COMUNE DI MAMMOLA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

A R E A 3^
GESTION E DE L T ERRI TORIO
Prot. Gen. N.445 del 20.01.2020
Ai destinatari indicati in elenco depositato agli atti d'ufficio
C/o Albo Pretorio On-line del Comune di Mammola
OGGETTO: Procedura espropriativa dei l “Lavori urgenti di assetto idrogeologico del territorio comunale” –
“Attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria di cui
all’Accordo di Programma del 25.07.2010. Codice RC104B/10 “Messa in sicurezza dell’area Quinti-Rena a
ridosso del centro abitato”. Avviso di avvio del procedimento per l'approvazione del progetto definitivo e di
dichiarazione di pubblica utilità.
Il Responsabile del Procedimento geom. Nicodemo Agostino in qualità di soggetto attuatore dell'intervento
in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e dell'art.16 del D.P.R. n.
327/2001 e ss.mm.ii.,
Rende noto che:
- a seguito degli eventi alluvionali pregressi, si sono ulteriormente esplicati numerosi movimenti franosi
nell’area Quinti-Rena, che hanno determinato una condizione di pericolo per le abitazioni poste a ridosso di
detta area;
- che a tale proposito, data l’urgenza di intervenire, su impulso del Sindaco, il Responsabile dell’Area 3^
Gestione del territorio, Geom. Nicodemo Agostino, ha redatto un progetto preliminare per i lavori di “messa
in sicurezza dell’area Quinti – Rena a ridosso del centro abitato” dell’importo di € 2.450.000,00, approvato
con delibera di G.C. n. 160 del 23.11.2009;
- con nota prot. 10923 del 30.11.2009 è stata avanzata richiesta di finanziamento alla Regione Calabria per
l’importo di € 2.450.000,00, per l’esecuzione dei lavori di “messa in sicurezza dell’area Quinti - Rena a
ridosso del centro abitato”;
- con nota prot. n. 437/UC/2012, l’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato “per l’attuazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico della Calabria previsti nell’APQ siglato il
25.11.2010” acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 4928 del 25.07.2012, avente per oggetto
“ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA
REGIONE CALABRIA DI CUI ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 25.07.2010. Codice
RC104B/10 “Messa in sicurezza dell’area Quinti-Rena a ridosso del centro abitato”. Importo

€

1.000.000,00, in cui si comunica a questo Ente che è stata deliberata la riprogrammazione di assegnazione
delle risorse FSC 2007-2013 con D. CIPE n.8/2012 che include l’intervento in oggetto e si chiede di
trasmettere alla struttura Commissariale la documentazione progettuale per ogni livello esistente al fine di
poter avviare la realizzazione operativa dell’intervento stesso;
-che con delibera di G.C. n. 52 del 30.07.2012 è stato approvato il progetto preliminare dell’opera e
trasmessa la stessa unitamente alla documentazione tecnica all’Ufficio del Commissario Straordinario
Delegato per la valutazione tecnica;
-che con nota prot. 547/UC del 04.04.2013 acquisita agli atti del Comune in data 05.04.2013 con numero di
protocollo 2392 l’Ufficio del Commissario Straordinario delegato comunicava alcune osservazioni e
prescrizioni in merito al progetto presentato e che l’opera sarebbe stata finanziata a seguito di rimodulazione
dello stesso;
-che con delibera di G.C. n. 32 dell’08.05.2013 è stato riapprovato il progetto preliminare dei suddetti lavori
dell’importo di € 1.000.000,00;
- che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici
vigenti, in quanto gli interventi da realizzare sono conformi al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI),
approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 115 del 28.12.2001, "DL 180/98 e successive
modificazioni, in particolare all'
art. 16 comma 2 lettera a) delle Norme d'
Attuazione;
- che è stato depositato il progetto definitivo;
- che ai sensi del comma 5 e 6 dell’art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 il Presidente della regione è titolare dei procedimenti
di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui
all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle
amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi
internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'autorizzazione …….. sostituisce
tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per
l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante
agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ……. Per le occupazioni di urgenza e per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di
legge previsti dal testo unico di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti
alla metà.
- è intendimento del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico nella Regione Calabria e del Comune di Mammola attivare la procedura di avvio
del procedimento di approvazione del progetto definitivo e di apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio delle aree interessate dall'opera in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del D.P.R. n.
327/2001 e ss.mm.ii, così come da progetto, planimetrie catastali e piano particellare depositate presso il
Servizio Tecnico del Comune di Mammola (RC) , via Dante n. 10;
- il Responsabile del Procedimento è il geom. Nicodemo Agostino presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Mammola (RC), al quale devono indirizzarsi le osservazioni e comunicazioni da parte degli interessati alla
procedura;

- il progetto dei lavori in oggetto, con tutta la documentazione connessa, è consultabile presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di Mammola in via Dante n. 10, previo accordo con il Responsabile del Procedimento
Geom. Nicodemo Agostino telefono 0964/414025,
- a far data dalla pubblicazione del presente avviso, decorrono i 30 giorni utili in cui gli interessati possono
formulare osservazioni alla procedura che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive
determinazioni e, in difetto o in caso di ritardo, si procederà senza tener conto delle eventuali osservazioni
tardive;
- le ditte catastali interessate dalle procedure di esproprio sono le seguenti:
N.ro

Ditta

1

Scarfò Clara nata a Mammola il 04/01/1952
SCRCLR52A44E873H proprietà per 1/4
Scarfò Maria Bruna nata a Mammola il
20/05/1957 SCRMBR57E60E873U proprietà per
1/4
Zangari Elisa Teresa nata a Mammola il
18/04/1918 ZNGLTR18D58E873N proprietà per 1/2

46

Sita' Domenico nato a Mammola il 17/07/1974
STIDNC74L17E873Z proprietà per 2/72
Sita' Nicodemo nato a Mammola il 22/09/1946
STINDM46P22E873O proprietà per 4/72
Sita' Basiliana nata a Mammola il 06/04/1978
STIBLN78D46E873A proprietà per 2/72
Sita' Elvira nata a Mammola il 04/01/1941
STILVR41A44E873T proprietà per 1/6
Sita' Filippo nato a Mammola il 08/09/1942
STIFPP42P08E873N proprietà per 1/6
Sita' Francesco nato a Mammola il 10/06/1971
STIFNC71H10E873V proprietà per 2/72
Sita' Gianluca nato a Mammola il 06/09/1979
STIGLC79P06E873N proprietà per 2/72

46

2

3

4

5

Foglio

P.lla

2

Qualità

Inc. Prod.

CL

Superficie

Superficie
da
espropriare
(mq)

00.23.74

613

1
220

10

Fico India

2

860

Sita Anna nata a Mammola il 31/07/1920
STINNA20L71E873G Comproprietaria per 2/3
Sita Francesco nato in Canada il 30/07/1954
STIFNC54L30Z401G Proprietà per 1/3
Sita Nicodemo Giuseppe nato a Mammola il
10/05/1929 Comproprietario per 2/3

46

Comune di Mammola con sede in Mammola
00221370802 proprietà per 1000/1000

46

2541

Inc. Prod.

1

00.00.30

Sita' Domenico nato a Mammola il 17/07/1974
STIDNC74L17E873Z proprietà per 2/72
Sita' Nicodemo nato a Mammola il 22/09/1946
STINDM46P22E873O proprietà per 4/72
Sita' Basiliana nata a Mammola il 06/04/1978
STIBLN78D46E873A proprietà per 2/72
Sita' Elvira nata a Mammola il 04/01/1941
STILVR41A44E873T proprietà per 1/6
Sita' Filippo nato a Mammola il 08/09/1942
STIFPP42P08E873N proprietà per 1/6
Sita' Francesco nato a Mammola il 10/06/1971
STIFNC71H10E873V proprietà per 2/72
Sita' Gianluca nato a Mammola il 06/09/1979
STIGLC79P06E873N proprietà per 2/72

46

2542

Vigneto

2

00.02.59

860

1010
2540

Inc. Prod.

1

00.11.20
68

265

Sita' Domenico nato a Mammola il 17/07/1974
STIDNC74L17E873Z proprietà per 2/72
Sita' Nicodemo nato a Mammola il 22/09/1946
STINDM46P22E873O proprietà per 4/72
Sita' Basiliana nata a Mammola il 06/04/1978
STIBLN78D46E873A proprietà per 2/72
Sita' Elvira nata a Mammola il 04/01/1941
STILVR41A44E873T proprietà per 1/6
Sita' Filippo nato a Mammola il 08/09/1942
STIFPP42P08E873N proprietà per 1/6
Sita' Francesco nato a Mammola il 10/06/1971
STIFNC71H10E873V proprietà per 2/72
Sita' Gianluca nato a Mammola il 06/09/1979
STIGLC79P06E873N proprietà per 2/72

46

2543

7

Sita Anna nata a Mammola il 31/07/1920
STINNA20L71E873G Comproprietaria per 2/3
Sita Francesco nato in Canada il 30/07/1954
STIFNC54L30Z401G Proprietà per 1/3
Sita Nicodemo Giuseppe nato a Mammola il
10/05/1929 Comproprietario per 2/3

46

8

Comune di Mammola con sede in Mammola
00221370802 proprietà per 1000/1000

46

6

Vigneto

2

00.00.11

10

2544 Fico India

1

00.02.93

300

2545 Fico India

1

00.00.57

- ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. 327/2001, colui che risulta proprietario secondo i registri
catastali e riceva notifiche o comunicazioni di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più
proprietario, è tenuto a comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima
notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario o, comunque,
fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile;
- eventuali chiarimenti sulla procedura espropriativa potranno essere richiesti al Responsabile del
Procedimento Geom. Nicodemo Agostino - tel. 0964/414025;
- i soggetti interessati, giusta gli artt. 7 e 9 della legge 241/90, potranno prendere visione degli atti ,
o presentare memorie scritte e documenti, ai sensi dell’art. 10, lett. b) della citata legge, nel termine
di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio del Comune di
Mammola, recandosi presso l’Ufficio Tecnico.
- Il termine entro cui è possibile formulare le osservazioni è stabilito in giorni 30 decorrenti data del
presente atto.
- decorso il termine indicato questa Amministrazione avvierà la fase istruttoria per l’approvazione
del progetto definitivo dal quale discende anche la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
Il presente avviso è pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune, sul sito informatico del Comune e
sul sito informatico del Comune di Mammola anche ai sensi dell’art. 8 - comma 3 - della legge 7
agosto 241, ritenendo che possa ulteriormente garantire quei soggetti non altrimenti individuabili,
diversi dai diretti destinatari.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Nicodemo Agostino

Firma autografa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n.39/19993

