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AVVISO PUBBLICO 
di Avvio del Procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità 

 ( ex art. 11 e 16, del testo Unico Espropri D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) 

 
OGGETTO: Consolidamento del costone roccioso e sistemazione dei ruderi del castello_opere di mitigazione” 

nel Comune di Collesano (PA) – Codice ReNDiS 19IR960/G1 - CUP J49D16001920001 - CIG 8228056E4. 

 

IL Responsabile del Procedimento 

 
PREMESSO che il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana con il Decreto n°82 del 16 

gennaio 2020 ha disposto il finanziamento necessario per la spesa prevista per l’affidamento dell’intervento in oggetto indicato; 

VISTO  il Contratto rep. n°688/2021 stipulato tra il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico 

nella Regione Siciliana e il RTP SWS ENGINEERING SPA (Capogruppo) – ORION Progetti Srls (Mandante) – INCLINE Srl 

(Mandante), in data 26 novembre 2021 e registrato in pari data all’Agenzia delle Entrate di Palermo al n° 39391 Serie: 1T,  

PRESO ATTO che  la RTP -SWS ENGINEERING s.p.a. (Mandatario) con nota acquista al prot. n° 9320 di questo ENTE il 

05.08.2022, ha trasmesso gli elaborati afferenti al progetto definitivo degli interventi denominati Consolidamento del costone 

roccioso e sistemazione dei ruderi del castello_opere di mitigazione” nel Comune di Collesano (PA) – Codice ReNDiS 19IR960/G1, 

 VISTO  il verbale di conferenza dei servizi del 08.11.2022, svoltasi presso l’Ufficio del Commissario di Governo sito in Palermo 

nella piazza Ignazio Florio n°24, al fine di acquisire  i pareri necessari all’approvazione del progetto definitivo, pubblicati all’albo 

pretorio e sul sito web del Comune di Collesano; 

CONSIDERATO che l’attuazione degli interventi sopra citati comporterà l’espropriazione di terreni di proprietà privata siti nel 

territorio comunale di Collesano, riportati nel piano particellare di espropri, per i quali sarà necessario apporre il vincolo preordinato 

all’esproprio ai sensi dell’art. 10 e 19 del DPR  327/2001 e dichiarare la pubblica utilità nei modi e termini previsti dalla legge; 

RILEVATO che ai sensi degli articoli 11 e 16 del DPR n°27/2001, si rende necessario comunicare ai soggetti interessati l’avvio del 

procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed alla contestuale dichiarazione di pubblica utilità 

VISTE  le visura catastali dalla quale risultano i seguenti cointestatari degli immobili riportati nel piano particellare di espropri:  

 

 foglio 37 part.lla 417  -1)  Giambrone Angelo di Giuseppe – 2) Giambrone Illuminato di Giuseppe  –3) Giambrone  Illuminato di  

                                          Giuseppe ; 

 foglio 37 part.lla 270 – 1)  omissis 

 foglio 37 part.lla 108- 1) Giallombardo Salvatore nato a Palermo il 02.0.1950 (c.f. GLLSVT50R02G273Y; 

                                  -  2) Leone Genoveffa nata a Collesano il 03.03.1929 c.f.LNEGVF29C43C871B; 

                                  - 3) omissis…….                 – 4) omissis…….. ……..                       – 5) omissis ……. 

 foglio 37 part.lla 107 -1) Giallombardo Salvatore nato a Palermo il 02.0.1950 (c.f. GLLSVT50R02G273Y   

                                  -  2) Leone Genoveffa nata a Collesano il 03.03.1929 c.f.LNEGVF29C43C871B 

                                     3 )  omissis…….                 – 4) omissis ……..                                – 5) omissis 

 foglio 37 part.lla 109 -1)  Giallombardo Salvatore nato a Palermo il 02.0.1950 (c.f. GLLSVT50R02G273Y   

                                  -  2) Leone Genoveffa nata a Collesano il 03.03.1929 c.f.LNEGVF29C43C871B 

                                      3 ) omissis…….                 – 4) omissis ……..                                – 5) omissis 

 foglio 37 part.lla 110  - 1)Giallombardo Salvatore nato a Palermo il 02.0.1950 (c.f. GLLSVT50R02G273Y; 

                                            -  2) Leone Genoveffa nata a Collesano il 03.03.1929 c.f.LNEGVF29C43C871B; 

                                              -  3 ) omissis…….                 – 4) omissis ……..                                – 5) omissis 

 foglio 37 part.lla 112  - 1) Giallombardo Salvatore fu Girolamo – 2) Petralia Paolo Fu Vincenzo  - 3) Russo Antonino fu Bartolo 
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                                                       - 4) –  Russo Eleonora fu Bartolo 5) – Russo Francesca fu Bartolo 6) – Russo Girolamo Fu Bartolo  

                                      - 7) Russo Rosa fu Bartolo;  

 foglio 37 part.lla 114     -1) Giallombardo Salvatore nato a Palermo il 02.0.1950 (c.f. GLLSVT50R02G273Y; 

                                        - 2) Leone Genoveffa nata a Collesano il 03.03.1929 c.f.LNEGVF29C43C871B; 

3 ) omissis…….                 – 4) omissis ……..                                – 5) omissis 

 foglio 37 part.lla 1136 - 1) Giallombardo Salvatore nato a Palermo il 02.0.1950 (c.f. GLLSVT50R02G273Y;  

                                        2) Leone Genoveffa nata a Collesano il 03.03.1929 c.f. LNEGVF29C43C871B; 

                                        3 ) omissis…….                 – 4) omissis ……..                                – 5) omissis 

 foglio 37 part.lla 121- 1) Fustaneo Teresa  nata Collesano il 09.04.1933 c.f. FSTTRS33D49C871E; 

 foglio 37 part.lla 316  1) Fustaneo Teresa  nata Collesano il 09,04.1933 c.f. FSTTRS33D49C871E; 

 foglio 500 part.lla 1959 - 1)   omissis ……                2) .omissis…… 

 

CONSIDERATO che per le aree suddette alcuni cointestatari/iscritti nei registri catastali risultano deceduti e sconosciuti e che per 

vicende di varia natura non è definito quale sia il proprietario attuale e che pertanto ricorrono gli esterni dell’articolo 16, comma 8 del 

D.P.R. n°327 del DPR n°327/2001, secondo il quale le  modalità di comunicazione devono avvenire per mezzo dell’affissione 

dell’Avviso “ per venti giorni consecutivi all’albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a 

diffusione nazionale e locale”; 

VISTO il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con 

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 commi 1 e 2, e dell’art. 16 comma 4 del DPR 327/2001 e s.m.i. , nonché dell’art. 7 della legge 

241/90 e s.m.i. nella qualità di soggetto espropriante delle aree occorrenti per i lavori di cui sopra; 

 

RENDE NOTO 

 

Che per l’esecuzione dei lavori sopra citati, da realizzarsi a cura di questa Amministrazione, è stato avviato il procedimento di 

apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di dichiarazione della pubblica utilità dell’Opera;  

 

-Che il progetto definitivo con il piano particellare di espropri sono depositate presso lo scrivente ufficio dove possono essere prese 

in visione ed estratte in copia; 

 

-Che i proprietari delle aree ed ogni altro interessato potranno effettuare eventuali osservazioni in forma scritta al Comune di 

Collesano- Area Tecnica, alla cortese attenzione del Responsabile del Procedimento entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla 

pubblicazione del presente Avviso; 

 

Il presente avviso, ai sensi dell’art. 16 comma 8 de, DPR  8 giugno2001 n°327,  sarà pubblicato per venti giorni consecutivi all’albo 

potorio del comune e  su un quotidiano a diffusione nazionale e locale. 

 

Ai sensi e per gli effetti dei disposti dell’art. 7 e seguenti del capo III della legge 07.08.1990 n°241 e s.m.i. si comunica quanto segue: 

 

 Oggetto del procedimento ammnistrativo: procedura espropriativa 

 Responsabile del procedimento è : Domenico Signorello 

 Ufficio presso il quale prendere visone degli atti: Comune di Collesano - Ufficio  Tecnico via vitt. Emanuele n° 2 piano 2°- Collesano 

(PA); 

 

Dalla Residenza Municipale 06.03.2023 

                                                                                                             IL Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                                          Geom. D. Signorello 
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