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Prot. 117 del 08/01/2019

OGGETTO : Procedura espropriativa immobile ex sede municipale di via XXV Aprile, relativa
autorimessa ed annesse aree di pertinenza.
Avviso di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 per acquisizione sanante cui
all’art.42 bis del DPR 327/2001
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
Premesso:
• che la Regione Calabria, ai sensi dell’art. 10 comma 1 dell’OCDPC 344 del 09.05.2016 ha dovuto selezionare gli
interventi da ammettere a finanziamento ai sensi dell’art. 2 comma 1 punto b) dell’OCDPC 344 del 09.05.2016;
• che l’art. 3 comma 3 prevedeva che il programma di interventi sia predisposto dalle Regioni sentiti gli Enti Pubblici
che trasmettono una proposta di priorità per gli edifici ricadenti nel proprio ambito;
• che la Regione Calabria ha inteso estendere i programmi di interventi su tutti i Comuni di cui all’allegato 7 della
OCDPC 344/2016 del 9.5.2016;
• che l’entità dei contributi prevista per la Regione Calabria è di € 17.629.495,58 per interventi di cui all’art. 2 comma
1 lettere b) e c) dell’OCDPC 344 del 09.05.2016;
• che, con Delibera della Giunta Regionale n. 393 del 13 ottobre 2016, i contributi previsti per gli interventi di cui
all’art. 2 comma 1 lettera b) dell’OCDPC 344/2016 sono stati fissati in misura del 80% per cui pari a €
14.103.596,46;
• che, con Delibera n. 393 del 13 ottobre 2016, la Giunta Regionale ha stabilito di individuare gli edifici di cui al
comma 1 lettera b) dell’art. 2 dell’Ordinanza mediante manifestazione di interesse aperta ai Comuni di cui
all’allegato 7 dell’OPCM 4007/2012;
• che, con Delibera n. 408 del 24 ottobre 2016, la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno, al fine di garantire
maggiore efficacia degli interventi sugli edifici strategici finanziati con il programma di prevenzione del rischio
sismico, ammettere a finanziamento esclusivamente gli interventi che prevedano l’adeguamento sismico o la
demolizione e ricostruzione, in quanto in questo modo è possibile ottenere dopo l’intervento edifici pienamente
adeguati alla normative tecniche sulle costruzioni;
• che, con Delibera n. 408 del 24 ottobre 2016, la Giunta Regionale ha adottato il documento tecnico denominato “I
Contesti Territoriali (CT) e i relativi Comuni di Riferimento (CR) per la programmazione degli interventi”, dando
indirizzo affinché la programmazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici strategici sia
effettuata tenendo conto (per singoli Contesti Territoriali) delle priorità per quegli edifici strategici di rilievo
fondamentale per finalità di protezione civile: coordinamento degli interventi, soccorso sanitario e intervento
operativo;
Vista la manifestazione d’interesse indetta dalla Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture, LL.PP., Mobilità, per la
concessione di contributi finalizzati all’esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e
ricostruzione di edifici di interesse strategico;
Considerato che presupposto fondamentale per la partecipazione alla predetta Manifestazione d’interesse era che gli enti
Locali interessati trasmettessero entro il 22/02/2017 apposita documentazione redatta secondo i parametri e le indicazioni
stabiliti dalla medesima procedura;
Valutata positivamente l’iniziativa proposta;
Considerato che l’Amministrazione Comunale di Maropati ha inteso partecipare all’avviso in questione al fine di procedere
all’adeguamento sismico dell'edificio comunale sede della Protezione Civile, ubicato in via XXV Aprile, adibito sia a centro
di coordinamento che di intervento operativo;
VISTO il progetto preliminare redatto dal Responsabile dei Servizi Tecnici di quest’Ente Ing. Fabio Tracuzzi, approvato con
deliberazione di G.M. n°8 del 16/02/2017;
VISTO il Progetto Definitivo redatto dal Responsabile dei Servizi Tecnici di quest’Ente e del quale si riporta il Q.E.
LAVORI
Lavori a misura
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
TOTALE €

649.490,87
6.494,91
655.985,78

Somme a disposizione
1

Spese tecniche di Prog. Esecutiva. , D.L., Coord. Sicurezza
Spese tecniche per collaudo statico
Spese per Stazione Unica Appaltante Provinciale (SUAP)
Spese per ANAC ed adempimenti amministrativi
IVA ed altre imposte
- IVA sui lavori e sicurezza (10%)
- C.N.P.A.I.A. (4% su comp. tecniche)
- IVA (22% su comp. Tec. + C.N.P.A.I.A. )
- Art. 113 c. 2 del Dlgs 50/2016

€
€
€
€

38.798,90
3.000,00
2.267,50
500,00

€
65.598,58
€
1.669,16
€
9.547,57
€
13.119,72
Totale somme a disposizione €
135.443,85
SOMMANO €
791.429,63
Vista l’istanza di partecipazione al bando di che trattasi giusta nota del 22/02/2017 prot. n.890;
Considerato che a seguito di apposita istruttoria la Regione Calabria, con nota del 19/07/2017 prot. n. 238040, acquisita agli
atti in data 21/07/2017 prot. n. 4096, ha comunicato che è stato concesso un finanziamento per quanto richiesto e pari ad €
579.000,00, chiedendo inoltre di trasmettere una serie di documenti propedeutici alla stipula della convenzione regolante i
rapporti con questo Ente, tra cui l’atto di approvazione del Progetto Esecutivo dell’intervento;
Vista la Determinazione ST n°290/2017 con la quale è stato conferito l’incarico professionale per la redazione del Progetto
Esecutivo;
Visto il Progetto Esecutivo trasmesso in data 14/02/2018 dal Tecnico incaricato;
Vista la ricevuta di inoltro alla Regione Calabria della richiesta di autorizzazione sismica 32413/2017, Protocollo n°
66578/2018 del 22.02.2018 allo stato “Accettata”;
VISTO il Verbale di Validazione del Progetto esecutivo redatto in data 22/02/2018;
Vista la Deliberazione G.M. n°27 del 22/02/2018 con la quale è stato approvato il predetto progetto Esecutivo;
Considerato:
Che dall’esame della predetta documentazione, in particolare dalla visura catastale aggiornata, è emerso che l’area su cui
insistono gli immobili comunali (Edificio ex sede municipale e relativa autorimessa), nonché le relative pertinenze, risultano
ancora di proprietà dei sig.ri
1 - CORDIANO Amelia nata a MAROPATI il 25/12/1912 CRDMLA12T65E968A* (1) Proprieta` per 2/10
2 - CORDIANO Antonio nato a MAROPATI il 12/06/1951 CRDNTN51H12E968A* (1) Proprieta` per 1/10
3 - CORDIANO Elvira nata a MAROPATI il 06/09/1903 CRDLVR03P46E968N* (1) Proprieta` per 2/10
4 - CORDIANO Giovambattista nato a MAROPATI il 17/02/1911 CRDGMB11B17E968T* (1) Proprieta` per 4/10
5 CORDIANO Giuseppe nato a MAROPATI il 19/04/1953 CRDGPP53D19E968S* (1) Proprieta` per 1/10
Che, preso atto della circostanza che i beni di cui sopra non risultano di proprietà del comune di Maropati, lo scrivente ha
ricercato all’interno degli atti dell’ufficio elementi che comprovassero l’acquisizione al patrimonio comunale del fondo su
cui sono stati edificati i predetti immobili, rinvenendo provvedimenti e delibere relativi ad una procedura espropriativa
avviata alla fine degli anni settanta ed in particolare:
Con Delibera di C.C. n° 71 del 18.06.1979 veniva approvato il progetto dei lavori di costruzione della Nuova Sede
Municipale di Via 25 aprile nell’importo di lire 299.000.000 ;
che per l’esecuzione dell’opera si rendeva necessario assoggettare ad esproprio diverse particelle di proprietà di privati
cittadini;
Con Delibera della G.M. n. 135 del 14 aprile 1980, ratificata dal Consiglio comunale con Delibera n. 92 del 23 aprile
1980, veniva autorizzato il Sindaco ad emettere i decreti di occupazione d’urgenza per i lavori di costruzione della nuova
sede municipale;
Il deposito del piano particellare d’esproprio, la relazione di stima, l’elenco delle ditte da espropriare, venivano depositati
presso la Segreteria Comunale per 15 gg consecutivi dalla data di pubblicazione dell’avviso nel Foglio degli Annunzi
legali della Provincia RC. N. 31 del 23 aprile 1980 (pag. 319 e 320);
Il Presidente della Giunta Regionale, ricevuti gli atti trasmessi dal Comune, emetteva il decreto n. 2140 del 29.06.1982
con il quale venivano determinate le indennità provvisorie da corrispondere agli aventi diritto, pubblicato sul BUR n. 44
del 16.09.1982 e notificato alle ditte interessate;
In data 15.10.1982 le ditte proprietarie sottoscrivevano verbale di cessione volontaria dei terreni interessati dall’esproprio
al Comune di Maropati;
Con Delibera G.M. 469 del 22.10.1982, ratificata dal Consiglio comunale con Delibera n. 177 del 29.12.1982, veniva
determinata l’indennità di esproprio spettante ai proprietari :
1. Ditta Cordiano Alfonsa maritata Oliva, Elvira, Amelia per 3/5 ( all’epoca già Ditta Cordiano Antonino e Giuseppeproprietari coltivatori diretti) totale lire 12.852.000 ;
2. Ditta Cordiano Giovambattista per 2/5 , fratello e sorelle Fu Luigi ( totale lire 4.284.000) ;
3. Ditta Cordiano Bianca fu Achille ved. Morano (totale lire 850.000);
4. Ditta Cordiano Attilio fu vincenzo ( all’epoca Ditta Silvestro Antonio) , totale lire 1.275.000;
5. Ditta Cordiano Avvocato Giovambattista fu Luigi, totale lire 2.958.000;
Con Delibera di G.M. n. 486 del 25.09.1987 , ratificata dal Consiglio Comunale con Delibera n°232 del 30/12/1987, si
stabiliva di accogliere la proposta avanzata dai Sigg.ri De Luca Katia, Cordiano Luigi, Vincenzo, Raffaele, Francesco,
Antonio, Giuseppe, rispettivamente coniuge e figli del defunto Avv. Cordiano Giovambattista, proprietari di parte dei
suoli predetti, di procedere alla rideterminazione delle indennità loro spettanti sulla base delle circolari e dei criteri
contenuti nelle circolari regionali in materia, nonché la proposta avanzata dalla Sig.ra Cordiano Amelia;
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Con determinazione prot. 2160 del 18.08.1988 si provvedeva al ricalcolo delle indennità spettanti alla Ditta Cordiano
Antonio e Cordiano Giuseppe – Fratelli, che detratto l’acconto già liquidato in data 04.04.1985 di lire 12.852.000 ,
venivano determiate in residui lire 20.315.260;
Con determinazione prot. n. 2161 del 18.06.1988 si provvedeva al ricalcolo delle indennità spettanti alla Sig.ra Cordiano
Amelia che venivano determinate in residue lire 18.201.875;
Con determinazione prot. n. 2162 del 18.06.1988 si provvedeva al ricalcolo delle indennità spettanti agli eredi dell’Avv.
Cordiano Giovambattista che, detratto l’acconto già liquidato in data 04.04.1985 di lire 7.242.000, venivano determinate
in residue lire 49.279.240;
Sulla base delle suindicate determinazioni sono stati stipulati con i predetti proprietari appositi contratti preliminari,
sottoscritti in data 23.06.1988;
Con Delibera di G.M. n° 267 del 29.06.1988, ratificata dal Consiglio con Delibera n.110 del 22.10.1988, sono state
approvate le rideterminazioni delle indennità, come specificate in premessa ed allegate ai rispettivi contratti preliminari e
veniva autorizzato il Sindaco a stipulare il relativo atto notarile d’acquisto, prevedendo al contempo la liquidazione di un
acconto dell’80% delle somme spettanti agli aventi diritto, per un importo di lire 70.237.100 ;
Tale acconto veniva liquidato con mandati di pagamento n° 523 e 524 del 06.07.1988, nella seguente misura:
Ditta Cordiano Amelia, acconto liquidato lire 14.561.500;
Ditta Cordiano Antonio e Giuseppe - Fratelli, acconto liquidato lire 16.252.208;
Ditta Eredi Avvocato Cordiano Giovambattista, acconto liquidato lire 39.423.392.
Con la medesima Delibera di G.M. n° 267 del 29.06.1988 veniva stabilito che il residuo 20% sarebbe stato liquidato alla
data della stipula del rogito notarile di trasferimento dei beni;
Con Delibera della G.M. 336 del 31.10.1992 si prendeva atto del frazionamento relativo agli immobili occupati,
predisposto dal Geom. Francesco Zurzolo e venivano approvate le schede relative al conguaglio delle indennità di
esproprio e d’occupazione spettanti alle ditte Eredi Avv. Cordiano Giovambattista, Cordiano Antonio,Giuseppe, Amelia,
che, al netto degli importi già precedentemente corrisposti, venivano così quantificati:
Ditta Eredi Avv. Cordiano Giovambattista , totale lire 4.211.308;
Ditta Cordiano Antonio e Cordiano Giuseppe, totale lire 1.403.947;
Ditta Cordiano Amelia, totale lire 1.739,510;
Con Delibera G.M. n. 90 del 05.03.1994 veniva disposta l’integrazione della Delibera di G.M. n. 336/92 , mediante
l’introduzione del seguente punto: “6. Di emettere i relativi mandati di pagamento con quietanza del Sig. Cordiano Luigi,
procuratore speciale di De Luca Katia, Cordiano Vincenzo, Cordiano Raffaele, Cordiano Francesco, Cordiano Antonio,
Cordiano, Giuseppe”;
Che lo scrivente, valutando la possibilità di far ricorso alla procedura sanante prevista dall’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001,
con propria nota del 04/09/2017 prot. n. 4768, ha richiesto al Responsabile dei Servizi Finanziari di voler fornire
delucidazioni in merito agli eventuali pagamenti eseguiti quali indennità di esproprio in esecuzione della precedentemente
citata Deliberazione G.M. n°336 del 31/10/1992, spettanti alle ditte Eredi Avv. Cordiano Giovambattista, Cordiano Antonio,
Giuseppe ed Amelia e che al netto degli importi già precedentemente corrisposti, che venivano così quantificati:
• Ditta Eredi Avv. Cordiano Giovambattista – Lire 4.211.308;
• Ditta Cordiano Antonio e Cordiano Giuseppe – Lire 1.403.947;
• Ditta Cordiano Amelia – Lire 1.739.510;
Che con propria nota del 04/09/2017 prot. n. 4774 il Responsabile dei Servizi Finanziari trasmetteva copia dei mandati di
pagamento comprovanti l’avvenuta liquidazione a saldo delle indennità di esproprio previste ed in particolare:
Mandati di pagamento n.ri 221,222,223,224,225 del 31/03/1994 a valere sul capitolo di spesa n°1095 del bilancio d’esercizio
anno 1994;
Che nonostante siano state pagate le indennità di esproprio agli aventi diritto, non risulta perfezionata la procedura
espropriativa con l’emissione del decreto definitivo di esproprio;
Che, rispetto al progetto originario, la procedura espropriativa di cui anzi interessa l’attuale part.lla 1005 del foglio di mappa
n°9, per un totale di 2.365 mq;
Vista la propria nota del 05/09/2017 prot. n. 4797 con la quale si chiede all’Amministrazione Comunale di voler valutare la
possibilità di avviare la procedura di cui all’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, riservandosi di presentare proposta di
deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale quale organo competente all’approvazione dell’atto acquisitivo;
Vista la Deliberazione G.M. n°86 del 29/10/2018 con la quale si demanda al Responsabile dei Servizi Tecnici l’avvio delle
procedure di acquisizione sanante previste dall’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001;
Ritenuta, pertanto, la necessità di acquisire definitivamente al patrimonio comunale l’immobile di cui sopra, su cui insistono
da tempo l’edificio dell’ex sede municipale e relativa autorimessa;
Richiamata la propria nota del 24/05/2018 prot. n. 3263 con la quale lo scrivente ha richiesto al Responsabile dell’Ufficio
Anagrafe informazioni circa i soggetti interessati dalla procedura in questione;
Considerato inoltre che dagli atti in possesso di quest’Ufficio, giusta nota di riscontro dei Servizi Demografici del
30/05/2018 prot. n. 3397, risultando la morte dei sig.ri Cordiano Amelia (Nubile), avvenuta in Cittanova (RC) il 24/10/1996,
Cordiano Elvira (Nubile), avvenuta in Maropati (RC) il 29/12/1979, Cordiano Giovambattista, avvenuta in Maropati (RC) il
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21/02/1986 e De Luca Katia, avvenuta in Maropati (RC) il 23/04/2002, gli attuali eredi sono stati identificati nei seguenti
sig.ri:
- Cordiano Luigi, nato a Roma (RM) il 02/12/1945, residente ad Vibo Valentia (VV) in via
Pescara n°18;
- Cordiano Vincenzo, nato a Paola (CS) il 16/04/1948, residente a Maropati (RC) in Via Risorgimento n°2;
- Cordiano Raffaele, nato a Maropati (RC) il 12/05/1949, residente a Messina (ME) in Via Principe Umberto Isolato 233
snc;
- Cordiano Francesco, nato a Maropati (RC) il 12/05/1949, residente a Lamezia Terme (CZ) in Corso Nicotera Giovanni
n°125;
- Cordiano Antonio, nato a Maropati (RC) il 12/06/1951, residente a Maropati (RC) in Via V. Veneto n°25;
- Cordiano Giuseppe, nato a Maropati (RC) il 19/04/1953, residente a Maropati (RC) in via V. Veneto n°2;
Tutto quanto premesso e considerato
DA AV V ISO
− Dell’avvio del procedimento di acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001;
COMUNICA

− Che, per come comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari, giusta nota del 04/09/2017 prot. n. 4774, le indennità
−

−
−
−
−

di esproprio a saldo sono state integralmente liquidate agli aventi diritto mediante mandati di pagamento n.ri
221,222,223,224,225 del 31/03/1994;
Che, per come comunicato dal Responsabile dei Servizi Demografici, giusta nota del 30/05/2018 prot. n. 3397, gli attuali
eredi interessati dalla procedura in questione sono identificati nei seguenti sig.ri:
- Cordiano Luigi, nato a Roma (RM) il 02/12/1945, residente ad Vibo Valentia (VV) in via
Pescara n°18;
- Cordiano Vincenzo, nato a Paola (CS) il 16/04/1948, residente a Maropati (RC) in Via Risorgimento n°2;
- Cordiano Raffaele, nato a Maropati (RC) il 12/05/1949, residente a Messina (ME) in Via Principe Umberto Isolato
233 snc;
- Cordiano Francesco, nato a Maropati (RC) il 12/05/1949, residente a Lamezia Terme (CZ) in Corso Nicotera
Giovanni n°125;
- Cordiano Antonio, nato a Maropati (RC) il 12/06/1951, residente a Maropati (RC) in Via V. Veneto n°25;
- Cordiano Giuseppe, nato a Maropati (RC) il 19/04/1953, residente a Maropati (RC) in via V. Veneto n°2;
Che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Fabio Tracuzzi;
Che i soggetti direttamente interessati possono prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di
accesso, depositati presso l’Ufficio Tecnico comunale;
Che i destinatari del presente avviso hanno il diritto di presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del
procedimento entro 30 (Trenta) giorni dalla ricezione;
Che il procedimento si concluderà entro 120 (Centoventi) giorni dalla ricezione della presente comunicazione.

DISPONE ALTRESI’
Che il presente avviso:
- sia affisso all’albo Pretorio per gg 15 n.c.;
- sia notificato ai soggetti interessati per come sopra identificati;
- sia pubblicato sul sito del Comune di Maropati;
Maropati, addì 08/01/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL SERVIZIO
(Ing. Fabio Tracuzzi)
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93
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