposto dell’ufficio espropri: Bindolillo
Il responsabile del procedimento: Li Volsi

Decreta
È pronunciata l’espropriazione definitiva per pubblica utilità e
disposto il passaggio del diritto di proprietà a favore del “Demanio
dello Stato - Ramo Bonifiche” C.F. 80193210582 dei beni immobili,
siti nel comune di Burgio, di proprietà delle ditte indicate nell’unito
elenco, che forma parte integrante del presente provvedimento.
1) Enel Produzione S.p.A. P. IVA 05617841001 con sede in Roma,
foglio 1 particella 341 ex 7 per mq. 118,00, quietanza di pagamento
diretto indennità € 100,23.
2) Bacino Emanuele Mario nato a Burgio il 15.05.1966, Cottone
Francesca nata a Ribera il 12.08.1968, foglio 2 particella 408 ex 297
per mq. 42,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 181,95.
Il preposto dell’ufficio espropri: Biondolillo
Il responsabile del procedimento: Li Volsi
N. 25
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L.c. 16/P0019 (a pagamento)

N. 26

L.c. 16/P0020 (a pagamento)

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Ufficio espropri
Decreto di esproprio n. 257 del 15 febbraio 2012
(DPR n. 327/2001, e s.m.i.)
Oggetto: lavori di interconnessione dei laghi “Prizzi - Gammauta
- Castello” - adduttore San Carlo - Castello per l’integrazione idrica
del lago Castello con utilizzazione delle acque del fiume Sosio.
Il preposto dell’ufficio espropri (con predisposizione del responsabile del procedimento) ... (Omissis) ...
Visto il decreto n. 1294 del 29 ottobre 2003 del commissario
delegato per l’emergenza idrica in Sicilia con il quale lo stesso ha
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acquisito la titolarità e la correlata disponibilità finanziaria del progetto;
Considerato che l’ufficio del Commissario delegato per l’emergenza idrica con ordinanza commissariale n. 171 del 15 marzo 2005
ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio di cui all’art. 10 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ha approvato il progetto definitivo dei
lavori di che trattasi, ha dichiarato l’opera di pubblica utilità;
Considerato che il Consorzio di bonifica 3 Agrigento, giusto
decreto di concessione e finanziamento n. 81 del 26 aprile 2005 del
Ministero delle politiche agricole e forestali, è designato soggetto
attuatore dell’intervento e subentra quale concessionario per la realizzazione dei lavori in oggetto al Commissario per l’emergenza idrica in Sicilia e pertanto è nominato amministrazione aggiudicatrice ai
sensi della legge n. 109/94 e autorità espropriante ai sensi del D.P.R.
n. 327/2001 e s.m.i.;
... (Omissis) ...
Considerato che gli atti di cui sopra sono stati notificati agli interessati nelle forme previste di legge e che, nei termini loro assegnati
le ditte non hanno convenuto l’accettazione delle indennità offerte né
hanno fatto pervenire dichiarazione alcuna e, pertanto, non essendo
state accettate le indennità offerte si è provveduto a depositare le
stesse presso la Cassa DD.PP.;
... (Omissis) ...
Decreta
È pronunciata l’espropriazione definitiva per pubblica utilità e
disposto il passaggio del diritto di proprietà a favore del “Demanio
dello Stato - Ramo Bonifiche” C.F. 80193210582 dei beni immobili,
siti nel comune di Calamonaci, di proprietà delle ditte indicate nell’unito elenco, che forma parte integrante del presente provvedimento.
1) Spataro Vincenzo nato a Calamonaci il 18.01.1926, foglio 5
particella 482 ex 8 per mq. 283,00, particella 439 ex 15 per mq.
409,00, indennità depositata € 444,03.
2) Gueli Anna Maria nata a Santa Elisabetta il 26.06.1940,
Provenzano Maria Carmela nata a Palermo l’08.09.1977, Provenzano
Vincenzo nato a Palermo il 23.05.1980, foglio 5 particella 485 ex 9 per
mq. 146,00, indennità depositata € 93,68.
3) Catalanotto Giovanna nata a Lucca Sicula l’01.01.1949, foglio
7 particella 132 ex 2 per mq. 34,00, particella 135 ex 91 per mq.
278,00, indennità depositata € 36,40.
4) Giannetto Vincenza nata a Santo Stefano Quisquina il
28.12.1990, Mulè Calogero nato a Lucca Sicula il 22.09.1946, Mulè
Paola nata a Lucca Sicula l’01.01.1951, Mulè Giuseppe, Traina
Salvatore nato a Bivona il 18.05.1948, foglio 7 particella 126 ex 111
per mq. 334,00, indennità depositata € 38,78.
5) Ferrantelli Giuseppe di Giacomo, foglio 6 particella 300 ex 52
per mq. 6,00, indennità depositata € 4,35.
6) Candiloro Francesca nata a Calamonaci il 10.04.1945,
Candiloro Giuseppe nato a Calamonaci il 12.04.1937, Candiloro
Vincenza nata a Calamonaci il 21.05.1933, Candiloro Vincenzo nato
a Calamonaci il 14.04.1945, Colletti Giuseppa nata a Calamonaci il
01.03.1909, foglio 6 particella 306 ex 79 per mq. 66,00, indennità
depositata € 100,10.
7) Di Miceli Lorenzo nato a Calamonaci il 18.11.1930,
Perricone Maria nata a Calamonaci il 19.02.1947, Piscione
Vincenzo nato a Calamonaci il 27.11.1925, Guddemi Vito nato a
Burgio il 08.01.1944, Genova Antonina nata a Calamonaci il
01.03.1944, Cocchiara Giuseppe nato a Calamonaci il 01.06.1911,
Tudisco Vita nata a Calamonaci il 31.01.1923, Colletti Gioacchino
nato a Calamonaci il 06.03.1913, Virgadarno Filippo nato a Burgio
il 05.02.1943, foglio 6 particella 249 ex 142 per mq. 30,00, indennità depositata € 19,16.
Il preposto dell’ufficio espropri: Biondolillo
Il responsabile del procedimento: Li Volsi
N. 27

L.c. 16/P0021 (a pagamento)

REGIONE SICILIANA - PARTE II n. 16
CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Ufficio espropri
Decreto di esproprio n. 256 del 14 febbraio 2012
(DPR n. 327/2001, e s.m.i.)
Oggetto: lavori di interconnessione dei laghi “Prizzi - Gammauta
- Castello” - adduttore San Carlo - Castello per l’integrazione idrica
del lago Castello con utilizzazione delle acque del fiume Sosio.
Il preposto dell’ufficio espropri (con predisposizione del responsabile del procedimento) ... (Omissis) ...
Visto il decreto n. 1294 del 29 ottobre 2003 del commissario
delegato per l’emergenza idrica in Sicilia con il quale lo stesso ha
acquisito la titolarità e la correlata disponibilità finanziaria del progetto;
Considerato che l’ufficio del Commissario delegato per l’emergenza idrica con ordinanza commissariale n. 171 del 15 marzo 2005
ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio di cui all’art. 10 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ha approvato il progetto definitivo dei
lavori di che trattasi, ha dichiarato l’opera di pubblica utilità;
Considerato che il Consorzio di bonifica 3 Agrigento, giusto
decreto di concessione e finanziamento n. 81 del 26 aprile 2005 del
Ministero delle politiche agricole e forestali, è designato soggetto
attuatore dell’intervento e subentra quale concessionario per la realizzazione dei lavori in oggetto al Commissario per l’emergenza idrica in Sicilia e pertanto è nominato amministrazione aggiudicatrice ai
sensi della legge n. 109/94 e autorità espropriante ai sensi del D.P.R.
n. 327/2001 e s.m.i.;
... (Omissis) ...
Considerato che gli atti di cui sopra sono stati notificati agli interessati nelle forme previste di legge e le relative indennità sono state
accettate e successivamente corrisposte;
... (Omissis) ...
Decreta
È pronunciata l’espropriazione definitiva per pubblica utilità e
disposto il passaggio del diritto di proprietà a favore del “Demanio
dello Stato - Ramo Bonifiche” C.F. 80193210582 dei beni immobili,
siti nel comune di Calamonaci, di proprietà delle ditte indicate nell’unito elenco, che forma parte integrante del presente provvedimento.
1) Lo Cascio Rosario nato a Lucca Sicula il 10.08.1939, foglio 1
particella 139 ex 104 per mq. 1.300,00, particella 144 ex 107 per mq.
984,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 1.782,40.
2) Campione Giuseppe nato a Cattolica Eraclea il 15.03.1944,
Campione Angela nata a Lucca Sicula il 18.01.1967, Campione
Emanuele nato a Lucca Sicula il 12.09.1968, Campione Franca nata
a S. Stefano Quisquina il 17.12.1979, Campione Antonella nata a
Lucca Sicula il 09.12.1975, foglio 1 particella 148 ex 110 per mq.
674,00, particella 151 ex 113 per mq. 285,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 1.834,58.
3) Lo Cascio Vincenzo nato a Palermo il 26.07.1953, foglio 1 particella 154 ex 116 per mq. 465,00, quietanza di pagamento diretto €
703,58.
4) Dangelo Concetta nata a Lucca Sicula il 03.07.1940, foglio 2
particella 69 ex 44 per mq. 179,00, quietanza di pagamento diretto
indennità € 142,39.
5) D’Anna Alessandro nato a Burgio il 12.09.1944, Cicero
Antonina nata a Burgio il 24.11.1949, foglio 5 particella 472 ex 406
per mq. 406,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 719,79.
6) Lo Cascio Pasquale nato a Lucca Sicula il 12.06.1960, foglio 5
particella 469 ex 4 per mq. 148,00, particella 445 ex 204 per mq.
150,00, particella 475 ex 419 per mq. 759,00, particella 449 ex 205 per
mq. 150,00, particella 466 ex 289 per mq. 274,00, particella 463 ex
288 per mq. 68,00, quietanza di pagamento diretto indennità €
1.438,59.
7) Inga Giuseppe nato a Calamonaci il 26.07.1925, Inga Carmelo
nato a Stepney (GB) il 31.08.1970, foglio 5 particella 457 ex 240 per
mq. 138,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 116,38.
8) Maffei Carmelo nato a Ribera il 09.12.1969, foglio 5 particella 479 ex 7 per mq. 147,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 112,29.
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9) Imbornone Calogero nato a Sciacca il 23.04.1954, Di Grado
Vincenza nata a Lucca Sicula il 01.11.1961, foglio 5 particella 424 ex
10 per mq. 99,00, particella 460 ex 243 per mq. 100,00, quietanza di
pagamento diretto indennità € 522,25.
10) Capizzi Giuseppa nata a Calamonaci il 20.11.1929, foglio 5
particella 427 ex 11 per mq. 79,00, quietanza di pagamento diretto
indennità € 157,47.
11) Colletti Alfonso nato a Calamonaci il 04.08.1944, foglio 5
particella 430 ex 12 per mq. 76,00, particella 451 ex 223 per mq.
81,00, particella 433 ex 13 per mq. 48,00, particella 436 ex 14 per mq.
162,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 1.484,59.
12) Candiloro Giuseppe nato a Calamonaci il 01.07.1949,
Candiloro Vincenza nata a Calamonaci il 07.05.1954, Candiloro
Rosaria nata a Calamonaci il 13.10.1960, Buggemi Maria nata a
Calamonaci il 04.01.1928, foglio 5 particella 442 ex 17 per mq.
324,00, foglio 6 particella 245 ex 1 per mq. 640,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 830,70.
13) Palminteri Giuseppa nata a Calamonaci il 02.06.1936,
Palminteri Salvatore nato a Calamonaci il 02.07.1939, foglio 5 particella 454 ex 234 per mq. 484,00, quietanza di pagamento diretto
indennità € 324,62.
14) Inga Lauretta nata a Lucca Sicula il 07.06.1958, Catalanotto
Francesco nato a Ribera il 13.11.1984, Catalanotto Giuseppe nato in
Gran Bretagna il 05.01.1978, foglio 7 particella 123 ex 106 per mq.
351,00, particella 121 ex 103 per mq. 388,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 625,47.
15) Giarratano Silvestre nato a Lucca Sicula il 19.05.1950, foglio
6 particella 292 ex 233 per mq. 150,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 126,50.
16) Di Grado Alessio nato a Lucca Sicula l’01.11.1954, Genuardi
Angelina nata a Lucca Sicula il 22.03.1959, foglio 6 particella 288 ex
229 per mq. 468,00, particella 285 ex 224 per mq. 31,00, quietanza di
pagamento diretto indennità € 921,40.
17) Virgadamo Francesco nato a Burgio il 20.01.1938, foglio 6
particella 284 ex 223 per mq. 57,00, particella 282 ex 221 per mq.
33,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 345,50.
18) Virgadamo Concetta nata a Burgio il 25.05.1940, foglio 6
particella 279 ex 220 per mq. 32,00, particella 278 ex 217 per mq.
99,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 226,44.
19) Virgadamo Filippo nato a Burgio il 05.02.1943, foglio 6 particella 270 ex 208 per mq. 210,00, quietanza di pagamento diretto
indennità € 171,24.
20) Ferrantelli Filippina nata a Burgio il 08.04.1952, foglio 6 particella 255 ex 179 per mq. 181,00 particella 261 ex 181 per mq. 28,00,
quietanza di pagamento diretto indennità € 374,34;
21) Ferrantelli Anna nata a Burgio il 10.04.1957, foglio 6 particella 258 ex 180 per mq. 67,00, particella 252 ex 175 per mq. 36,00,
quietanza di pagamento diretto indennità € 187,30.
22) Maniscalco Anna nata a Burgio il 14.03.1953, foglio 6 particella 303 ex 7 per mq. 242,00, particella 247 ex 121 per mq. 11,00,
quietanza di pagamento diretto indennità € 457,06.
23) Sala Giuseppe nato a Sciacca il 08.10.1963, Carlino Nicolina
nata a Burgio il 30.01.1970, foglio 6 particella 297 ex 5 per mq.
110,00, particella 294 ex 4 per mq. 256,00, quietanza dipagamento
diretto indennità € 239,50.
24) Candiloro Vincenza nata a Calamonaci il 21.05.1933, foglio
6 particella 186 ex 97 per mq. 375,00, particella 264 ex 184 per mq.
250,00, quietanza di pagamentodiretto indennità € 1.185,16.
25) Sortino Paolo nato a Calamonaci il 12.02.1958, Sortino
Giovanna nata a Calamonaci il 14.02.1961, Sortino Francesca nata a
Calamonaci il 30.10.1953, foglio 6 particella 289 ex 230 per mq.
38,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 36,42.
26) Mortillaro Sebastiana nata a Lucca Sicula l’01.01.1996,
foglio 4 particella 192 ex 95 per mq. 66,00, quietanza di pagamento
diretto indennità € 81,74.
Il preposto dell’ufficio espropri: Biondolillo
Il responsabile del procedimento: Li Volsi
N. 28

L.c. 16/P0022 (a pagamento)
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CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Ufficio espropri
Decreto di esproprio n. 255 del 13 febbraio 2012
(DPR n. 327/2001, e s.m.i.)
Oggetto: lavori di interconnessione dei laghi “Prizzi - Gammauta
- Castello” - adduttore San Carlo - Castello per l’integrazione idrica
del lago Castello con utilizzazione delle acque del fiume Sosio.
Il preposto dell’ufficio espropri (con predisposizione del responsabile del procedimento) ... (Omissis) ...
Visto il decreto n. 1294 del 29 ottobre 2003 del commissario
delegato per l’emergenza idrica in Sicilia con il quale lo stesso ha
acquisito la titolarità e la correlata disponibilità finanziaria del progetto;
Considerato che l’ufficio del Commissario delegato per l’emergenza idrica con ordinanza commissariale n. 171 del 15 marzo 2005
ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio di cui all’art. 10 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ha approvato il progetto definitivo dei
lavori di che trattasi, ha dichiarato l’opera di pubblica utilità;
Considerato che il Consorzio di bonifica 3 Agrigento, giusto
decreto di concessione e finanziamento n. 81 del 26 aprile 2005 del
Ministero delle politiche agricole e forestali, è designato soggetto
attuatore dell’intervento e subentra quale concessionario per la realizzazione dei lavori in oggetto al Commissario per l’emergenza idrica in Sicilia e pertanto è nominato amministrazione aggiudicatrice ai
sensi della legge n. 109/94 e autorità espropriante ai sensi del D.P.R.
n. 327/2001 e s.m.i.;
... (Omissis) ...
Considerato che gli atti di cui sopra sono stati notificati agli interessati nelle forme previste di legge e le relative indennità sono state
accettate e successivamente corrisposte;
... (Omissis) ...
Decreta
È pronunciata l’espropriazione definitiva per pubblica utilità e
disposto il passaggio del diritto di proprietà a favore del “Demanio
dello Stato - Ramo Bonifiche” C.F. 80193210582 dei beni immobili,
siti nel comune di Bivona, di proprietà delle ditte indicate nell’unito
elenco, che forma parte integrante del presente provvedimento.
1) Imbornone Salvatore nato a Lucca Sicula il 19.03.1960, foglio
46 particella 160 ex 143 per mq. 760,00, particella 158 ex 139 per mq.
661,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 8.501,72.
Il preposto dell’ufficio espropri: Biondolillo
Il responsabile del procedimento: Li Volsi
N. 29

L.c. 16/P0023 (a pagamento)

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Ufficio espropri
Decreto di esproprio n. 246 del 24 gennaio 2012
(DPR n. 327/2001, e s.m.i.)
Oggetto: lavori di interconnessione dei laghi “Prizzi - Gammauta
- Castello” - adduttore San Carlo - Castello per l’integrazione idrica
del lago Castello con utilizzazione delle acque del fiume Sosio.
Il preposto dell’ufficio espropri (con predisposizione del responsabile del procedimento) ... (Omissis) ...
Visto il decreto n. 1294 del 29 ottobre 2003 del commissario
delegato per l’emergenza idrica in Sicilia con il quale lo stesso ha
acquisito la titolarità e la correlata disponibilità finanziaria del progetto;
Considerato che l’ufficio del Commissario delegato per l’emergenza idrica con ordinanza commissariale n. 171 del 15 marzo 2005
ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio di cui all’art. 10 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ha approvato il progetto definitivo dei
lavori di che trattasi, ha dichiarato l’opera di pubblica utilità;
Considerato che il Consorzio di bonifica 3 Agrigento, giusto
decreto di concessione e finanziamento n. 81 del 26 aprile 2005 del
Ministero delle politiche agricole e forestali, è designato soggetto
attuatore dell’intervento e subentra quale concessionario per la realizzazione dei lavori in oggetto al Commissario per l’emergenza idri-
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ca in Sicilia e pertanto è nominato amministrazione aggiudicatrice ai
sensi della legge n. 109/94 e autorità espropriante ai sensi del D.P.R.
n. 327/2001 e s.m.i.;
... (Omissis) ...
Considerato che gli atti di cui sopra sono stati notificati agli interessati nelle forme previste di legge e le relative indennità sono state
accettate e successivamente corrisposte;
... (Omissis) ...
Decreta
È pronunciata l’espropriazione definitiva per pubblica utilità e
disposto il passaggio del diritto di proprietà a favore del “Demanio
dello Stato - Ramo Bonifiche” C.F. 80193210582 dei beni immobili,
siti nel comune di Villafranca Sicula, di proprietà delle ditte indicate
nell’unito elenco, che forma parte integrante del presente provvedimento.
1) Cusumano Giuseppe nato a Villafranca Sicula il 21.05.1939,
foglio 14 particella 308 ex 262 per mq. 642,00, foglio 18 di particella
322 ex 1 per mq. 220,00, particella 364 ex 2 per mq. 444,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 4.232,96.
2) Russo Stefano nato a Villafranca Sicula il 24.11.1924, foglio
16 particella 232 ex 136 per mq. 1.020,00, quietanza di pagamento
diretto indennità € 2.033,20.
3) Russo Giuseppe nato a Villafranca Sicula il 31.01.1930, foglio
16 particella 243 ex 94 per mq. 356,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 395,97.
4) Cannella Pietro nato a Villafranca Sicula il 18.08.1956,
Cirrone Giuseppa nata a Lucca Sicula il 16.02.1962, foglio 16 particella 228 ex 101 per mq. 18,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 19,81.
5) Ciccarello Anna nata a Lucca Sicula il 17.02.1950, Giaimo
Francesco nato a Villafranca Sicula il 29.04.1941, foglio 16 particella
233 ex 155 per mq. 25,00, particella 234 ex 155 per mq. 39,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 127,47.
6) Scarpinato Giuseppe nato a Villafranca il 06.09.1948, foglio
16 particella 226 ex 100 per mq. 251,00, quietanza di pagamento
diretto indennità € 274,22.
7) Cannella Paolo nato a Villafranca Sicula il 18.02.1942, foglio
16 particella 229 ex 105 per mq. 261,00, quietanza di pagamento
diretto indennità € 518,37.
8) Musso Concettina nata a Lucca Sicula l’11.08.1966, Musso
Maria nata a Lucca Sicula il 02.08.1959, foglio 16 particella 254 ex 98
per mq. 427,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 1.185,01;
9) Vacante Vincenzo nato a Calamonaci il 13.04.1942, foglio 16
particella 250 ex 97 per mq. 63,00, particella 252 ex 97 per mq.
780,00, particella 237 ex 59 per mq. 97,00, quietanza di pagamento
diretto indennità € 1.184,09.
10) Di Grado Giuseppa nata a Ribera il 26.02.1958, Marretta
Giorgio nato a Ribera il 01.01.1955, Marretta Vito nato a Ribera il
26.02.1958, Vella Maria nata a Catania il 07.04.1963, foglio 18 particella 403 ex 5 per mq. 560,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 2.748,39.
11) Valenti Andrea nato a Tradate il 29.11.1984, foglio 18 particella 409 ex 6 per mq. 724,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 1.437,94.
12) Torcolese Anna nata a Villafranca Sicula il 16.09.1936, foglio
18 particella 415 ex 7 per mq. 85,00, quietanza di pagamento diretto
indennità € 120,56.
13) Girgenti Anna nat. a Villafranca Sicula il 07.04.1928, foglio
18 particella 374 ex 216 per mq. 104,00, quietanza di pagamento
diretto indennità € 512,28;
14) Mortillaro Laura nata a Burgio il 02.12.1929, foglio 18 particella 380 ex 253 per mq. 124,00, particella 383 ex 256 per mq. 726,
particella 386 ex 263 per mq. 222,00, particella 395 ex 266 per mq.
169,00, particella 392 ex 265 per mq. 26,00, particella 389 ex 264 per
mq. 287,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 3.026,34;
15) Dionisio Natale nato a Lucca Sicula il 18.06.1944, foglio 18
particella 358 ex 189 per m. 460,00, quietanza di pagamento diretto
indennità € 502,55;
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16) D’Anna Maria nata a Burgio il 06.07.1948, Di Salvo Pietro
nato a Burgio il 04.07.1939, foglio 18 particella 418 ex 83 per mq.
600,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 2.955,50;
17) Agozzino Giovanna nata a Cattolica Eraclea il 26.10.1951,
Vacante Anna nata a Ribera il 09.03.1978, Vacante Giovanni nato a
Ribera il 17.12.1981, Vacante Liborio nato a Ribera il 28.12.1978,
foglio 18 particella 398 ex 44 per mq. 271,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 539,94;
18) Balsamo Vita nata a Villafranca Sicula il 18.05.1953, foglio
18 particella 328 ex 101 per mq. 712,00, particella 330 ex 101 per mq.
172,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 1.762,10.
19) Balsamo Vita nata a Villafranca Sicula il 18.05.1953,
Scarpinato Giuseppe nato a Villafranca Sicula il 06.09.1948, foglio 18
particella 369 ex 200 per mq. 30,00, quietanza di pagamento diretto
indennità € 42,54.
20) Di Rosa Giovanna nata a Villafranca Sicula il 15.01.1932,
foglio 18 particella 423 ex 93 per mq. 23,00, particella 336 ex 103 per
mq. 5,00, particella 338 ex 103 per mq. 67,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 189,32.
21) Guarisco Domenico nato a Burgio il 12.07.1947, Guarisco
Giuseppe nato a Burgio il 01.11.1949, Trafficante Francesca nata a
Burgio il 03.11.1961, Trafficante Maria Concetta nata a Burgio il
07.12.1951, foglio 1 particella 632 ex 46 per mq. 230,00, particella 635
ex 47 per mq. 460,00, quietanza di pagamento diretto indennità €
3.398,00.
22) Fasulo Vito nato a Ribera il 26.10.1971, foglio 12 particella
309 ex 171 per mq. 117,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 98,65.
23) D’Angelo Rosaria nata a Villafranca Sicula ii 24.08.1936,
foglio 12 particella 307 ex 155 per mq. 17,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 33,89.
24) Latino Maria nata a Villafranca Sicula il 17.05.1972, foglio
13 particella 399 ex 142 per mq. 18,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 35,88.
Il preposto dell’ufficio espropri: Biondolillo
Il responsabile del procedimento: Li Volsi
N. 30

L.c. 16/P0024 (a pagamento)

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Ufficio espropri
Decreto di esproprio n. 248 del 26 gennaio 2012
(DPR n. 327/2001, e s.m.i.)
Oggetto: lavori di interconnessione dei laghi “Prizzi - Gammauta
- Castello” - adduttore San Carlo - Castello per l’integrazione idrica
del lago Castello con utilizzazione delle acque del fiume Sosio.
Il preposto dell’ufficio espropri (con predisposizione del responsabile del procedimento) ... (Omissis) ...
Visto il decreto n. 1294 del 29 ottobre 2003 del commissario
delegato per l’emergenza idrica in Sicilia con il quale lo stesso ha
acquisito la titolarità e la correlata disponibilità finanziaria del progetto;
Considerato che l’ufficio del Commissario delegato per l’emergenza idrica con ordinanza commissariale n. 171 del 15 marzo 2005
ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio di cui all’art. 10 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ha approvato il progetto definitivo dei
lavori di che trattasi, ha dichiarato l’opera di pubblica utilità;
Considerato che il Consorzio di bonifica 3 Agrigento, giusto
decreto di concessione e finanziamento n. 81 del 26 aprile 2005 del
Ministero delle politiche agricole e forestali, è designato soggetto
attuatore dell’intervento e subentra quale concessionario per la realizzazione dei lavori in oggetto al Commissario per l’emergenza idrica in Sicilia e pertanto è nominato amministrazione aggiudicatrice ai
sensi della legge n. 109/94 e autorità espropriante ai sensi del D.P.R.
n. 327/2001 e s.m.i.;
... (Omissis) ...
Considerato che gli atti di cui sopra sono stati notificati agli interessati nelle forme previste di legge e che le relative indennità sono
state accettate e successivamente corrisposte;
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... (Omissis) ...
Decreta
È pronunciata l’espropriazione definitiva per pubblica utilità e
disposto il passaggio del diritto di proprietà a favore del “Demanio
dello Stato - Ramo Bonifiche” C.F. 80193210582 dei beni immobili,
siti nel comune di Burgio, di proprietà delle ditte indicate nell’unito
elenco, che forma parte integrante del presente provvedimento.
1) Campione Gioacchino nato a Burgio il 02.07.1937, Piazza
Antonina nata a Burgio il 26.04.1942, foglio 27 particella 641 ex 124
per mq. 317.00, particella 643 ex 124 per mq. 27,00, particella 644 ex
124 per mq. 5,00, particella 645 ex 180 per mq. 262,00, quietanza di
pagamento diretto indennità € 1.709,78.
2) Bacino Mattia Annunziata nata a Burgio ii 25.03.1935, foglio
27 particella 648 ex 19 per mq. 18,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 35,88.
3) Bacino Antonina nata a Burgio il 25.10.1937, foglio 27 particella 657 ex 204 per mq. 49,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 97,67.
4) Sala Vita nata a Burgio il 04.10.1948, Ferrantelli Paola nata a
Sciacca il 25.09.1969, Ferrantelli Maria nata a Sciacca il 03.05.1971,
foglio 27 particella 639 ex 122 per mq. 38,00, particella 659 ex 21 per
mq. 385,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 356,73.
5) Modica Antonio nato a Burgio l’01.01.1963, Modica Lauretta
nata a Burgio il 20.10.1960, foglio 27 particella 617 ex 60 per mq.
486,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 74,52.
6) Sala Nicasio nato a Burgio l’08.11.1954, Polizzi Rosaria nata
a Sciacca il 02.01.1962, foglio 27 particella 620 ex 62 per mq. 393,00,
quietanza di pagamento diretto indennità € 1.672,75.
7) Anzelmo Antonino nato a Carora il 21.05.1968, foglio 27 particella 622 ex 67 per mq. 153,00, particella 626 ex 68 per mq. 60,00,
particella 609 ex 152 per mq. 195,00, particella 614 ex 222 per mq.
180,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 1.167,75.
8) Nicolosi Francesca nata a Burgio il 22.03.1949, Anzelmo
Paolo nato a Carora il 21.05.1968, Anzelmo Francesco nato a Carora
il 13.07.1969, foglio 27 particella 612 ex 221 per mq. 8,00, quietanza
di pagamento diretto indennità € 38,19.
9) Polizzi Maria Antonietta nata a Burgio il 02.08.1964, foglio 30
particella 704 ex 44 per mq. 355,00, quietanza di pagamento diretto
indennità € 301,55.
10) Ferrantelli Tommaso nato a Burgio il 02.01.1946, foglio 30
particella 714 ex 53 per mq. 54,00, particella 686 ex 361 per mq.
41,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 189,36.
11) Mortillaro Vita nata a Burgio l’08.02.1951, foglio 30 particella 722 ex 55 per mq. 186,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 294, 82.
12) Guddemi Antonina nata a Burgio il 16.10.1936, foglio 30 particella 725 ex 56 per mq. 75,00, particella 698 ex 428 per mq. 78,00,
particella 701 ex 429 per mq. 78,00, particella 707 ex 449 per mq.
24,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 1.251,46;
13) Di Leo Santo nato a Burgio il 04.12.1927, Russo Mariantonia
nata a Burgio il 16.09.1926, foglio 30 particella 676 ex 161 per mq.
66,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 131,55.
14) Scicli Luca nato a Sciacca il 07.11.1956, foglio 30 particella
682 ex 230 per mq. 238,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 472, 69.
15) Riggio Anna nata a Burgio il 25.10.1960, Baiamonte
Francesca nata a Burgio l’08.04.1937, Baiamonte Stefano nato a
Burgio il 30.06.1943, foglio 27 particella 634 ex 1 per mq. 504,00,
quietanza di pagamento diretto indennità € 1.004,52;
16) Maniscalco Gioacchino nato a Burgio il 02.04.1924, foglio 27
particella 664 ex 6 per mq. 762,00, quietanza di pagamento diretto
indennità € 2.132,33.
17) Maniscalco Antonino nato a Burgio il 05.11.1955, foglio 27
particella 651 ex 198 per mq. 501,00, quietanza di pagamento diretto
indennità € 855,87.
18) Maniscalco Bernardo nato a Burgio il 05.07.1927, foglio 27
particella 661 ex 200 per mq. 655,00, quietanza di pagamento diretto
indennità € 1.833,00.
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19) Campione Agostino nato a Burgio il 17.12.1931, foglio 27
particella 637 ex 10 per mq. 1.464,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 2.918,24.
20) Guddemi Antonina nata a Burgio il 16.10.1936, Guddemi
Santo nato a Burgio il 22.11.1939, foglio 30 particella 728 ex 76 per
mq. 325,00, quietanza di pagamento diretto indennità € 1.595,10.
21) Feo Mario nato a Palermo il 28.03.1953, foglio 2 particella
412 ex 339 per mq. 9,00, quietanza di pagamento diretto indennità €
21,90.
Il preposto dell’ufficio espropri: Biondolillo
Il responsabile del procedimento: Li Volsi
N. 31

L.c. 16/P0025 (a pagamento)

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Ufficio espropri
Decreto di esproprio n. 253 del 9 febbraio 2012
(DPR n. 327/2001, e s.m.i.)
Oggetto: lavori di interconnessione dei laghi “Prizzi - Gammauta
- Castello” - adduttore San Carlo - Castello per l’integrazione idrica
del lago Castello con utilizzazione delle acque del fiume Sosio.
Il preposto dell’ufficio espropri (con predisposizione del responsabile del procedimento) ... (Omissis) ...
Visto il decreto n. 1294 del 29 ottobre 2003 del commissario
delegato per l’emergenza idrica in Sicilia con il quale lo stesso ha
acquisito la titolarità e la correlata disponibilità finanziaria del progetto;
Considerato che l’ufficio del Commissario delegato per l’emergenza idrica con ordinanza commissariale n. 171 del 15 marzo 2005
ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio di cui all’art. 10 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ha approvato il progetto definitivo dei
lavori di che trattasi, ha dichiarato l’opera di pubblica utilità;
Considerato che il Consorzio di bonifica 3 Agrigento, giusto
decreto di concessione e finanziamento n. 81 del 26 aprile 2005 del
Ministero delle politiche agricole e forestali, è designato soggetto
attuatore dell’intervento e subentra quale concessionario per la realizzazione dei lavori in oggetto al Commissario per l’emergenza idrica in Sicilia e pertanto è nominato amministrazione aggiudicatrice ai
sensi della legge n. 109/94 e autorità espropriante ai sensi del D.P.R.
n. 327/2001 e s.m.i.;
... (Omissis) ...
Considerato che gli atti di cui sopra sono stati notificati agli interessati nelle forme previste di legge e che, nei termini loro assegnati
le ditte non hanno convenuto l’accettazione delle indennità offerte né
hanno fatto pervenire dichiarazione alcuna e, pertanto, non essendo
state accettate le indennità offerte si è provveduto a depositare le
stesse presso la Cassa DD.PP.;
... (Omissis) ...
Decreta
È pronunciata l’espropriazione definitiva per pubblica utilità e
disposto il passaggio del diritto di proprietà a favore del “Demanio
dello Stato - Ramo Bonifiche” C.F. 80193210582 dei beni immobili,
siti nel comune di Burgio, di proprietà delle ditte indicate nell’unito
elenco, che forma parte integrante del presente provvedimento.
1) Sala Francesca nata a Sciacca il 21.02.1960, Sala Liborio nato
a Sciacca il 22.03.1961, Sala Mariano nato a Sciacca il 23.02.1966,
Sala Vito nato a Burgio il 19.07.1925, foglio 27 particella 668 ex 34
per mq. 151,00, indennità depositata € 17,53.
2) Bacino Natale nato a Burgio il 24.06.1929, foglio 27 particella 628 ex 77 per mq. 178,00, foglio 30 particella 711 ex 52 per mq.
279,00, indennità depositata € 534,81.
3) Russo Maria Antonia nata a Burgio il 01.12.1946, Russo
Sebastiano nato a Burgio il 01.10.1952, foglio 27 particella 632 ex 78
per mq. 259,00, indennità depositata € 165,40.
4) Radosta Anna nata a Burgio il 27.08.1934, Radosta Antonio
nato a Burgio il 18.10.1940, Radosta Carmela nata a Burgio il
10.07.1946, Radosta Caterina nata a Burgio il 14.10.1971, Radosta
Giuseppa nata a Burgio il 10.08.1943, Radosta Nicolò nato a Burgio
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il 14.03.1949, Radosta Tommaso nato a Burgio il 09.06.1937, Radosta
Vito nato a Mussomeli il 15.12.1973, foglio 30 particella 690 ex 422
per mq. 70,00, indennità depositata € 162,56.
5) Ferrantelli Vita nata a Burgio il 31.01.1944, Radosta Tommaso
nato a Burgio il 09.06.1937, foglio 30 particella 694 ex 423 per mq.
29,00, particella 696 ex 425 per mq. 8,00, particella 680 ex 177 per
mq. 129,00, particella 688 ex 362 per mq. 4,00, indennità depositata
€ 261, 87.
6) Modica Nicolò fu Gioacchino, Modica Giuseppe fu
Gioacchino, Modica Maria fu Gioacchino, Modica Salvatore fu
Gioacchino, Modica Salvatore fu Vito, Modica Vita fu Gìoacchino,
foglio 30 particella 732 ex 77 per mq. 369,28, indennità depositata €
369,28.
7) Borsellino Concetta fu Modesto, Borsellino Francesco fu
Liborio, Borsellino Vita nata a Ribera il 02.04.1934, Campo Lucia
nata a Santa Margherita il 09.01.1942, Cardinale Giuseppe fu
Giovanni, Italiano Benedetto fu Filippo, Italiano Filippo fu
Benedetto, Italiano Liborio fu Benedetto, Miceli Gaspare nato a
Burgio il 21.11.1940, Nicosia Maria nata a Chiusa Sclafani il
04.02.1942, Pollari Giuseppe nato a Burgio il 31.10.1940, Valenti
Giovanni di Girolamo, foglio 30 particella 716 ex 544 per mq. 409,00,
indennità depositata € 617,36.
8) Geraldi Maria Antonia nata a Burgio il 07.08.1940, foglio 27
particella 655 ex 2 per mq. 33,00, indennità depositata € 21,07.
9) Miceli Maria nata a Burgio l’01.04.1930, foglio 2 particella 410
ex 311 per mq. 16,00, indennità depositata € 10,22.
10) Maurici Giuseppa nata a Burgio il 14.03.1932, Virgadamo
Giacomo nato Burgio il 24.07.1955, Virgadamo Paolo nato a Burgio
il 25.11.1953, foglio 12 particella 309 ex 160 per mq. 22,00, indennità depositata € 14,05.
11) Virgadamo Francesca nata a Burgio il 12.10.1932,
Virgadamo Giuseppe nato a Burgio il 05.09.1929, foglio 12 particella
307 ex 157 per mq. 18,00, indennità depositata € 14,89.
12) Riggio Gioacchino nato a Burgio il 02.02.1936, foglio 12 particella 305 ex 121 per mq. 23,00, indennità depositata € 34,72.
Il preposto dell’ufficio espropri: Biondolillo
Il responsabile del procedimento: Li Volsi
N. 32

L.c. 16/P0026 (a pagamento)

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Ufficio espropri
Decreto di esproprio n. 254 del 10 febbraio 2012
(DPR n. 327/2001, e s.m.i.)
Oggetto: lavori di interconnessione dei laghi “Prizzi - Gammauta
- Castello” - adduttore San Carlo - Castello per l’integrazione idrica
del lago Castello con utilizzazione delle acque del fiume Sosio.
Il preposto dell’ufficio espropri (con predisposizione del responsabile del procedimento) ... (Omissis) ...
Visto il decreto n. 1294 del 29 ottobre 2003 del commissario
delegato per l’emergenza idrica in Sicilia con il quale lo stesso ha
acquisito la titolarità e la correlata disponibilità finanziaria del progetto;
Considerato che l’ufficio del Commissario delegato per l’emergenza idrica con ordinanza commissariale n. 171 del 15 marzo 2005
ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio di cui all’art. 10 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ha approvato il progetto definitivo dei
lavori di che trattasi, ha dichiarato l’opera di pubblica utilità;
Considerato che il Consorzio di bonifica 3 Agrigento, giusto
decreto di concessione e finanziamento n. 81 del 26 aprile 2005 del
Ministero delle politiche agricole e forestali, è designato soggetto
attuatore dell’intervento e subentra quale concessionario per la realizzazione dei lavori in oggetto al Commissario per l’emergenza idrica in Sicilia e pertanto è nominato amministrazione aggiudicatrice ai
sensi della legge n. 109/94 e autorità espropriante ai sensi del D.P.R.
n. 327/2001 e s.m.i.;
... (Omissis) ...
Considerato che gli atti di cui sopra sono stati notificati agli interessati nelle forme previste di legge e che, nei termini loro assegnati
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le ditte non hanno convenuto l’accettazione delle indennità offerte né
hanno fatto pervenire dichiarazione alcuna e, pertanto, non essendo
state accettate le indennità offerte si è provveduto a depositare le
stesse presso la Cassa DD.PP.;
... (Omissis) ...
Decreta
È pronunciata l’espropriazione definitiva per pubblica utilità e
disposto il passaggio del diritto di proprietà a favore del “Demanio
dello Stato - Ramo Bonifiche” C.F. 80193210582 dei beni immobili,
siti nel comune di Villafranca Sicula, di proprietà delle ditte indicate
nell’unito elenco, che forma parte integrante del presente provvedimento.
1) Cusumano Vincenzo nato a Villafranca Sicula il 15.05.1942,
foglio 14 particella 305 ex 133 per mq. 3,00, indennità depositata €
4,55.
2) Letizia Filippa nata a Ribera il 05.12.1952, Russo Michele
nato a Villafranca Sicula il 03.07.1949, foglio 16 particella 258 ex 99
per mq. 450,00, indennità depositata € 679,25.
3) Augello Antonina nata a Villafranca Sicula il 13.03.1958,
foglio 18 particella 352 ex 16 per mq. 218,00, particella 377 ex 221 per
mq. 119,00, indennità depositata € 511,12.
4) Cascioferro Antonietta fu Francesco, Cascioferro Concetta
nata a Villafranca Sicula il 16.02.1963, Cascioferro Giuseppina nata
a Villafranca Sicula il 03.08.1960, Musso Giuseppa nata a Lucca
Sicula il 12.09.1951, foglio 18 particella 412 ex 60 per mq. 198,00,
particella 406 ex 59 per mq. 275,00, indennità depositata € 302,06.
5) Cascioferro Giovanna nata a Ribera il 10.11.1969, Cascioferro
Nicolò nato a Calamonaci il 16.03.1971, Vinci Vincenza nata a
Calamonaci il 25.03.1942, foglio 18 particella 421 ex 85 per mq.
477,00, indennità depositata € 514,76.
6) Petrusa Ignazio nato a Villafranca Sicula il 18.11.1967, foglio
18 particella 355 ex 188 per mq. 118,00, particella 341 ex 112 per mq.
9,00, particella 343 ex 112 per mq. 4,00, indennità depositata €
198,68.
7) Girgenti Calogero nato a Villafranca Sicula il 02.12.1937,
foglio 18 particella 400 ex 45 per mq. 3,00, particella 325 ex 100 per
mq. 162,00, particella 332 ex 102 per mq. 31,00, particella 333 ex 102
per mq. 8,00, particella 335 ex 102 per mq. 9,00, indennità depositata € 323,04.
8) Cascioferro Calogera di Francesco, foglio 18 particella 345 ex
113 per mq. 88,00, particella 347 ex 113 per mq. 26,00, indennità
depositata € 172,08;
9) Caruso Alfonso nato a Villafranca Sicula il 21.05.1927, Caruso
Arcangelo nato a Torino il 26.11.1964, Caruso Rosaria nata a
Villafranca Sicula il 02.11.1929, Caruso Vincenza nata a Santa
Margherita di Belice il 07.02.1959, foglio 18 particella 372 ex 209 per
mg. 13,00, indennità depositata € 19,62.
10) Cascioferro Giuseppina nata a Villafranca Sicula il
03.11.1934, foglio 18 particella 361 ex 190 per mq. 541,00, indennità
depositata € 347,14;
11) Riggio Nicasio nato a Burgio il 06.08.1941, foglio 1 particella 630 ex 36 per mq. 60,00, indennità depositata € 49,88;
12) Provenzano Francesco di Giuseppe, foglio 1 particella 638 ex
478 per mq. 9,00, indennità depositata € 13,59;
13) Sortino Vincenza nata a Villafranca Sicula il 03.09.1935,
foglio 3 particella 412 ex 160 per mq. 120,00, particella 414 ex 163 per
mq. 15,00, indennità depositata € 204,75;
14) Barone Settimo nato a Villafranca Sicula il 18.01.1935,
Barone Vincenzo nato a Villafranca Sicula l’11.01.1922, Manto Maria
Gesù nata a Villafranca Sicula ii 21.09.1929, foglio 4 particella 535 ex
132 per mq. 136,00, indennità depositata € 206,27;
15) D’Angelo Salvatore nato a Lucca Sicula il 23.01.1953, foglio
12 particella 305 ex 302 per mq. 18,00, indennità depositata € 67,49.
Il preposto dell’ufficio espropri: Biondolillo
Il responsabile del procedimento: Li Volsi
N. 33

L.c. 16/P0027 (a pagamento)
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GAL METROPOLI EST
BAGHERIA

NOTAI
CONSIGLIO NOTARILE DI AGRIGENTO
Il presidente rende noto che il dr. Fernandez Gianpaolo, nato a
Palermo il 9 luglio 1977, avente i requisiti di legge, nominato con
provvedimento presidenziale del 28 marzo 2012 per il periodo di tre
mesi a decorrere dall’1 aprile 2012 e sino a tutto il 30 giugno 2012,
coadiutore del notaio dr. Pelella Riccardo, residente in Sciacca, al
quale con delibera consiliare del 28 marzo 2012 è stato concesso un
permesso di assenza per lo stesso periodo, in data odierna, è stato
immesso nell’esercizio delle dette funzioni di coadiutore del predetto
notaio Riccardo Pelella.
Agrigento, 28 marzo 2012.
Giuseppe Fanara, notaio
N. 34

L.c. 16/P0045 (gratuito)

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI
DI RAGUSA E MODICA
Avviso di iscrizione nel ruolo dei notai
Per tutti gli effetti di legge si dà avviso che la dott.ssa Maria
Schembari, nata a Ragusa il 26 dicembre 1981, trasferita dalla sede di
Chiaramonte Gulfi a quella di Comiso (Distretti riuniti di Ragusa e
Modica) con D.M. del 24 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2012, è stata iscritta nel ruolo dei notai,
quale notaio per la sede di Comiso, con decorrenza dal giorno 2 aprile
2012.
Ragusa, 2 aprile 2012.
Il presidente: Michele Ottaviano, notaio
N. 34/a

L.c. 16/P0072 (gratuito)

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE
PALERMO
Il presidente rende noto che la dr.ssa Raccuia Debora, nata a
Patti (ME) il giorno 22 marzo 1979, avente i requisiti di legge, nominata con provvedimento presidenziale del 28 marzo 2012 per il periodo di mesi uno, a decorrere dal giorno 3 aprile 2012 e sino a tutto il
giorno 3 maggio 2012, coadiutore del notaio dr. Fernandez Giuseppe,
residente in Palermo al quale, con il medesimo provvedimento, è
stato concesso un permesso di assenza per lo stesso periodo, in data
odierna, è stata immessa nell’esercizio delle dette funzioni di coadiutore, con esonero dal fornirsi dello speciale sigillo potendo usare
quello del notaio coadiuvato, ai sensi della nota del Ministero della
giustizia del 13 settembre 1935 n. 13759.

Si comunica che il GAL Metropoli Est società consortile a r.l. con
sede legale in Bagheria (PA), via B. Mattarella, 58 e con sede operativa in Bagheria (PA) corso Butera, 467 - CF/PI: 05970630827, in attuazione del piano di sviluppo locale “Il Distretto Turistico Rurale”, ha
pubblicato nei siti www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.
it/Agricolturaeforeste, www.galmetropoliest.org., i bandi afferenti
alle seguenti misure attuative approccio leader (misura 413 “attuazione di strategie di sviluppo locale - qualità della vita/diversificazione - asse 4 “attuazione dell’approccio leader” - PSR Sicilia 20072013):
– misura “312” azione “C” e azione “D”;
– misura “313” azione “A” e azione “B”.
Per le azioni “C” e “D” della misura “312” le domande dovranno
essere presentate entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per le azioni “A” e “B” della misura “313” le domande dovranno
essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per la modalità di presentazione delle domande si rimanda a
quanto previsto da ciascuno dei bandi sopra indicati.
Il legale rappresentante: Coniglio
N. 37

Renato Caruso, notaio
N. 35

Si comunica che il GAL Natiblei sede legale: piazza del Popolo,
1, 96010 Palazzolo Acreide (SR). C.F. 01704320892. Tel.
0931541138/9.
Fax
0931541077
www.natiblei.net
gal.natiblei@gmail.com, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Natiblei”, ha pubblicato nei siti www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste e www.natiblei.net i bandi afferenti alle
seguenti misure attivate tramite approccio leader (misura 413
“Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione”):
– misura 312 “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di
microimprese”, azioni A, C, D;
– misura 312 “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di
microimprese”, azione B.
Per le azioni A, B, C, D della misura 312 le domande dovranno
pervenire entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per le modalità di presentazione delle domande si rimanda a
quanto previsto da ciascuno dei bandi sopra indicati.
Il presidente del Gal: Castania
N. 38

L.c. 16/P0044 (gratuito)

Il responsabile del procedimento, rende noto che con verbale
della conferenza dei servizi del 12 febbraio 2011 e 30 gennaio 2012 e
conclusivo del 7 febbraio 2012 è stato espresso parere contrario all’autorizzazione commerciale per la struttura di vendita di cui all’oggetto.
Con provvedimento n. 63/2012 il dirigente area IV e il R.U.P. hanno formalizzato il diniego alla società proponente Imfrainvest s.r.l.
Il responsabile SUAP: f.to Gulisano
Il dirigente dell’area tecnica: Di Rosa
L.c. 16/P0051 (a pagamento)

L.c. 16/P0058 (a pagamento)

GAL TERRE NORMANNE
SANTA CRISTINA GELA
Mis. 413 pubblicazione bandi

ANNUNZI VARI
COMUNE DI MOTTA SANT’ANASTASIA
Apertura di una grande struttura di vendita denominata
“Parco commerciale Motta Sant’Anastasia”. Diniego
autorizzazione commerciale Imfrainvest s.r.l.

L.c. 16/P0042 (a pagamento)

GAL NATIBLEI
PALAZZOLO ACREIDE

Palermo, 3 aprile 2012.

N. 36

15

REGIONE SICILIANA - PARTE II n. 16

Si comunica che con bando pubblico sono attivate le misure
312/C - 313 A e B - 323/B.
Testo integrale bandi e disposizioni attuative consultabili nei siti
www.terrenormanne.it, www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/
Agricolturaeforeste.
Il presidente: Messeri
N. 39

L.c. 16/P0062 (a pagamento)

GAL KALAT Scarl
CALTAGIRONE
Si comunica che il GAL Kalat Scarl, con sede in Caltagirone, in
attuazione del Piano di sviluppo locale «Calatino», ha pubblicato nei
siti www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste,
www.galkalat.it, i bandi afferenti alle seguenti misure attivate trami-
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te approccio leader (misura 413 «Attuazione di strategie di sviluppo
locale - qualità della vita/diversificazione» del PSR Sicilia 2007-2013):
– misura 312 - azione A «Trasformazione e commercializzazione
artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato I del
Trattato»;
– misura 312 - azione C «Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e
313»;
– misura 321/A - azione 1 «Servizi commerciali rurali»;
– misura 322 «Sviluppo e rinnovamento dei villaggi».
I termini di presentazione delle domande decorrono dalla data
di pubblicazione del presente avviso..
Il presidente: Foti
N. 40

L.c. 16/P0067 (a pagamento)

COMMERCIALI
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VENDITE
SERIT SICILIA S.p.A.
Agente della riscossione per la provincia di Agrigento
Si rende noto che, ad istanza di Serit Sicilia S.p.A., Agente della
riscossione per la provincia di Agrigento presso lo sportello di
Agrigento con sede in piazza Metello alle ore 9,00 e seguenti del giorno 19 giugno 2012 avrà luogo l’asta del seguente bene immobile di
proprietà del sig. ...omissis... rep. n. 105/2012.
Descrizione del bene:
Lotto n. 1
Proprietà di 1/2 di laboratori per arti e mestieri sito nel comune
di Casteltermini in via Onorevole Bonfiglio, piano T, al N.C.E.U.
foglio 42, part. 229, sub 2, zona cens. 1, categ. C3, classe 1, consistenza 56 mq, vani, rendita catastale € 124,36.
Prezzo base d’asta € 23.504,04.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 700,00.
Lotto n. 2

PRIVILEGI
PRIVILEGIO GENERALE
Iscrizione di privilegio generale ai sensi del combinato disposto
di cui all’art. 1 della legge regionale 7 febbraio 1963 n. 12, istitutiva
dell’IRCAC e art. 12 legge regionale 5 agosto 1957 n. 51 ed altre leggi
ivi richiamate, in particolare legge 16 aprile 1954 n. 135, legge 29
dicembre 1948 n. 1482, decreto legislativo 1 novembre 1944 n. 367,
modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 1 ottobre 1947 n. 1075.
Con atto del giorno 21 febbraio 2012, rep. n. 4884, a rogito notaio Francesco Paolo Castellana di Palermo, l’Istituto regionale per il
credito alla cooperazione con sede in Palermo ha concesso un finanziamento di € 453.902,75 alla società “La Sfinge società cooperativa”
con sede in Licata (AG), via di Lorenzo n. 96, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Agrigento
“02255680841”, garantito fra l’altro da privilegio generale ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 1 della legge regionale 7 febbraio
1963, n. 12 istitutiva dell’IRCAC e art. 12 legge regionale 5 agosto
1957 n. 51 ed altre leggi ivi richiamate, in particolare legge 16 aprile
1954 n. 135, legge 29 dicembre 1948 n. 1482, decreto legislativo 1
novembre 1944 n. 367, modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 1
ottobre 1947 n. 1075, consentito sugli impianti, macchinari ed utensili, scorte ed attrezzature della cooperativa mutuataria, comunque
destinati al suo funzionamento ed esercizio.
Il privilegio di cui sopra è stato trascritto nello speciale registro
di cui all’art. 1524 comma 2 del codice civile presso la cancelleria del
tribunale di Agrigento al n. 7/12 in data 28 febbraio 2012.
Francesco Paolo Castellana, notaio
N. 41

L.c. 16/P0066 (a pagamento)

GIUDIZIARI
DICHIARAZIONI DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA
DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA
1a pubblicazione
Con sentenza del 24 novembre 2011 il Tribunale di Catania ha
dichiarato la morte presunta di Miuccio Domenico Pietro Paolo nato
a Calatabiano il 29 giugno 1949 e scomparso il 19 giugno 2006.
Si invita chiunque abbia notizie dello scomparso a farle pervenire entro sei mesi dalla pubblicazione.
Catania, 31 gennaio 2012.

Proprietà di 1/2 di negozi sito nel comune di Casteltermini in via
Onorevole Bonfiglio, piano T, al N.C.E.U. foglio 42, part. 229, sub 3,
zona cens. 1, categ. C1, classe 3, consistenza 49 mq, vani, rendita
catastale € 620,01.
Prezzo base d’asta € 39.841,84.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 1.200,00.
Lotto n. 3
Proprietà di 1/2 di abitazione di tipo economico sito nel comune
di Casteltermini in via Onorevole Bonfiglio, piano 1, al N.C.E.U.
foglio 42, part. 229, sub 4, zona cens. 1, categ. A3, classe 4, consistenza, vani 7, rendita catastale € 325,37.
Prezzo base d’asta € 61.494,93.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 1.800,00.
Lotto n. 4
Proprietà di 1/2 di abitazione di tipo economico sito nel comune
di Casteltermini in via Onorevole Bonfiglio, piano 2, al N.C.E.U.
foglio 42, part. 229, sub 6, zona cens. 1, categ. A3, classe 4, consistenza, vani 4,5, rendita catastale € 209,17.
Prezzo base d’asta € 39.533,13.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 1.200,00.
Lotto n. 5
Proprietà di 1/2 di abitazione di tipo economico sito nel comune
di Casteltermini in via Onorevole Bonfiglio, piano 2, al N.C.E.U.
foglio 42, part. 229, sub 7, zona cens. 1, categ. A3, classe 4, consistenza, vani 4, rendita catastale € 185,92.
Prezzo base d’asta € 37.028,88.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 1.200,00.
Se la vendita non avrà luogo al primo incanto, si procederà in
data 11 settembre 2012, alle ore 9,00 e seguenti, al secondo incanto
con il ribasso di un terzo sul prezzo determinato come sopra e, qualora la vendita non abbia luogo neanche al secondo incanto, si procederà in data 8 ottobre 2012, ore 9,00 e seguenti, al terzo incanto con
un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Ciascun offerente dovrà versare, entro le ore 12,00 del giorno
lavorativo precedente quello dell’asta, presso il Settore procedure esecutive della provincia di Agrigento - per ciascun lotto - una somma
pari al 10% del prezzo base a titolo di cauzione, mediante assegno
circolare non trasferibile intestato a Serit Sicilia S.p.A. Agente della
riscossione per la provincia di Agrigento.
Le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario. Quest’ultimo dovrà versare
il prezzo dovuto nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione, a
pena di decadenza dalla stessa e perdita della cauzione prestata a
titolo di sanzione. Informazioni presso gli sportelli di Serit Sicilia
S.p.A., Agente della riscossione per la provincia di Agrigento - Settore
procedure esecutive.
Agrigento, 20 febbraio 2012.

Avv. Concetta Parisi
N. 42

L.c. 16/P0065 (a pagamento)

Il procuratore: Vinci
N. 43

L.c. 16/P0007 (a pagamento)
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SERIT SICILIA S.p.A.
Agente della riscossione per la provincia di Agrigento
Si rende noto che, ad istanza di Serit Sicilia S.p.A., Agente della
riscossione per la provincia di Agrigento presso lo sportello di
Agrigento con sede in piazza Metello alle ore 10,00 e seguenti del
giorno 5 giugno 2012 avrà luogo l’asta del seguente bene immobile di
proprietà del sig. ...omissis... rep. n. 120/2012.
Descrizione del bene:
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il prezzo dovuto nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione, a
pena di decadenza dalla stessa e perdita della cauzione prestata a
titolo di sanzione. Informazioni presso gli sportelli di Serit Sicilia
S.p.A., Agente della riscossione per la provincia di Agrigento - Settore
procedure esecutive.
Agrigento, 23 febbraio 2012.
Il procuratore: Galletta
N. 45

L.c. 16/P0008 (a pagamento)

Lotto n. 1
Proprietà di 1/2 di laboratori per arti e mestieri sito nel comune
di Sciacca in via Molinari, piano T, al N.C.E.U. foglio 167, part. 3033,
sub 25, zona cens. 1, categ. C3, classe 2, consistenza 74 mq, vani, rendita catastale € 470,08.
Prezzo base d’asta € 88.845,12.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 3.000,00.
Se la vendita non avrà luogo al primo incanto, si procederà in
data 12 luglio 2012, alle ore 10,00 e seguenti, al secondo incanto con
il ribasso di un terzo sul prezzo determinato come sopra e, qualora la
vendita non abbia luogo neanche al secondo incanto, si procederà in
data 11 settembre 2012, ore 10,00 e seguenti, al terzo incanto con un
prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Ciascun offerente dovrà versare, entro le ore 12,00 del giorno
lavorativo precedente quello dell’asta, presso il Settore procedure esecutive della provincia di Agrigento - per ciascun lotto - una somma
pari al 10% del prezzo base a titolo di cauzione, mediante assegno
circolare non trasferibile intestato a Serit Sicilia S.p.A. Agente della
riscossione per la provincia di Agrigento.
Le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario. Quest’ultimo dovrà versare
il prezzo dovuto nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione, a
pena di decadenza dalla stessa e perdita della cauzione prestata a
titolo di sanzione. Informazioni presso gli sportelli di Serit Sicilia
S.p.A., Agente della riscossione per la provincia di Agrigento - Settore
procedure esecutive.
Agrigento, 23 febbraio 2012.
Il procuratore: Galletta
N. 44

L.c. 16/P0006 (a pagamento)

SERIT SICILIA S.p.A.
Agente della riscossione per la provincia di Agrigento
Si rende noto che, ad istanza di Serit Sicilia S.p.A., Agente della
riscossione per la provincia di Agrigento presso lo sportello di
Agrigento con sede in piazza Metello alle ore 11,00 e seguenti del
giorno 11 giugno 2012 avrà luogo l’asta del seguente bene immobile
di proprietà del sig. ...omissis... rep. n. 121/2012.
Descrizione del bene:
Lotto n. 1
Proprietà di 1/2 di uffici e studi privati sito nel comune di
Canicattì in piazza Macaluso, piano T, al N.C.E.U. foglio 55, part.
6833, sub 13, zona cens. 1, categ. A10, classe 2, consistenza, vani 3,
rendita catastale € 330,00.
Prezzo base d’asta € 31.185,00.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 1.000,00.
Se la vendita non avrà luogo al primo incanto, si procederà in
data 4 luglio 2012, alle ore 11,00 e seguenti, al secondo incanto con
il ribasso di un terzo sul prezzo determinato come sopra e, qualora la
vendita non abbia luogo neanche al secondo incanto, si procederà in
data 12 settembre 2012, ore 11,00 e seguenti, al terzo incanto con un
prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Ciascun offerente dovrà versare, entro le ore 12,00 del giorno
lavorativo precedente quello dell’asta, presso il Settore procedure esecutive della provincia di Agrigento - per ciascun lotto - una somma
pari al 10% del prezzo base a titolo di cauzione, mediante assegno
circolare non trasferibile intestato a Serit Sicilia S.p.A. Agente della
riscossione per la provincia di Agrigento.
Le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario. Quest’ultimo dovrà versare

SERIT SICILIA S.p.A.
Agente della riscossione per la provincia di Agrigento
Si rende noto che, ad istanza di Serit Sicilia S.p.A., Agente della
riscossione per la provincia di Agrigento presso lo sportello di
Agrigento con sede in piazza Metello alle ore 9,00 e seguenti del giorno 12 giugno 2012 avrà luogo l’asta del seguente bene immobile di
proprietà del sig. ...omissis... rep. n. 122/2012.
Descrizione del bene:
Lotto n. 1
Proprietà di 1/2 di magazzini sito nel comune di San Giovanni
Gemini in c.da Montagna, piano T, al N.C.E.U. foglio 11, part. 620,
sub 2, zona cens., categ. C2, classe 6, consistenza 74 mq, vani, rendita catastale € 110,83.
Prezzo base d’asta € 20.946,87.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 700,00.
Lotto n. 2
Proprietà di 1/2 di abitazione in villini sito nel comune di San
Giovanni Gemini in c.da Montagna, piano T, al N.C.E.U. foglio 11,
part. 620, sub 3, zona cens., categ. A7, classe 1, consistenza, vani 3,5,
rendita catastale € 253,06.
Prezzo base d’asta € 47.828,34.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 1.500,00.
Se la vendita non avrà luogo al primo incanto, si procederà in
data 12 luglio 2012, alle ore 9,00 e seguenti, al secondo incanto con
il ribasso di un terzo sul prezzo determinato come sopra e, qualora la
vendita non abbia luogo neanche al secondo incanto, si procederà in
data 18 settembre 2012, ore 9,00 e seguenti, al terzo incanto con un
prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Ciascun offerente dovrà versare, entro le ore 12,00 del giorno
lavorativo precedente quello dell’asta, presso il Settore procedure esecutive della provincia di Agrigento - per ciascun lotto - una somma
pari al 10% del prezzo base a titolo di cauzione, mediante assegno
circolare non trasferibile intestato a Serit Sicilia S.p.A. Agente della
riscossione per la provincia di Agrigento.
Le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario. Quest’ultimo dovrà versare
il prezzo dovuto nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione, a
pena di decadenza dalla stessa e perdita della cauzione prestata a
titolo di sanzione. Informazioni presso gli sportelli di Serit Sicilia
S.p.A., Agente della riscossione per la provincia di Agrigento - Settore
procedure esecutive.
Agrigento, 23 febbraio 2012.
Il procuratore: Galletta
N. 46

L.c. 16/P0009 (a pagamento)

SERIT SICILIA S.p.A.
Agente della riscossione per la provincia di Catania
Si rende noto che, ad istanza di Serit Sicilia S.p.A., Agente della
riscossione per la provincia di Catania, presso lo sportello di Catania
con sede in via Luigi Rizzo n. 39 alle ore 10,00 e seguenti del giorno
12 giugno 2012 avrà luogo l’asta del seguente bene immobile di proprietà del sig. ...omissis... rep. n. 390/2012.
Descrizione del bene:
Lotto n. 1
Proprietà di 1/1 di fabbricati industriali sito nel comune di
Belpasso in contrada Piano Tavola, piano T, al N.C.E.U. foglio 77,
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part. 232, sub 0, zona cens., categ. D7, classe, consistenza, vani, rendita catastale € 11.930,15.
Prezzo base d’asta € 2.254.797,00.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di €
120.000,00.
Se la vendita non avrà luogo al primo incanto, si procederà in
data 12 luglio 2012, alle ore 10,00 e seguenti, al secondo incanto con
il ribasso di un terzo sul prezzo determinato come sopra e, qualora la
vendita non abbia luogo neanche al secondo incanto, si procederà in
data 12 settembre 2012, ore 10,00 e seguenti, al terzo incanto con un
prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Ciascun offerente dovrà versare, entro le ore 12,00 del giorno
lavorativo precedente quello dell’asta, presso il Settore procedure esecutive della provincia di Catania - per ciascun lotto - una somma pari
al 10% del prezzo base a titolo di cauzione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Serit Sicilia S.p.A. agente della riscossione per la provincia di Catania.
Le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario. Quest’ultimo dovrà versare
il prezzo dovuto nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione, a
pena di decadenza dalla stessa e perdita della cauzione prestata a
titolo di sanzione.
Informazioni presso gli sportelli di Serit Sicilia S.p.A., Agente
della riscossione per la provincia di Catania - Settore procedure esecutive.
Catania, 27 marzo 2012.
Il procuratore: Oliva
N. 47

L.c. 16/P0030 (a pagamento)

SERIT SICILIA S.p.A.
Agente della riscossione per la provincia di Catania
Si rende noto che, ad istanza di Serit Sicilia S.p.A., Agente della
riscossione per la provincia di Catania, presso lo sportello di Catania
con sede in via Luigi Rizzo n. 39 alle ore 9,00 e seguenti del giorno 13
giugno 2012 avrà luogo l’asta del seguente bene immobile di proprietà del sig. ...omissis... rep. n. 548/2012.
Descrizione del bene:
Lotto n. 1
Proprietà di 2/4 di fabbricati industriali sito nel comune di
Misterbianco in contrada Portella, piano T, al N.C.E.U. foglio 18,
part. 346, sub 0, zona cens., categ. D7, classe, consistenza, vani, rendita catastale € 2.343,00.
Prezzo base d’asta € 221.415,00.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 15.000,00.
Se la vendita non avrà luogo al primo incanto, si procederà in
data 13 luglio 2012, alle ore 9,00 e seguenti, al secondo incanto con
il ribasso di un terzo sul prezzo determinato come sopra e, qualora la
vendita non abbia luogo neanche al secondo incanto, si procederà in
data 13 settembre 2012, ore 9,00 e seguenti, al terzo incanto con un
prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Ciascun offerente dovrà versare, entro le ore 12,00 del giorno
lavorativo precedente quello dell’asta, presso il Settore procedure esecutive della provincia di Catania - per ciascun lotto - una somma pari
al 10% del prezzo base a titolo di cauzione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Serit Sicilia S.p.A. agente della riscossione per la provincia di Catania.
Le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario. Quest’ultimo dovrà versare
il prezzo dovuto nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione, a
pena di decadenza dalla stessa e perdita della cauzione prestata a
titolo di sanzione.
Informazioni presso gli sportelli di Serit Sicilia S.p.A., Agente
della riscossione per la provincia di Catania - Settore procedure esecutive.
Il procuratore: Oliva
N. 48

L.c. 16/P0029 (a pagamento)
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SERIT SICILIA S.p.A.
Agente della riscossione per la provincia di Siracusa
Si rende noto che, ad istanza di Serit Sicilia S.p.A., Agente della
riscossione per la provincia di Siracusa, presso lo sportello di
Siracusa con sede in viale Santa Panagia n. 141 alle ore 11,00 e
seguenti del giorno 22 maggio 2012 avrà luogo l’asta del seguente
bene immobile di proprietà del sig. ...omissis... rep. n. 253/2012.
Descrizione del bene:
Lotto n. 1
Proprietà di 1/2 di abitazione in villini sito nel comune di
Siracusa in via Dellorchidea n. 6, piano T/1, al N.C.E.U. foglio 160,
part. 1244, sub 3, zona cens. 1, categ. A7, classe 3, consistenza, vani
6, rendita catastale € 790,18.
Prezzo base d’asta € 149.344,02.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 7.000,00.
Se la vendita non avrà luogo al primo incanto, si procederà in
data 14 giugno 2012, alle ore 11,00 e seguenti, al secondo incanto con
il ribasso di un terzo sul prezzo determinato come sopra e, qualora la
vendita non abbia luogo neanche al secondo incanto, si procederà in
data 3 settembre 2012, ore 11,00 e seguenti, al terzo incanto con un
prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Ciascun offerente dovrà versare, entro le ore 12,00 del giorno
lavorativo precedente quello dell’asta, presso il Settore procedure esecutive della provincia di Siracusa - per ciascun lotto - una somma
pari al 10% del prezzo base a titolo di cauzione, mediante assegno
circolare non trasferibile intestato a Serit Sicilia S.p.A. Agente della
riscossione per la provincia di Siracusa.
Le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario. Quest’ultimo dovrà versare
il prezzo dovuto nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione, a
pena di decadenza dalla stessa e perdita della cauzione prestata a
titolo di sanzione.
Informazioni presso gli sportelli di Serit Sicilia S.p.A., Agente
della riscossione per la provincia di Siracusa - Settore procedure esecutive.
Il procuratore: firma illeggibile
N. 49

L.c. 16/P0047 (a pagamento)

SERIT SICILIA S.p.A.
Agente della riscossione per la provincia di Siracusa
Si rende noto che, ad istanza di Serit Sicilia S.p.A., Agente della
riscossione per la provincia di Siracusa, presso lo sportello di
Siracusa con sede in viale Santa Panagia n. 141 alle ore 9,00 e
seguenti del giorno 22 maggio 2012 avrà luogo l’asta del seguente
bene immobile di proprietà del sig. ...omissis... rep. n. 1992/2012.
Descrizione del bene:
Lotto n. 1
Proprietà di 1/3 di abitazione di tipo economico sito nel comune
di Siracusa in via Degli Aceri n. 20, piano 2, al N.C.E.U. foglio 157,
part. 2107, sub 25, zona cens. 4, categ. A3, classe 3, consistenza, vani
5,5, rendita catastale € 426,08.
Prezzo base d’asta € 53.686,08.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 2.600,00.
Lotto n. 2
Proprietà di 1/3 di box sito nel comune di Siracusa in via Degli
Aceri n. 20, piano T, al N.C.E.U. foglio 157, part. 2107, sub 34, zona
cens. 4, categ. C6, classe 5, consistenza 24 mq, vani, rendita catastale
€ 105,36.
Prezzo base d’asta € 13.275,36.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 600,00.
Se la vendita non avrà luogo al primo incanto, si procederà in
data 14 giugno 2012, alle ore 9,00 e seguenti, al secondo incanto con
il ribasso di un terzo sul prezzo determinato come sopra e, qualora la
vendita non abbia luogo neanche al secondo incanto, si procederà in
data 3 settembre 2012, ore 9,00 e seguenti, al terzo incanto con un
prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
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Ciascun offerente dovrà versare, entro le ore 12,00 del giorno
lavorativo precedente quello dell’asta, presso il Settore procedure esecutive della provincia di Siracusa - per ciascun lotto - una somma
pari al 10% del prezzo base a titolo di cauzione, mediante assegno
circolare non trasferibile intestato a Serit Sicilia S.p.A. Agente della
riscossione per la provincia di Siracusa.
Le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario. Quest’ultimo dovrà versare
il prezzo dovuto nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione, a
pena di decadenza dalla stessa e perdita della cauzione prestata a
titolo di sanzione.
Informazioni presso gli sportelli di Serit Sicilia S.p.A., Agente
della riscossione per la provincia di Siracusa - Settore procedure esecutive.
Il procuratore: firma illeggibile
N. 50

L.c. 16/P0048 (a pagamento)

SERIT SICILIA S.p.A.
Agente della riscossione per la provincia di Siracusa
Si rende noto che, ad istanza di Serit Sicilia S.p.A., Agente della
riscossione per la provincia di Siracusa, presso lo sportello di
Siracusa con sede in viale Santa Panagia n. 141 alle ore 11,00 e
seguenti del giorno 21 maggio 2012 avrà luogo l’asta del seguente
bene immobile di proprietà del sig. ...omissis... rep. n. 245/2012.
Descrizione del bene:
Lotto n. 1
Proprietà di 1/2 di box sito nel comune di Siracusa in viale Tica
n. 90, piano T, al N.C.E.U. foglio 33, part. 117, sub 18, zona cens. 1,
categ. C6, classe 3, consistenza 24 mq, vani, rendita catastale €
123,95.
Prezzo base d’asta € 21.536,55.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 1.000,00.
Lotto n. 2
Proprietà di 1/2 di abitazione di tipo economico sito nel comune
di Siracusa in viale Tica n. 90, piano 2, al N.C.E.U. foglio 33, part.
117, sub 25, zona cens. 1, categ. A3, classe 4, consistenza, vani 7, rendita catastale € 759,19.
Prezzo base d’asta € 143.486,91.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 7.000,00.
Se la vendita non avrà luogo al primo incanto, si procederà in
data 13 giugno 2012, alle ore 11,00 e seguenti, al secondo incanto con
il ribasso di un terzo sul prezzo determinato come sopra e, qualora la
vendita non abbia luogo neanche al secondo incanto, si procederà in
data 5 luglio 2012, ore 11,00 e seguenti, al terzo incanto con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Ciascun offerente dovrà versare, entro le ore 12,00 del giorno
lavorativo precedente quello dell’asta, presso il Settore procedure esecutive della provincia di Siracusa - per ciascun lotto - una somma
pari al 10% del prezzo base a titolo di cauzione, mediante assegno
circolare non trasferibile intestato a Serit Sicilia S.p.A. Agente della
riscossione per la provincia di Siracusa.
Le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario. Quest’ultimo dovrà versare
il prezzo dovuto nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione, a
pena di decadenza dalla stessa e perdita della cauzione prestata a
titolo di sanzione.
Informazioni presso gli sportelli di Serit Sicilia S.p.A., Agente
della riscossione per la provincia di Siracusa - Settore procedure esecutive.
Il procuratore: firma illeggibile
N. 51

L.c. 16/P0049 (a pagamento)

SERIT SICILIA S.p.A.
Agente della riscossione per la provincia di Siracusa
Si rende noto che, ad istanza di Serit Sicilia S.p.A., Agente della
riscossione per la provincia di Siracusa, presso lo sportello di
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Siracusa con sede in viale Santa Panagia n. 141 alle ore 15,00 e
seguenti del giorno 22 maggio 2012 avrà luogo l’asta del seguente
bene immobile di proprietà del sig. ...omissis... rep. n. 1993/2012.
Descrizione del bene:
Lotto n. 1
Proprietà di 1/2 di abitazione di tipo popolare sito nel comune di
Palazzolo Acreide in via Ariete n. 28, piano T, al N.C.E.U. foglio 72,
part. 4546, sub 1, zona cens., categ. A4, classe 2, consistenza, vani 4,
rendita catastale € 117,75.
Prezzo base d’asta € 22.254,75.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 1.000,00.
Lotto n. 2
Proprietà di 1/2 di abitazione di tipo popolare sito nel comune di
Palazzolo Acreide in via Ariete n. 28/B, piano T, al N.C.E.U. foglio 72,
part. 4546, sub 2, zona cens., categ. A4, classe 1, consistenza, vani 2,5,
rendita catastale € 61,97.
Prezzo base d’asta € 11.712,33.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 600,00.
Lotto n. 3
Proprietà di 1/2 di abitazione di tipo popolare sito nel comune di
Palazzolo Acreide in via Ariete n. 28/B, piano 2/3, al N.C.E.U. foglio
72, part. 4546, sub 3, zona cens., categ. A4, classe 2, consistenza, vani
4,5, rendita catastale € 132,47.
Prezzo base d’asta € 25.036,83.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 1.250,00.
Se la vendita non avrà luogo al primo incanto, si procederà in
data 14 giugno 2012, alle ore 15,00 e seguenti, al secondo incanto con
il ribasso di un terzo sul prezzo determinato come sopra e, qualora la
vendita non abbia luogo neanche al secondo incanto, si procederà in
data 3 settembre 2012, ore 15,00 e seguenti, al terzo incanto con un
prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Ciascun offerente dovrà versare, entro le ore 12,00 del giorno
lavorativo precedente quello dell’asta, presso il Settore procedure esecutive della provincia di Siracusa - per ciascun lotto - una somma
pari al 10% del prezzo base a titolo di cauzione, mediante assegno
circolare non trasferibile intestato a Serit Sicilia S.p.A. Agente della
riscossione per la provincia di Siracusa.
Le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario. Quest’ultimo dovrà versare
il prezzo dovuto nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione, a
pena di decadenza dalla stessa e perdita della cauzione prestata a
titolo di sanzione.
Informazioni presso gli sportelli di Serit Sicilia S.p.A., Agente
della riscossione per la provincia di Siracusa - Settore procedure esecutive.
Il procuratore: firma illeggibile
N. 52

L.c. 16/P0050 (a pagamento)

SERIT SICILIA S.p.A.
Agente della riscossione per la provincia di Trapani
Si rende noto che, ad istanza di Serit Sicilia S.p.A., agente della
riscossione per la provincia di Trapani, presso lo sportello di Trapani
con sede in via XXI Aprile alle ore 9,00 e seguenti del giorno 19 giugno 2012 avrà luogo l’asta del seguente bene immobile di proprietà
del sig. ...omissis... repertorio n. 503/2012.
Descrizione del bene:
Lotto n. 1
Nuda proprietà di 1/6 di box sito nel comune di Mazara del Vallo
in via Santa Maria di Gesù n. 53/A, piano T, al N.C.E.U. foglio 189,
part. 58, sub 2, zona cens. 0, categ. C6, classe 7, consistenza 28 mq,
vani 0, rendita catastale € 88,21.
Prezzo base d’asta, € 3.890,04.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 500,00.
Lotto n. 2
Nuda proprietà di 1/6 di abitazioni di tipo civile sito nel comune
di Mazara del Vallo in via Santa Maria di Gesù n. 53/A, piano 1, al
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N.C.E.U. foglio 189, part. 58, sub 4, zona cens. 0, categ. A2, classe 6,
consistenza 0, vani 6,5, rendita catastale € 503,55.
Prezzo base d’asta, € 22.206,24.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 2.000,00.
Lotto n. 3
Nuda proprietà di 1/6 di abitazioni di tipo civile sito nel comune
di Mazara del Vallo in via Santa Maria di Gesù n. 53/B, piano 1, al
N.C.E.U. foglio 189, part. 58, sub 5, zona cens. 0, categ. A2, classe 6,
consistenza 0, vani 7,5, rendita catastale € 581,01.
Prezzo base d’asta, € 25.622,52.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 2.000,00.
Lotto n. 4
Nuda proprietà di 1/6 di magazzini sito nel comune di Mazara
del Vallo in via Santa Maria di Gesù n. 53, piano T, al N.C.E.U. foglio
189, part. 58, sub 6, zona cens. 0, categ. C2, classe 7, consistenza 70
mq, vani 0, rendita catastale € 242,22.
Prezzo base d’asta, € 10.681,86.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 1.000,00.
Se la vendita non avrà luogo al primo incanto, si procederà in
data 16 luglio 2012, alle ore 9,00 e seguenti, al secondo incanto con
il ribasso di un terzo sul prezzo determinato come sopra e, qualora la
vendita non abbia luogo neanche al secondo incanto, si procederà in
data 7 settembre 2012, ore 9,00 e seguenti, al terzo incanto con un
prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Ciascun offerente dovrà versare, entro le ore 12,00 del giorno
lavorativo precedente quello dell’asta, presso il Settore procedure esecutive della provincia di Trapani - per ciascun lotto - una somma pari
al 10% del prezzo base a titolo di cauzione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Serit Sicilia S.p.A. agente della riscossione per la provincia di Trapani.
Le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario. Quest’ultimo dovrà versare
il prezzo dovuto nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione, a
pena di decadenza dalla stessa e perdita della cauzione prestata a
titolo di sanzione. Informazioni presso gli sportelli di Serit Sicilia
S.p.A., agente della riscossione per la provincia di Trapani - Settore
procedure esecutive.
Il procuratore: firma illeggibile
N. 53

L.c. 16/P0031 (a pagamento)

SERIT SICILIA S.p.A.
Agente della riscossione per la provincia di Trapani
Si rende noto che, ad istanza di Serit Sicilia S.p.A., agente della
riscossione per la provincia di Trapani, presso lo sportello di Trapani
con sede in via XXI Aprile alle ore 9,00 e seguenti del giorno 18 giugno 2012 avrà luogo l’asta del seguente bene immobile di proprietà
del sig. ...omissis... repertorio n. 483/2012.
Descrizione del bene:
Lotto n. 1
Proprietà di 1/1 di abitazione di tipo economico sito nel comune
di Buseto Palizzolo in via Accardo Rosario, piano T, al N.C.E.U. foglio
24, part. 876, sub 3, zona cens. 0, categ. A3, classe 8, consistenza 0,
vani 5, rendita catastale € 296,96.
Prezzo base d’asta, € 112.248,00.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 1.000,00.
Lotto n. 2
Proprietà di 1/1 di abitazione di tipo economico sito nel comune
di Buseto Palizzolo in via Accardo Rosario, piano 1, al N.C.E.U.
foglio 24, part. 876, sub 6, zona cens. 0, categ. A3, classe 9, consistenza 0, vani 8,5, rendita catastale € 592,63.
Prezzo base d’asta, € 224.013,60.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 1.000,00.
Se la vendita non avrà luogo al primo incanto, si procederà in
data 13 luglio 2012, alle ore 9,00 e seguenti, al secondo incanto con
il ribasso di un terzo sul prezzo determinato come sopra e, qualora la
vendita non abbia luogo neanche al secondo incanto, si procederà in
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data 6 settembre 2012, ore 9,00 e seguenti, al terzo incanto con un
prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Ciascun offerente dovrà versare, entro le ore 12,00 del giorno
lavorativo precedente quello dell’asta, presso il Settore procedure esecutive della provincia di Trapani - per ciascun lotto - una somma pari
al 10% del prezzo base a titolo di cauzione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Serit Sicilia S.p.A. agente della riscossione per la provincia di Trapani.
Le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario. Quest’ultimo dovrà versare
il prezzo dovuto nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione, a
pena di decadenza dalla stessa e perdita della cauzione prestata a
titolo di sanzione. Informazioni presso gli sportelli di Serit Sicilia
S.p.A., agente della riscossione per la provincia di Trapani - Settore
procedure esecutive.
Il procuratore: firma illeggibile
N. 54

L.c. 16/P0032 (a pagamento)

SERIT SICILIA S.p.A.
Agente della riscossione per la provincia di Trapani
Si rende noto che, ad istanza di Serit Sicilia S.p.A., agente della
riscossione per la provincia di Trapani, presso lo sportello di Trapani
con sede in via XXI Aprile alle ore 9,30 e seguenti del giorno 21 giugno 2012 avrà luogo l’asta del seguente bene immobile di proprietà
del sig. ...omissis... repertorio n. 2517/2012.
Descrizione del bene:
Lotto n. 1
Proprietà di 1/1 di fabbricati industriali sito nel comune di
Alcamo in via Pietro Montana, piano T, al N.C.E.U. foglio 42, part.
772, sub 0, zona cens. 0, categ. D7, classe 0, consistenza 0, vani 0, rendita catastale € 1.006,57.
Prezzo base d’asta, € 190.241,73.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 5.000,00.
Se la vendita non avrà luogo al primo incanto, si procederà in
data 17 luglio 2012, alle ore 9,30 e seguenti, al secondo incanto con
il ribasso di un terzo sul prezzo determinato come sopra e, qualora la
vendita non abbia luogo neanche al secondo incanto, si procederà in
data 3 settembre 2012, ore 9,30 e seguenti, al terzo incanto con un
prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Ciascun offerente dovrà versare, entro le ore 12,00 del giorno
lavorativo precedente quello dell’asta, presso il Settore procedure esecutive della provincia di Trapani - per ciascun lotto - una somma pari
al 10% del prezzo base a titolo di cauzione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Serit Sicilia S.p.A. agente della riscossione per la provincia di Trapani.
Le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario. Quest’ultimo dovrà versare
il prezzo dovuto nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione, a
pena di decadenza dalla stessa e perdita della cauzione prestata a
titolo di sanzione. Informazioni presso gli sportelli di Serit Sicilia
S.p.A., agente della riscossione per la provincia di Trapani - Settore
procedure esecutive.
Il procuratore: firma illeggibile
N. 55

L.c. 16/P0033 (a pagamento)

SERIT SICILIA S.p.A.
Agente della riscossione per la provincia di Trapani
Si rende noto che, ad istanza di Serit Sicilia S.p.A., agente della
riscossione per la provincia di Trapani, presso lo sportello di Trapani
con sede in via XXI Aprile alle ore 9,30 e seguenti del giorno 8 giugno 2012 avrà luogo l’asta del seguente bene immobile di proprietà
del sig. ...omissis... repertorio n. 442/2012.
Descrizione del bene:
Lotto n. 1
Proprietà di 1/2 di abitazioni di tipo civile sito nel comune di
Trapani in via Degli stabilimenti n. 35, piano 3, al N.C.E.U. foglio 6,
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part. 2, sub 8, zona cens. 2, categ. A2, classe 5, consistenza 0, vani 7,
rendita catastale € 433,82.
Prezzo base d’asta, € 81.991,80.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 4.000,00.
Se la vendita non avrà luogo al primo incanto, si procederà in
data 6 luglio 2012, alle ore 9,30 e seguenti, al secondo incanto con il
ribasso di un terzo sul prezzo determinato come sopra e, qualora la
vendita non abbia luogo neanche al secondo incanto, si procederà in
data 5 settembre 2012, ore 9,30 e seguenti, al terzo incanto con un
prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Ciascun offerente dovrà versare, entro le ore 12,00 del giorno
lavorativo precedente quello dell’asta, presso il Settore procedure esecutive della provincia di Trapani - per ciascun lotto - una somma pari
al 10% del prezzo base a titolo di cauzione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Serit Sicilia S.p.A. agente della riscossione per la provincia di Trapani.
Le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario. Quest’ultimo dovrà versare
il prezzo dovuto nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione, a
pena di decadenza dalla stessa e perdita della cauzione prestata a
titolo di sanzione. Informazioni presso gli sportelli di Serit Sicilia
S.p.A., agente della riscossione per la provincia di Trapani - Settore
procedure esecutive.
Il procuratore: firma illeggibile
N. 56

L.c. 16/P0034 (a pagamento)

SERIT SICILIA S.p.A.
Agente della riscossione per la provincia di Trapani
Si rende noto che, ad istanza di Serit Sicilia S.p.A., agente della
riscossione per la provincia di Trapani, presso lo sportello di Trapani
con sede in via XXI Aprile alle ore 9,30 e seguenti del giorno 11 giugno 2012 avrà luogo l’asta del seguente bene immobile di proprietà
del sig. ...omissis... repertorio n. 436/2012.
Descrizione del bene:
Lotto n. 1
Proprietà di 1/3 di abitazione di tipo economico sito nel comune
di Paceco in via Dante n. 57, piano T, al N.C.E.U. foglio 3, part. 995,
sub 2, zona cens. 0, categ. A3, classe 7, consistenza 0, vani 5, rendita
catastale € 322,79.
Prezzo base d’asta, € 40.670,40.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 5.000,00.
Lotto n. 2
Proprietà di 1/3 di box sito nel comune di Paceco in via Dante n.
57, piano T, al N.C.E.U. foglio 3, part. 995, sub 3, zona cens. 0, categ.
C6, classe 7, consistenza 0, vani 18 mq, rendita catastale € 67,86.
Prezzo base d’asta, € 8.550,00.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 1.500,00.
Se la vendita non avrà luogo al primo incanto, si procederà in
data 10 luglio 2012, alle ore 9,30 e seguenti, al secondo incanto con
il ribasso di un terzo sul prezzo determinato come sopra e, qualora la
vendita non abbia luogo neanche al secondo incanto, si procederà in
data 4 settembre 2012, ore 9,30 e seguenti, al terzo incanto con un
prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Ciascun offerente dovrà versare, entro le ore 12,00 del giorno
lavorativo precedente quello dell’asta, presso il Settore procedure esecutive della provincia di Trapani - per ciascun lotto - una somma pari
al 10% del prezzo base a titolo di cauzione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Serit Sicilia S.p.A. agente della riscossione per la provincia di Trapani.
Le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario. Quest’ultimo dovrà versare
il prezzo dovuto nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione, a
pena di decadenza dalla stessa e perdita della cauzione prestata a
titolo di sanzione. Informazioni presso gli sportelli di Serit Sicilia
S.p.A., agente della riscossione per la provincia di Trapani - Settore
procedure esecutive.
Il procuratore: firma illeggibile
N. 57

L.c. 16/P0035 (a pagamento)
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SERIT SICILIA S.p.A.
Agente della riscossione per la provincia di Trapani
Si rende noto che, ad istanza di Serit Sicilia S.p.A., agente della
riscossione per la provincia di Trapani, presso lo sportello di Trapani
con sede in via XXI Aprile alle ore 9,00 e seguenti del giorno 12 giugno 2012 avrà luogo l’asta del seguente bene immobile di proprietà
del sig. ...omissis... repertorio n. 402/2012.
Descrizione del bene:
Lotto n. 1
Proprietà di 1/2 di opifici sito nel comune di Partanna in via
C/Vetrano c.da Vallesecco, piano T-1, al N.C.E.U. foglio 66, part. 618,
sub 1, zona cens. 0, categ. D1, classe 0, consistenza 0, vani 0, rendita
catastale € 8.330,00.
Prezzo base d’asta, € 787.185,00.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 4.000,00.
Se la vendita non avrà luogo al primo incanto, si procederà in
data 11 luglio 2012, alle ore 9,00 e seguenti, al secondo incanto con
il ribasso di un terzo sul prezzo determinato come sopra e, qualora la
vendita non abbia luogo neanche al secondo incanto, si procederà in
data 3 settembre 2012, ore 9,00 e seguenti, al terzo incanto con un
prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Ciascun offerente dovrà versare, entro le ore 12,00 del giorno
lavorativo precedente quello dell’asta, presso il Settore procedure esecutive della provincia di Trapani - per ciascun lotto - una somma pari
al 10% del prezzo base a titolo di cauzione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Serit Sicilia S.p.A. agente della riscossione per la provincia di Trapani.
Le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario. Quest’ultimo dovrà versare
il prezzo dovuto nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione, a
pena di decadenza dalla stessa e perdita della cauzione prestata a
titolo di sanzione. Informazioni presso gli sportelli di Serit Sicilia
S.p.A., agente della riscossione per la provincia di Trapani - Settore
procedure esecutive.
Il procuratore: firma illeggibile
N. 58

L.c. 16/P0036 (a pagamento)

SERIT SICILIA S.p.A.
Agente della riscossione per la provincia di Trapani
Si rende noto che, ad istanza di Serit Sicilia S.p.A., agente della
riscossione per la provincia di Trapani, presso lo sportello di Trapani
con sede in via XXI Aprile alle ore 9,00 e seguenti del giorno 11 giugno 2012 avrà luogo l’asta del seguente bene immobile di proprietà
del sig. ...omissis... repertorio n. 428/2012.
Descrizione del bene:
Lotto n. 1
Proprietà di 1/1 di negozi sito nel comune di Castelvetrano in via
XXIV Maggio, piano T, al N.C.E.U. foglio 184, part. 479, sub 3, zona
cens. 0, categ. C1, classe 4, consistenza 439 mq, vani 0, rendita catastale € 9.431,74.
Prezzo base d’asta, € 1.212.167,22.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 4.000,00.
Se la vendita non avrà luogo al primo incanto, si procederà in
data 10 luglio 2012, alle ore 9,00 e seguenti, al secondo incanto con
il ribasso di un terzo sul prezzo determinato come sopra e, qualora la
vendita non abbia luogo neanche al secondo incanto, si procederà in
data 4 settembre 2012, ore 9,00 e seguenti, al terzo incanto con un
prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Ciascun offerente dovrà versare, entro le ore 12,00 del giorno
lavorativo precedente quello dell’asta, presso il Settore procedure esecutive della provincia di Trapani - per ciascun lotto - una somma pari
al 10% del prezzo base a titolo di cauzione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Serit Sicilia S.p.A. agente della riscossione per la provincia di Trapani.
Le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario. Quest’ultimo dovrà versare
il prezzo dovuto nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione, a
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pena di decadenza dalla stessa e perdita della cauzione prestata a
titolo di sanzione. Informazioni presso gli sportelli di Serit Sicilia
S.p.A., agente della riscossione per la provincia di Trapani - Settore
procedure esecutive.
Il procuratore: firma illeggibile
N. 59

L.c. 16/P0037 (a pagamento)

SERIT SICILIA S.p.A.
Agente della riscossione per la provincia di Trapani
Si rende noto che, ad istanza di Serit Sicilia S.p.A., agente della
riscossione per la provincia di Trapani, presso lo sportello di Trapani
con sede in via XXI Aprile alle ore 9,00 e seguenti del giorno 8 giugno 2012 avrà luogo l’asta del seguente bene immobile di proprietà
del sig. ...omissis... repertorio n. 441/2012.
Descrizione del bene:
Lotto n. 1
Proprietà di 1/1 di abitazioni di tipo civile sito nel comune di
Castelvetrano in via Alceste snc, piano 2-3, al N.C.E.U. foglio 176,
part. 1022, sub 29, zona cens. 0, categ. A2, classe 7, consistenza 0,
vani 6, rendita catastale € 449,32.
Prezzo base d’asta, € 169.842,96.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 4.000,00.
Lotto n. 2
Proprietà di 1/1 di box sito nel comune di Castelvetrano in via
Alceste snc, piano S1, al N.C.E.U. foglio 176, part. 1022, sub 37, zona
cens. 0, categ. C6, classe 4, consistenza 17 mq, vani 0, rendita catastale € 36,00.
Prezzo base d’asta, € 13.608,00.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 1.000,00.
Lotto n. 3
Proprietà di 1/1 di box sito nel comune di Castelvetrano in via
Alceste snc, piano T, al N.C.E.U. foglio 176, part. 1022, sub 48, zona
cens. 0, categ. C6, classe 1, consistenza 7 mq, vani 0, rendita catastale
€ 9,04.
Prezzo base d’asta, € 3.417,12.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 500,00.
Se la vendita non avrà luogo al primo incanto, si procederà in
data 6 luglio 2012, alle ore 9,00 e seguenti, al secondo incanto con il
ribasso di un terzo sul prezzo determinato come sopra e, qualora la
vendita non abbia luogo neanche al secondo incanto, si procederà in
data 5 settembre 2012, ore 9,00 e seguenti, al terzo incanto con un
prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Ciascun offerente dovrà versare, entro le ore 12,00 del giorno
lavorativo precedente quello dell’asta, presso il Settore procedure esecutive della provincia di Trapani - per ciascun lotto - una somma pari
al 10% del prezzo base a titolo di cauzione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Serit Sicilia S.p.A. agente della riscossione per la provincia di Trapani.
Le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario. Quest’ultimo dovrà versare
il prezzo dovuto nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione, a
pena di decadenza dalla stessa e perdita della cauzione prestata a
titolo di sanzione. Informazioni presso gli sportelli di Serit Sicilia
S.p.A., agente della riscossione per la provincia di Trapani - Settore
procedure esecutive.
Il procuratore: firma illeggibile
N. 60

L.c. 16/P0038 (a pagamento)

SERIT SICILIA S.p.A.
Agente della riscossione per la provincia di Trapani
Si rende noto che, ad istanza di Serit Sicilia S.p.A., agente della
riscossione per la provincia di Trapani, presso lo sportello di Trapani
con sede in via XXI Aprile alle ore 9,00 e seguenti del giorno 8 giugno 2012 avrà luogo l’asta del seguente bene immobile di proprietà
del sig. ...omissis... repertorio n. 444/2012.
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Descrizione del bene:
Lotto n. 1
Proprietà di 1/2 di negozi sito nel comune di Marsala in via
Antonino Sarzana n. 7, piano T-S1, al N.C.E.U. foglio 204, part. 1774,
sub 1, zona cens. 1, categ. C1, classe 5, consistenza 171 mq, vani 0,
rendita catastale € 3.506,07.
Prezzo base d’asta, € 75.099,94.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 5.000,00.
Se la vendita non avrà luogo al primo incanto, si procederà in
data 6 luglio 2012, alle ore 9,00 e seguenti, al secondo incanto con il
ribasso di un terzo sul prezzo determinato come sopra e, qualora la
vendita non abbia luogo neanche al secondo incanto, si procederà in
data 5 settembre 2012, ore 9,00 e seguenti, al terzo incanto con un
prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Ciascun offerente dovrà versare, entro le ore 12,00 del giorno
lavorativo precedente quello dell’asta, presso il Settore procedure esecutive della provincia di Trapani - per ciascun lotto - una somma pari
al 10% del prezzo base a titolo di cauzione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Serit Sicilia S.p.A. agente della riscossione per la provincia di Trapani.
Le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario. Quest’ultimo dovrà versare
il prezzo dovuto nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione, a
pena di decadenza dalla stessa e perdita della cauzione prestata a
titolo di sanzione. Informazioni presso gli sportelli di Serit Sicilia
S.p.A., agente della riscossione per la provincia di Trapani - Settore
procedure esecutive.
Il procuratore: firma illeggibile
N. 61

L.c. 16/P0039 (a pagamento)

SERIT SICILIA S.p.A.
Agente della riscossione per la provincia di Trapani
Si rende noto che, ad istanza di Serit Sicilia S.p.A., agente della
riscossione per la provincia di Trapani, presso lo sportello di Trapani
con sede in via XXI Aprile alle ore 9,30 e seguenti del giorno 18 giugno 2012 avrà luogo l’asta del seguente bene immobile di proprietà
del sig. ...omissis... repertorio n. 487/2012.
Descrizione del bene:
Lotto n. 1
Proprietà di 1/1 di magazzini sito nel comune di Erice in via
Francesco Barone, piano T, al N.C.E.U. foglio 211, part. 946, sub 3,
zona cens. 3, categ. C2, classe 7, consistenza 52 mq, vani 0, rendita
catastale € 91,31.
Prezzo base d’asta, € 34.513,20.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 3.000,00.
Lotto n. 2
Proprietà di 1/1 di negozi sito nel comune di Erice in via
Argenteria, piano T1, al N.C.E.U. foglio 211, part. 946, sub 4, zona
cens. 3, categ. C1, classe 5, consistenza 239 mq, vani 0, rendita catastale € 2.715,53.
Prezzo base d’asta, € 348.999,12.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 5.000,00.
Lotto n. 3
Proprietà di 1/1 di abitazione di tipo economico sito nel comune
di Erice in via Francesco Barone, piano 2, al N.C.E.U. foglio 211,
part. 946, sub 6, zona cens. 3, categ. A3, classe 8, consistenza 0, vani
6,5, rendita catastale € 209,81.
Prezzo base d’asta, € 79.308,00.
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 4.000,00.
Se la vendita non avrà luogo al primo incanto, si procederà in
data 13 luglio 2012, alle ore 9,30 e seguenti, al secondo incanto con
il ribasso di un terzo sul prezzo determinato come sopra e, qualora la
vendita non abbia luogo neanche al secondo incanto, si procederà in
data 6 settembre 2012, ore 9,30 e seguenti, al terzo incanto con un
prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Ciascun offerente dovrà versare, entro le ore 12,00 del giorno
lavorativo precedente quello dell’asta, presso il Settore procedure ese-
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cutive della provincia di Trapani - per ciascun lotto - una somma pari
al 10% del prezzo base a titolo di cauzione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Serit Sicilia S.p.A. agente della riscossione per la provincia di Trapani.
Le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario. Quest’ultimo dovrà versare
il prezzo dovuto nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione, a
pena di decadenza dalla stessa e perdita della cauzione prestata a
titolo di sanzione. Informazioni presso gli sportelli di Serit Sicilia
S.p.A., agente della riscossione per la provincia di Trapani - Settore
procedure esecutive.
Il procuratore: firma illeggibile
N. 62

L.c. 16/P0040 (a pagamento)

ANNUNZI VARI
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C.
Corte d’Appello, sez. III civile, r.g. n. 215/11,
Giudice rel. dott. Fabio Di Pisa
Il sig. Sebastiano Messina, nato a Villafrati (PA) il 25 maggio
1958 e residente in Moglia (MN) via D. Alighieri, n. 21 c.f.
MSSSST58E25L951X, difeso e rappresentato dagli avv.ti M. Lara
Bertoni e Filippo Affini ed elettivamente domiciliato in Palermo, via
G. Bonanno, n. 59, presso lo studio dell’avv. Ivana Mazzola ha proposto reclamo davanti alla Corte d’appello di Palermo ex art. 26 l.f.
avverso il decreto del tribunale di Palermo sezione fallimentare,
depositato il 10 maggio 2011, con il quale è stato rigettato, sul presupposto dell’insussistenza dei presupposti di legge, il ricorso ex art.
143 l.f. del 27 marzo 2008 (R.G. 2/08) con cui il sig. Sebastiano
Messina aveva richiesto l’applicazione del beneficio dell’esdebitazione e la declaratoria dell’inesegibilità nei suoi confronti di tutti i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente relativamente al fallimento a suo carico dichiarato dal Tribunale di Palermo con sentenza
n. 306/92 dei 16-17 dicembre 1992 e chiuso con decreto dei 11-13 febbraio 2008. Il ricorso era stato una prima volta precedentemente
rigettato dal tribunale di Palermo con decreto emesso il 13 marzo
2010 reclamato dal sig. Messina (r.g. 588/10) ed annullato con decreto della Corte d’appello di rimessione degli atti al tribunale.
All’udienza del 7 luglio 2011 la Corte d’Appello ha rinviato
all’udienza del 15 marzo 2012 al fine di potere consentire al reclamante di perfezionare le notifiche mancanti. In considerazione della
difficoltà di individuare le generalità complete dei sigg.ri Giacomo
Todaro e Amodeo Francesco, quali creditori insinuati al fallimento, il
Presidente della Corte d’Appello, con decreto del 2 febbraio 2012, su
istanza del sig. Messina e previo parere del P.G., ha autorizzato la
notificazione per pubblici proclami alle parti controinteressate, assegnando termine sino al 12 febbraio 2012, termine successivamente
prorogato, su istanza del ricorrente, con decreto presidenziale del 19
febbraio 2012, al 19 maggio 2012.
All’udienza del 15 marzo 2012 la Corte d’Appello ha ulteriormente rinviato per la medesima attività, stante la richiesta di parte reclamante, all’udienza del 4 ottobre 2012 ore 11.30, con termine ultimo
per le notifiche mancanti da effettuarsi secondo le modalità ordinarie entro il 30 giugno 2012 ed avviso ai destinatari di tutte le notifiche, comprese i destinatari delle notifiche ex art. 150 c.p.c., di potersi costituire sino a 5 giorni prima di detta udienza nel procedimento
di reclamo. La pubblicazione vale nei confronti dei sopracitati soggetti e nei confronti di chiunque vi abbia interesse.
Firma illegibile
N. 63

L.c. 16/P0003 (a pagamento)

AGRICOOP SOC. COOP.
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
AVVISO DEPOSITO BILANCIO FINALE, CONTO DI
GESTIONE, PIANO DI RIPARTO
Il commissario liquidatore avvisa che presso la cancelleria fallimentare tribunale di Catania è depositato il bilancio finale di liquida-
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zione, il conto della gestione, il piano di riparto ai creditori relativo
alla Agricoop soc. coop. in l.c.a.
Chiunque sia interessato può proporre opposizione entro giorni
venti dalla pubblicazione del presente avviso ai sensi dell’art. 213 l.f.
Avv. Giuseppe Piccolo
N. 64

L.c. 16/P0010 (a pagamento)

COENS SOC. COOP.
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
AVVISO DEPOSITO BILANCIO FINALE, CONTO DI
GESTIONE, PIANO DI RIPARTO
Il commissario liquidatore avvisa che presso la cancelleria fallimentare tribunale di Catania è depositato il bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione, il piano di riparto ai creditori relativo
alla Coens soc. coop. in l.c.a. Chiunque sia interessato può proporre
opposizione entro giorni venti dalla pubblicazione del presente avviso ai sensi dell’art. 213 l.f.
Avv. Giuseppe Piccolo
N. 65

L.c. 16/P0011 (a pagamento)

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
Tribunale di Catania sezione lavoro
In esecuzione del decreto del 5 marzo 2012 del Giudice del lavoro del tribunale di Catania dott.ssa F. Gallucci nel giudizio iscritto al
n. 509/12 r.g., si rende noto che Mancuso Maria Laura, Batticciotto
Vincenzo, Mustile Patrizia, Famulari Natascia, Giammello
Alessandra e Privitera Sebastiana hanno proposto ricorso al tribunale del lavoro di Catania contro il MIUR e l’USR Sicilia-AT di Catania,
con l’intervento adesivo di Amaddio Concetta, per la declaratoria del
diritto ad essere inseriti negli elenchi prioritari di cui al decreto n.
92/2011. La presente pubblicazione vale ai fini della notifica nei confronti di tutti i controinteressati, ossia di coloro che sono inseriti
negli elenchi prioritari della provincia di Catania per la scuola dell’infanzia, primaria e per le classi di concorso A029, A043, A050 e pers.
educativo, che potrebbero essere preceduti negli elenchi in caso di
inserimento dei ricorrenti. L’udienza è stata fissata per il 18 maggio
2012 ore 10.30.
Avv. Dino Caudullo
N. 65/a

L.c. 16/P0081 (gratuito)

TRIBUNALE DI MESSINA
Sez. distaccata di Taormina
Atto di citazione
I sigg. Elia Mandri Salvatore nato a Roccella Valdemone (ME) il
30 luglio 1939 C.F. LMNSVT39L30H455L e Allia Maria nata a S.
Domenica Vittoria (ME) il 10 dicembre 1945, C.F.
LLARA45T50I184R, entrambi residenti in Taormina via Grazia
Deledda n. 3, domiciliati in Mongiuffi Melia (ME) via Areapomo n. 4,
presso lo studio dell’avv. Anita Maria Lo Po (C.F.
LPONMR69D64F368F) che li rappresenta e difende, citano Burbach
Hilde Kathe, Rosenstein Tullio Lucio e gli eventuali eredi ed aventi
causa degli stessi a comparire davanti al giudice istruttore designando del tribunale di Messina sez. distaccata di Taormina, all’udienza
del 12 ottobre 2012 ore di rito con l’invito a costituirsi nelle forme
stabilite dalla legge e nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata, con l’avvertimento che in difetto, si procederà in loro dichiarata contumacia e che il difetto di costituzione nei termini sopra indicati implicherà le decadenze di cui agli art. 38 e 167 C.P.C. per ivi sentir rigettata ogni contraria tesi, istanza ed eccezione e per ivi sentire
dichiarare gli attori proprietari a titolo originario dell’immobile sito
nel comune di Taormina (ME), in catasto al foglio 6 particella 456,
con ogni conseguenza in ordine alla trascrizione della sentenza nei
R.R.I.I. Mongiuffi Melia 6 ottobre 2011.
f.to: Avv. Anita Lo Po
N. 66

L.c. 16/P0046 (a pagamento)
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APPENDICE ALLA PARTE SECONDA
(Ultimi avvisi ex art. 34, legge regionale 29 aprile 1985, n. 21)

OPERE PUBBLICHE E FORNITURE
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via S. Giovanni da destinare a centro di accoglienza per minori non
accompagnati è stato aggiudicato all’impresa Edilux s.r.l. - via CB 22
- 91021 Campobello di Mazara (TP) che ha offerto il ribasso del
38,6010% sull’importo a base d’asta di € 2.064.022,56.
Il dirigente: Ditta

AGGIUDICAZIONI

N. 68/a

L.c. 16/P0098 (a pagamento)

COMUNE DI CALTABELLOTTA
U.R.E.G.A. di Agrigento
Risultanza di gara

COMUNE DI PALERMO
Ufficio contratti
Esito di gara

Si rende noto che ai sensi dell’art. 20 della legge n. 55/90, che in
data 2 febbraio 2012 è stato esperito pubblico incanto per i lavori di
“Consolidamento della zona a monte ed a valle della via Col. Vita - 2°
stralcio funzionale esecutivo”.
Importo complessivo dei lavori: € 420.515,50 (comprensivi degli
oneri per la sicurezza).
Imprese partecipanti n. 226, ed è risultata aggiudicataria impresa Costruzioni di Anzalone Luigi & C. s.r.l., con sede legale in S.
Cataldo (CL), per un importo di € 340.231,52 pari ad un ribasso del
24,7985% oltre ad € 14.087,17 per oneri della sicurezza.
Il verbale di gara integrale è affisso all’albo on line del comune
di Caltabellotta e nel sito informatico www.comune.caltabellotta.
ag.it.

Si comunica che con D.D. n. 16 del 27 marzo 2012 dell’ufficio
contratti è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva
disposta con D.D. n. 141 del 16 febbraio 2012 del servizio economato ed approvvigionamenti relativamente alla procedura aperta per
l’affidamento del servizio triennale di vigilanza armata Galleria arte
moderna e altri siti. CIG: 3676166426.
Importo a base d’asta € 358.370,00 oltre IVA, gara del 31 gennaio 2012, in favore della ditta Sicurcenter S.p.A. Palermo, che ha offerto il ribasso del 13,40%.
Ditte partecipanti n. 1, ammesse n. 1. Info nel sito www.comune.palermo.it ed albo pretorio.
Data Gazzetta Ufficiale della Comunità europea: 28 marzo 2012.
Il dirigente: Pulizzi

Il RUP: Campo
N. 66/a

L.c. 16/P0095 (a pagamento)

N. 68/b

COMUNE DI PATERNÒ
U.O. servizi sociali - distretto socio sanitario 18
Estratto di esito di gara per procedura aperta

COMUNE DI CALTANISSETTA
Esito di gara
CIG: 3220894DCC
Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 74 del 28
febbraio 2012 la gara per l’appalto relativo ai lavori di manutenzione
straordinaria, adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità, l’utilizzo a Centro polifunzionale dei locali della ex scuola elementare “Xiboli” a Caltanissetta, per l’importo complessivo di €
782.800,00, di cui € 767.144,00 a base d’asta ed € 15.656,00 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso, è stata definitivamente aggiudicata all’impresa Eurocoop soc. coop. con sede in via Pacinotti 15,
Macchia di Giarre (CT), che ha offerto il ribasso del 23,9741%
Categorie richieste: OG1 - (classifica II) e OG 11 (class. I).
L’opera è finanziata dal Ministero dell’interno.
Il dirigente: Amico
N. 67

L.c. 16/P0061 (a pagamento)

L.c. 16/P0092 (a pagamento)

Ex art. 20 legge n. 55/90 s.m.i. rendesi nota aggiudicazione in
data 14 marzo 2012 gara a procedura aperta per l’affidamento servizio “Centri di aggregazione per minori” per 36 mesi.
Bando di gara pubblicato Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 parte II e III del 10 dicembre 2012.
Codice CIG: 3883526309. Importo a base d’asta: € 429.516,72.
Ditte partecipanti: n. 5.
Ditte ammesse: n. 1.
Ditta aggiudicataria: ATI così composta: Associazione Progressio
onlus con sede in via Mondello, 40 - 95047 Paternò capo fila; soc.
coop. soc. Onlus Delfino con sede in via G. Leopardi, n. 141 - 95127
- Catania. Mandante; Soc. Coop. Soc. Prospettiva con sede in via S.
Luca Evangelista, 6 - 95123 - Catania - mandante.
Sito web www.comune.paterno.ct.it - servizi on line
Il C.U.O. servizi sociali: Patronaggio

COMUNE DI CASTELDACCIA
Risultanze di gara per pubblico incanto
Si rende noto che con determina dirigenziale n. 76 del 30 gennaio 2012 si è proceduto all’aggiudicazione e regolarizzazione contabile dei “Lavori di riqualificazione urbana, recupero, completamento e
messa in sicurezza di parti di tessuto urbanistico ed edilizio nel
comune di Casteldaccia (PA) - CUP; E44B5000000006 - CIG
0577694829.
Importo a base d’asta: € 2.558.305,15 e € 76.694,85 O.S. non
soggetti a ribasso, gara esperita dall’UREGA, iniziata il 9 febbraio
2011 e conclusa il 26 settembre 2011. Hanno partecipato n. 28 imprese risultanto aggiudicataria il “Consorzio stabile Vitruvio scarl” con
sede in Gioiosa Marea (ME) con il ribasso del 39,2794%.
Il RUP e responsabile della V area: De Nembo
N. 68

N. 69

L.c. 16/P0076 (a pagamento)

COMUNE DI RIBERA
Avviso di esito di gara
Si rende noto che a seguito di gara, mediante pubblico incanto
esperito dall’ufficio U.R.E.G.A. di Agrigento, esperita in data 16 maggio 2011, i lavori di “Completatamento del 2° stralcio delle opere di
urbanizzazione nel Piano insediamenti produttivi in c.da Donna
Vanna” sono stati aggiudicati definitivamente all’impresa I.G. Group
s.r.l. con sede in Agrigento per il prezzo di € 1.283.797,59 al netto del
ribasso d’asta del 38,9980% di cui € 37.732,42 per oneri connessi alla
sicurezza. Alla gara hanno partecipato n. 18 imprese - le imprese
escluse sono state n. 2 - i plichi pervenuti fuori termine n. 0.
Il dirigente: Ganduscio

L.c. 16/P0079 (a pagamento)
N. 70

L.c. 16/P0080 (a pagamento)

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO
Servizio appalti
Avviso di esito di gara

COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI
Esito di gara

Si rende noto che il pubblico incanto per i “Lavori di ristrutturazione del complesso denominato San Carlo Borromeo”, ubicato nella

Si rende noto che in data 28 marzo 2012 è stata aggiudicata la
gara a procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori di realizzazio-
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ne di impianti fotovoltaici per un totale di kWp 214 da installare nella
copertura della scuola media, elementare, comune.
Importo a base d’asta: € 651.597,69 oltre € 23.633,08 per oneri
per la sicurezza, non soggetti a ribasso. Imprese partecipanti: 66.
Imprese escluse: 3.
Impresa aggiudicataria: C.I.M. s.r.l. con sede a Calatafimi
Segesta (TP) che ha offerto il ribasso pari a 25,3666%.
Il R.U.P.: Brusca
N. 71

L.c. 16/P0089 (a pagamento)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CATANIA
Esito di gara
Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 55/90, si rende noto che, è stata
esperita, in data 13 febbraio 2012, la gara a pubblico incanto relativa
all’appalto “Manutenzione a contratto aperto dei plessi di alloggi
popolari siti in Catania in via Capo Passero, cinque plessi”. Zona 3 Catania Capo Passero. Prog. Contr. 3/RE/CT. CIG 2902215793.
Importo a base d’asta: € 439.963,99 di cui € 414.565,61 soggetti a
ribasso e € 25.398,38 per oneri sicurezza, con le seguenti risultanze:
imprese partecipanti n. 54; imprese ammesse n. 37; imprese escluse
n. 17. Aggiudicataria: impresa Meridione Appalti s.r.l. via delle
Nazioni, 35 - 97018 Scicli (RG) - P. IVA 01432100889 col ribasso del
23,0379%. Determina D. A.T. presa atto risultanze di gara n. 34 del 29
febbraio 2012.
Il direttore dell’area tecnica: Tiano
N. 71/a

L.c. 16/P0096 (a pagamento)

BANDI DI GARA
ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO
CATANIA
Estratto di bando di gara per procedura aperta
Servizio di pulizia dei locali del
Servizio ispettorato provinciale del lavoro di Catania
Codice CIG: 41351398A5
In via preliminare si richiama la determina n. 2/2012 del 6 aprile 2012, con la quale è stata disposto, in autotutela, l’annullamento
della gara contraddistinta con il CIG: 397011528A inerente il correlativo bando, disciplinare e capitolato d’oneri, così come pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte II, n. 12 del 23
marzo 2012, per i motivi legati ad omissioni, commesse
dall’Amministrazione aggiudicatrice, riguardo l’offerta tecnica e gli
elementi di valutazione dell’offerta economicamente piu vantaggiosa.
Pertanto si procede a bandire una nuova gara, per il medesimo oggetto, così come meglio precisato di seguito.
Determina del capo servizio Ispettorato prov. del lavoro di
Catania n. 3/2012
Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e s.m.i. e del D.P.R.
5 ottobre 2010 n. 207 (regolamento di esecuzione e di attuazione del
codice dei contratti pubblici) e s.m.i., come recepiti dalla legge regionale n. 12/2011.
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Per i criteri di individuazione delle
offerte anormalmente basse si applicano gli artt. 86, 87 e 88 del
D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 284 D.P.R. n. 207/2010. L’individuazione
dell’offerta più vantaggiosa sarà effettuata tenuto conto dell’art. 83
del codice e degli artt. 283 e 286 del regolamento, prendendo in considerazione tutti gli elementi di cui alla lett. a) ed alla lett. b), comma
1° del citato ultimo articolo, che saranno valutati secondo un valore
massimo pari a 60, per gli elementi di cui alla lett. a) e un valore massimo pari a 40 per gli elementi di cui alla lett. b).
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice
I-1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione
acciudicatrice.
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Denominazione amministrazione: Servizio Ispettorato provinciale del lavoro di Catania.
Servizio responsabile: Ufficio del consegnatario - tel.
09509374528/3346146736 - fax 095492504.
E-mail: rlongo@regione.sicilia.it.
Indirizzo: via Del rotolo n. 46.
Città: Catania.
Stato: Italia.
Indirizzo di posta elettronica: ipctc00@regione.Sicilia.it.
Posta elettronica certificata:
IspettoratoProvincialeLavoro.Catania@mailcert.lavoro.gov.it
Sezione II: oggetto dell’appalto
II-1) Descrizione:
1.2) tipo di appalti di servizi: categoria del servizio 14 (All. II A D.Lgs. n. 163/2006);
1.3) descrizione/oggetto dell’appalto: affidamento di un servizio
di pulizia da effettuare presso i locali adibiti a nuova sede
dell’Amministrazione aggiudicatrice;
1.4) luogo di esecuzione del servizio: Catania, via Battello n. 2;
1.5) divisione in lotti: no;
1.6) ammissibilità di varianti: no.
II-2) Quantitativo o entità dell’appalto
2.1) Quantitativo o entità totale: importo a base di gara (IVA
esclusa): € 129.750,00; oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
€ 3.893,00.
3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: la durata dell’appalto, senza possibilità di proroga tacita, è fissata in mesi 24 a decorrere dalla data di avvio all’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt.
302-304 del regolamento.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario
e tecnico
III-1) Condizioni relative all’appalto
1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti non
deve essere corredata da cauzione. L’impresa aggiudicataria, entro 15
giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, da parte di questa Amministrazione, dovrà procedere al versamento delle spese contrattuali nonché al deposito della cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. n.
163/2006.
1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. Il pagamento delle
fatture è subordinato alla regolarità contributiva, come evincibile dal
DU.R.C. aggiornato, riferito all’impresa. Effettuati i dovuti controlli,
il consegnatario trasmetterà la fattura munita del prescritto visto per
eseguito lavoro e la scheda riepilogativa, da lui debitamente sottoscritta sulla scorta delle verifiche giornaliere e periodiche del personale e dei servizi, all’ufficio dell’Assessorato regionale della famiglia
e delle politiche del lavoro, Dipartimento regionale lavoro, competente per la liquidazione delle stesse:
1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
prestatori di servizi aggiudicatari dell’appalto. Le ditte possono concorrere singolarmente o nella forma del raggruppamento di cui
all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
1.4) Contributo per la vigilanza sui lavori pubblici: ai sensi dell’art. 1, co. 67°, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della delibera
dell’Autorità medesima del 10 gennaio 2007, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 del 16 gennaio 2007:
per la partecipazione alla gara non è dovuto nessun versamento.
Le ditte partecipanti in raggruppamenti non potranno concorrere in altri raggruppamenti né singolarmente.
III-2) Condizioni partecipazione - pena esclusione
2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore,
nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei
requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui il prestatore di servizio ha sede,
o ad analogo registro dello Stato aderente all’U.E. dalla quale risulti
la classificazione dell’impresa in fascia b) (D.M. n. 274/97);
b) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006;
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c) rispetto norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili ex
legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero la non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999;
d) inesistenza condizioni di esclusione di cui all’art. 1 bis della
legge 18 dicembre 2001 n. 383;
e) inesistenza delle situazioni di controllo tra imprese di cui
all’art. 2359 del codice civile;
f) servizi identici a quelle oggetto di gara effettuate negli anni
2009-2010-2011 di importo complessivo pari al valore dell’appalto
eseguiti a favore di enti pubblici;
g) assolvimento obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
2.1) 1) Situazione giuridica prove richieste: autodichiarazione
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegato 1).
Il possesso dei requisiti di cui al punto III.2.1 lettere a), b), c), d),
e), e g) dovrà essere dichiarata sia dal concorrente singolo che dai
concorrenti raggruppati.
2) Capacità economica, prove richieste: idonee dichiarazioni
bancarie (almeno due).
3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: elenco dei servizi
identici a quelle oggetto di gara ai fini del raggiungimento del requisito di cui alla lett. f) del punto III.2.1.
L’impresa inoltre deve dichiarare di impegnarsi a produrre, in
caso di aggiudicazione, a pena di decadenza dalla medesima, la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di
gara.
Il possesso dei requisiti di cui ai punto III.2.1 lettera f) e g)
dovranno essere posseduti in caso di R.T.I. dalla mandataria in misura pari almeno al 50% e da ciascuna delle mandanti in misura non
inferiore al 10%, fermo restando l’obbligo del raggiungimento cumulativo del 100% del requisito.
Sezione IV procedure
IV-1) Tipo di procedura: aperta.
2) Criterio di aggiudicazione: ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 come recepiti dalla legge regionale n.
12/2011, l’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse si applicano gli artt. 86, 87 e 88
del D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 284 D.P.R. n. 207/2010. L’individuazione
dell’offerta più vantaggiosa sarà effettuata tenuta conto dell’art. 83
del codice e degli artt. 283 e 286 del regolamento. prendendo in considerazione tutti gli elementi di cui alla lett. a) ed alla lett. b), comma
1° del citato ultimo articolo, che saranno valutati secondo un valore
massimo pari a 60 per gli elementi di cui alla lett. a) e un valore massimo pari a 40 per gli elementi di cui alla lett. b). Il metodo di calcolo adottato per l’offerta economicamente più vantaggiosa è:
• per gli elementi di natura qualitativa, quello indicata nell’allegato P del D.P.R. n. 207/2010 punto II, lettera a) n. 2;
• per gli elementi di natura quantitativa, quello indicato nell’allegato P del D.P.R. n. 207/2010 punto II, lettera b) limitatamente al
solo elemento prezzo, applicando la percentuale X pari a 0,90.
IV 3) Informazioni di carattere amministrativo
3.1) Bando integrale, disciplinare e documenti complementari
condizioni per ottenerli: disponibili presso i locali odierni
dell’Ispettorato, siti in Catania, via del Rotolo n. 46 - Ufficio del consegnatario e responsabile del procedimento, sig. Longo Rosario, tel.
09509374528/3346146736 fax 09509374410 - e-mail: rlong@regione.
siclia.it.
Giorni di ricevimento: da lunedì a venerdì, dalle ore 9,00 alle ore
13,00, previo appuntamento.
3.2) Scadenza fissata, per la ricezione delle offerte: decorsi 15
iorui lavorativi dalla data di pubblicazione del presente bando, ore
9,00;
3.3) lingua utilizzabile nelle offerte: italiano;
3.4) modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica;
3.4) 1) persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
legale rappresentante concorrente o altri soggetti muniti di delega;
2) data, ora e luogo di celebrazione della gara decorsi 15 giorni
lavorativi dalla data di pubblicazione del presente bando, ore 10,00
presso l’attuale sede del servizio Ispettorato provinciale del lavoro di
Catania via Del Rotolo n. 46, Catania.

REGIONE SICILIANA - PARTE II n. 16
Sezione V: altre informazioni
V-1) Informazioni complementari:
• Verifica offerte anormalmente basse art. 86 D.Lgs. n. 163/2006.
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non
sono ammesse offerte in aumento o offerte parziali.
• Responsabile del procedimento: istruttore direttivo sig. Longo
Rosario, consegnatario del servizio Ispettorato provinciale del lavoro
di Catania (tel. 09509374528 - 3346146736)
Catania, 10 aprile 2012.
Il responsabile unico del procedimento: Longo
Il capo servizio Ispettorato prov.le del lavoro: Cacopardo
N. 72

L.c. 16/P0086 (gratuito)

COMUNE DI ADRANO
Avviso per l’affidamento del servizio assicurativo
automezzi comunali - CIG 4142591E39 gara dell’8 maggio 2012
Procedura aperta con aggiudicazione al prezzo più basso, termine di ricezione delle offerte ore 12,00 del 7 maggio 2012, importo
onnicomprensivo dell’appalto € 60.000,00.
Bando integrale e CSA sono disponibili nel sito internet del
comune di Adrano: www.comune.adrano.ct.it.
Il responsabile del 3 settore: Scalisi
N. 73

L.c. 16/P0090 (a pagamento)

COMUNE DI CAPACI
Si comunica che con determinazione n. 156 del 16 aprile 2012
questa A.C. ha indetto procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la farmacia comunale per l’importo di 11.000,00 IVA compresa.
Scadenza presentazione offerte: gg. 15 dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Tutti gli atti di gara sono disponibili nel sito www.comune.capaci.pa.it.
Il responsabile dell’area I: Romano.
Il funzionario responsabile: Romano
N. 73/a

L.c. 16/P0091 (a pagamento)

COMUNE DI GUALTIERI SICAMINÒ
Estratto di bando di gara
È indetto per il giorno 18 maggio 2012 ore 12,00 pubblico incanto per l’appalto dei lavori di “Realizzazione opere di urbanizzazione
primaria nella lottizzazione di contrada Divale - II lotto” - importo
complessivo: € 220.133,68. Importo oneri sicurezza non soggetti a
ribasso: € 8.276,36 - categoria prevalente: OG3 classifica I - CUP:
B99D11000090004 - CIG: 405910603D.
Termine ricezione offerte: 18 maggio 2012 ore 10,00. Bando integrale e allegati sono pubblicati all’albo pretorio e nel sito istituzionale dell’ente.
Per info telefonare al n. 090/936112 - fax: 090/936784.
Il R.U.P.: Miccio
N. 74

L.c. 16/P0088 (a pagamento)

COMUNE DI MANDANICI
Estratto di bando di gara per pubblico incanto
Ente appaltante: comune di Mandanici.
Riqualificazione e valorizzazione turistica del quartiere Pantano
nel centro storico del comune di Mandanici (ME). CIG: 3994423E1F.
L’importo dell’appalto è di € 305.833,65, di cui € 9.175,01 oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Termine di presentazione delle offerte: ore 13 del 17 maggio
2012 presso comune di Mandanici via Roma n. 20.
Categoria prevalente: OS24, classifica I.
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Per informazioni rivolgersi presso: comune di Mandanici, via
Roma n. 20, tel. 0942 781010.
Il responsabile unico del procedimento: Coppolino Gregorio
N. 75

L.c. 16/P0074 (a pagamento)

COMUNE DI RAGUSA
Estratto di bando di gara per procedura aperta
Si rende noto che alle ore 12 del 17 maggio 2012 scade il termine di presentazione delle offerte relative all’appalto del servizio
“Centro socio-ricreativo per disabili gravi” nel comune di Santa
Croce Camerina del distretto socio-sanitario D44, dell’importo a base
di gara di € 67.241,52 oltre all’IVA - CIG 4022495BDF.
Il bando integrale e gli allegati per la partecipazione sono visionabili nel sito internet: www.comune.ragusa.gov.it.
Ragusa, 12 aprile 2012.
Il dirigente: Mirabelli
N. 76

L.c. 16/P0085 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI
Estratto di bando di gara
Questa azienda, ai sensi della legge regionale n. 12/2011 e del
D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto gara a procedura aperta per la fornitura, per anni tre, di n. 7 sistemi diagnostici completi per esami di chimica clinica occorrenti ai laboratori di analisi degli stabilimenti
ospedalieri TP1 e TP2 dell’ASP di Trapani, numero gara 4109330 CIG 413447872C, per l’importo presunto annuo di € 550.000,00, oltre
IVA al 21%.
I documenti di gara sono disponibili nel sito web dell’ASP di
Trapani: www.asptrapani.it.
Le offerte dovranno pervenire a questa Azienda entro le ore 9,00
del 28 maggio 2012, data di celebrazione della gara: 29 maggio 2012.
Il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea, per la pubblicazione, il 6 aprile 2012.
Per eventuali informazioni rivolgersi, nelle ore d’ufficio, all’area
provveditorato ed economato (tel.: 0923/805111 - 805287 - fax
0923/25180) o visitare il sito internet: www.asptrapani.it.
Il direttore generale: De Nicola
N. 76/a

L.c. 16/P0097 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILEVANZA NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE “GARIBALDI” - CATANIA
Estratto di bando di gara
Si rende noto che è stata indetta una gara mediante procedura
aperta per la realizzazione di un accordo quadro per la fornitura
triennale, per somministrazione di suture, linea meccanica, materiale per laparoscopia, reti e materiale vario attinente per le aziende
sanitarie del Bacino della Sicilia orientale, la cui seduta è prevista per
il giorno 29 maggio 2012 ore 10,00. L’avviso della presente gara è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea
2012/S 64.
Per informazioni: settore Provveditorato ed economato - tel.
095.7594864/4870. Copia ufficiale della documentazione integrale
per concorrere alla gara potrà essere prelevata online dal profilo
committente www.ao-garibaldi.ct.it.
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occorrente alle Unità operative di cardiologia sez. emodinamica delle
aziende aderenti al Bacino della Sicilia orientale.
Numero gara 3999951 - CIG lotti vedi capitolato tecnico pubblicato.
Ente capofila: Azienda ospedaliera “Ospedali riuniti PapardoPiemonte” - c.da Papardo - 98158 Messina.
Procedura di gara: procedura aperta art. 55 del D.L.vo n. 163 del
12 aprile 2006 e s.m.i., indetta con delibera n. 466/DG del 27 marzo
2012, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 55.
3. Luogo di esecuzione: comuni di: Messina - Catania - Siracusa
- Ragusa e precisamente c/o i servizi di farmacia che saranno indicati dai presidi ospedalieri dei suddetti comuni.
Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 82 del D.Lvo n. 163
del 12 aprile 2006 e s.m.i., cioè a favore della ditta che avrà presentato il prezzo più basso, ovvero il maggio ribasso sull’importo a base
d’asta.
Base d’asta triennale: € 17.179.115,50 oltre IVA.
Fonti finanziamento: risorse bilancio parte corrente delle aziende aderenti.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 9,30 del 15
maggio 2012.
Apertura delle offerte: ore 10,30 del 15 maggio 2012.
Notizie pertinenti alla gara: documentazione gara scaricabile
sito internet www.aorpapardopiemonte.it - voce Bandi di gara.
Maggiori dettagli: tel. 090-3992909 - fax 090-3992899.
Bando per estratto inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana il 29 marzo 2012.
Bando integrale pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea il 15 marzo 2012.
Il direttore generale: Caruso
N. 77

L.c. 16/P0075 (a pagamento)

AMIA S.p.A. in amministrazione straordinaria
PALERMO
Estratto di bando di gara
Si comunica che è stata indetta una procedura aperta per la fornitura in service di hardware e software con manutenzione e servizi
di supporto per vari sistemi informatici aziendali (CIG n.
4148158046).
Importo complessivo biennale a base di gara del servizio €
500.000,00 oltre I.V.A., oltre costi della sicurezza pari ad € 250,00
non soggetti a ribasso di gara. Le offerte dovranno pervenire entro le
ore 9,00 del 29 maggio 2012 presso la sede di piazzetta Benedetto
Cairoli - 90123 Palermo.
L’apertura delle buste avverrà alle ore 10,00 del 29 maggio 2012
presso la stessa sede. I rappresentanti delle ditte che ne hanno interesse possono partecipare.
Eventuali informazioni possono essere acquisite presso il
Coordinamento contratti e gare di piazzetta Benedetto Cairoli (PA),
tramite il dott. Giuseppe Fontana tel. 091/6491776 o i responsabili
dei relativi uffici tel. 091/6491310-337-864-868.
Il bando integrale di gara e il capitolato speciale d’appalto sono
visionabili nel sito www.amianet.it. Il relativo formulario di cui al
regolamento CE n. 1564/2005 è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Comunità europea via e-mail il 12 aprile 2012.
Il direttore generale: Gervasi
N. 78

L.c. 16/P0082 (a pagamento)

Il direttore generale: Pellicanò
N. 76/b

L.c. 16/P0093 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
“OSPEDALI RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE” - MESSINA
Estratto di bando di gara
Oggetto: gara a procedura aperta per la fornitura, suddivisa in
52 lotti, di “materiale specialistico di consumo per emodinamica”

AMIA S.p.A. in amministrazione straordinaria
PALERMO
Estratto di bando di gara
Si comunica che è stata indetta una procedura aperta per il servizio di noleggio a freddo di vari mezzi d’opera da impiegare c/o la
discarica di Bellolampo, con la formula del full service, in due lotti:
lotto 1 due pale cingolate grandi (CIG n. 4148289C5D); lotto 2 due
caricatori gommati muniti di benna a polipo (CIG n. 41483151D5).
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Prezzi unitari a base di gara di cui al bando e importo complessivo del servizio di € 224.400,00 oltre I.V.A.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 9,00 del 30 maggio
2012 presso la sede di piazzetta Benedetto Cairoli - 90123 Palermo.
L’apertura delle buste avverrà alle ore 10,00 del 30 maggio 2012
presso la stessa sede. I rappresentanti delle ditte che ne hanno interesse possono partecipare.
Eventuali informazioni possono essere acquisite presso il
Coordinamento contratti e gare di piazzetta Benedetto Cairoli (PA),
tramite il dott. Giuseppe Fontana tel. 091/6491776 o i responsabili
dei relativi uffici tel. 091/6491310-337-864-868.
Il bando integrale di gara e il capitolato tecnico di condizioni
sono visionabili nel sito www.amianet.it. Il relativo formulario di cui
al regolamento CE n. 1564/2005 è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Comunità europea via e-mail il 12 aprile 2012.
Il direttore generale: Gervasi
N. 79

L.c. 16/P0083 (a pagamento)

AMIA S.p.A. in amministrazione straordinaria
PALERMO
Estratto di bando di gara
Si comunica che è stata indetta una procedura aperta per la fornitura di: lotto n. 1 cancelleria (CIG n. 4147589AB5); lotto n. 2 materiale informatico, drum e toner (CIG n. 4147708CE8).
Importo complessivo delle forniture € 55.000,00 oltre IVA.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 9,00 dell’8 maggio
2012 presso la sede di piazzetta Benedetto Cairoli - 90123 Palermo.
L’apertura delle buste avverrà alle ore 10,00 dell’8 maggio 2012
presso la stessa sede. I rappresentanti delle ditte che ne hanno interesse possono partecipare.
Eventuali informazioni possono essere acquisite presso il
Coordinamento contratti e gare di piazzetta Benedetto Cairoli (PA),
tramite il dott. Giuseppe Fontana tel. 091/6491776 o i responsabili
dei relativi uffici tel. 091/6491310-337-864-868.
Il bando integrale di gara e il capitolato speciale di condizioni
sono visionabili nel sito www.amianet.it.

REGIONE SICILIANA - PARTE II n. 16
Sicilia 2007/2013 - ricostituzione del potenziale forestale e introduzione di interventi preventivi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 13, parti II e III, del 30 marzo 2012, a rettifica del
testo originariamente pubblicato, la categoria dei lavori non prevalente deve intendersi la categoria OG 13, per un importo di €
318.958,13 e non la categoria OS 30.
Responsabile del procedimento: dott. Francesco Sgueglia.
Per il dirigente del S.AA.BB.: firma illeggibile
N. 81

L.c. 16/P0078 (gratuito)

COMUNE DI ITALA
Avviso di rettifica e rinvio
Si informa che nel bando relativo alla procedura aperta dei lavori di “restauro Chiesa SS. Pietro e Paolo nel comune di Itala” - CUP:
C14G10000080002 - CIG: 39935838F0, per mero errore è stata indicata la classifica I, mentre la classifica richiesta corretta è la II.
Ferma restando ogni altra modalità, la scadenza della suddetta gara
è rinviata al 14 maggio 2012, e la celebrazione al 15 maggio 2012. Il
presente avviso è pubblicato all’albo pretorio comunale e nel sito
www.comuneitala.it.
Il capo dell’area tecnica: Cuppari
N. 82

L.c. 16/P0073 (a pagamento)

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
Errata corrige
Nell’avviso di notifica per pubblici proclami, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III, n. 14 del 6
aprile 2012, a pag. 23, rubrica Annunzi vari, 2ª colonna, 15° rigo,
redazionale n. 80, l.c. n. 14/P0074, anziché: «...vesitata e coronata...»
leggasi: «...vestita e coronata...».
N. 83

L.c. 16/P0087 (gratuito)

AVVISI VARI

Il direttore generale: Gervasi
N. 80

L.c. 16/P0084 (a pagamento)

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA CORRIGE
COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA R.S.
Servizio antincendi boschivi
PALERMO
Rettifica
Si rende noto che in riferimento al bando di gara relativo all’esecuzione degli interventi strutturali e tecnologici nei locali sede del
S.AA.BB., in Palermo e nei locali ponti radio in località Monte S.
Salvatore, agro di Petralia Sottana - mis. 226 del P.S.R. Regione

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RAGUSA
Ente in liquidazione - art. 19 legge regionale n. 8
del 20 gennaio 2012
Si comunica che il pubblico incanto relativo ai lavori di urbanizzazione per il terzo polo industriale - intervento di Vittoria - 1° stralcio funzionale, fissato per l’8 maggio 2012 è rinviato a data da destinarsi. Sarà cura dello scrivente ente indicare la nuova data con la
contestuale pubblicazione del nuovo bando a termini di legge.
Ragusa, 13 aprile 2012.
Il dirigente generale: Poidomani
N. 84

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

L.c. 16/P0094 (a pagamento)

MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
PREZZO € 4,00

