
 
AVVISO PER IRREPERIBILI 

(ai sensi dell’art. 16, co.8 del D.P.R. 327/2001) 
Oggetto: SOR.035 - Patto per lo Sviluppo della Calabria – DGR 160 N. 3 del 13/05/2018 – Interventi di potenziamento, adeguamento, riequilibrio e 
messa in sicurezza schemi idrici – Realizzazione di una nuova condotta di adduzione e di un nuovo serbatoio di compenso e accumulo per il 
potenziamento del ramo sud dello schema idrico Alli a servizio della frazione Lido di Catanzaro” - Comunicazione di efficacia del provvedimento di 
esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza e determinazione provvisoria indennità di espropriazione, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. 
327/2001. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
Premesso che: 

 con DGR N. 160 del 13 marzo 2016 avente ad oggetto: “Patto di Sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione 
delle aree di intervento strategiche per il territorio” la Giunta Regionale ha approvato il quadro delle risorse finanziarie necessarie per dare attuazione 
agli interventi prioritari e strategici per il territorio regionale;     

 con Decreto Dirigenziale N° 16199 del 27/12/2018 è stato confermato quale soggetto attuatore dell’intervento in oggetto la SoRiCal S.p.A. ed è stato 
approvato lo “Schema di Disciplinare di finanziamento”, regolante i rapporti tra Regione Calabria e SoRiCal S.p.A.; 

 per dare attuazione a quanto sopra è stato individuato il Responsabile del Procedimento nella persona dell’Ing. Antonio Voci, dipendente della Sorical 
SPA;  

 il progetto in argomento prevede l’acquisizione di porzioni di aree di terreno di proprietà privata; 
 con Decreto di accesso N. 12/2018 sono state avviate le procedure per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica; 
 il tracciato indicato negli atti progettuali garantisce il necessario equilibrio fra le ragioni di interesse pubblico e la rilevanza del diritto di proprietà; 
 con nota N. 245/21 del 04/02/21 pubblicata nell’albo pretorio del Comune di Catanzaro il 10/02/21 con N. Rep. 495 è stato comunicato ai proprietari 

dei beni interessati dall’approvazione del progetto definitivo l’avvio del procedimento finalizzato all’approvazione dello stesso comportante la 
pubblica utilità;  

 con Delibera di Consiglio N. 54 del 31/05/2022 l’Amministrazione Comunale di Catanzaro, visto il DPR 327/01, la LUR 19/02, il D.Lgs. 267/2000, il 
D.Lgs. 118/2011, lo statuto Comunale e il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ha approvato Progetto definitivo in variante 
allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 30 comma 10 della LUR N. 19/2002. 

 gli elaborati progettuali sono stati depositati per 20 giorni successivi alla data di affissione all’albo pretorio presso la sede comunale.   
 con Decreto Dirigenziale N. 15716 del 02/12/2022 della Regione Calabria è stato approvato il progetto definitivo in oggetto; 
 con il succitato decreto N. 15716/2022 è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera nonché l’indifferibilità dei lavori con fissazione dei termini iniziali 

e finali dell’espropriazione  
 con decreto n. 05 del 19/12/2022 pubblicato sul BURC Calabria N. 296 il 23/12/2022 è stata disposta l’occupazione anticipata degli immobili necessari 

alla realizzazione delle opere ed è stata fissata l’indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto;  
 per la realizzazione delle opere, ai sensi dell’art. 49 del DPR 327/01 e s.m.i., si rende necessario procedere anche all’occupazione temporanea delle 

aree meglio evidenziate nello stralcio catastale allegato al progetto approvato in quanto indispensabili per la realizzazione delle opere in oggetto; 
 nei casi di cui al punto precedente, ai sensi dell’art. 50 del DPR 327/01, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo 

di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.  
Considerato che: 

 nei casi di assenza del proprietario nei registri catastali, di irreperibilità, di morte, di impossibilità nell’individuazione dell’intestatario catastale, gli 
adempimenti di notifica degli atti della procedura espropriativa sono espletati mediante pubblicazione all’albo pretorio del comune nel quale 
ricadono le aree espropriande, ai sensi  dell’art. 16, 8 comma, del D.P.R. 327/2001. 

AVVISA 
che, in forza del decreto di occupazione di cui alle premesse, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22-bis, 24, 49 e 50 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, i 
tecnici incaricati dell’esecuzione del citato decreto, in rappresentanza di questa Società e così come indicato nel Piano particellare contenente l’elenco 
delle ditte intestatarie, secondo i registri catastali, delle aree da espropriare e7 da occupare temporaneamente, procederanno all’esecuzione del 
decreto di occupazione d’urgenza, con contestuale immissione in possesso delle aree ricadenti nel Comune di Catanzaro, intestate catastalmente 
come segue: 

 il giorno 13/03/2023 alle ore 15:00, con prosieguo, aree intestate a V. F. nato SERSALE (CZ) il 28/05/1929 Comune Censuario Catanzaro foglio N. 96 
particella N. 1574; 

 il giorno 14/03/2023 alle ore 15:00 N. M. nata a PIEGARO (PG) il 02/06/1944 Comune Censuario Catanzaro foglio 93 particella 1033; 
 il giorno 15/03/23 alle ore 15:00 D. T. S. nata a CATANZARO il 03/08/1917 Comune Censuario Catanzaro foglio n. 94 porzioni delle particelle n. 

901,903,904, 905,906, e foglio n. 95 porzioni delle particelle n. 1111,1112,1113, 1128,1129 e 1130; 
 il giorno 16/03 alle 15:00 D. T. F. nato a CATANZARO il 22/07/1915 Comune Censuario Catanzaro porzioni delle particelle distinte al foglio N. 94 

particelle N. 908,911, 914 e 917. 
Le modalità di esecuzione del decreto di esproprio sono dettagliate nell’avviso pubblicato sul sito internet della società nella sezione avvisi. 

L’AMMINISTRATORE UNICO  
Avv. Cataldo Calabretta 

 


