
 

 

Proposta N°  258/ Prot. 

 

Data 04.08.2017 

 

 

 

 

               

         Immediata esecuzione 

 SI 

 XNO 
        

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 236  del Reg. 

 
Data  22.08.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

PROCEDIMENTO MIRRIONE ANTONIO + 6   

C/COMUNE  DI ALCAMO.  

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO 

NOMINA AVVOCATO CALVARUSO SILVANA 

MARIA. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno  ventidue  del mese di agosto alle ore13,00 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                 PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico  X 

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Ferro Vittorio   X  

 

Presiede il V/Sindaco, Dr. Roberto Scurto 

 

Partecipa il Segretario Generale F.F., Avv. Giovanna Mistretta, con funzioni di 

verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il V/Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

. 
 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la 

seguente deliberazione avente ad oggetto: “PROCEDIMENTO MIRRIONE ANTONIO + 

6 C/COMUNE  DI ALCAMO. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO - 

NOMINA AVVOCATO CALVARUSO SILVANA MARIA.”  attestando di non trovarsi in 

nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno 

luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di 

comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che 

segue non incorrono in analoghe situazioni  

 

 

Premesso che: 

-   con delibera del consiglio comunale  n°35 del 31/03/2006 veniva perimetrata l’area, 

ai sensi dell’art. 25 della L.R. 22/96, dell’intervento sito in C/da Maruggi nel 

Comune di Alcamo, per essere destinata ad edilizia agevolata-convenzionata,  meglio 

denominata nel deliberato come “ AREA 2 di C/da Maruggi”; 

-   con delibera di consiglio comunale n.42 del 15/04/2010, veniva adottato in variante 

allo strumento urbanistico per la predetta area il Programma Costruttivo “Area 2 

Maruggi”, avente per oggetto la realizzazione di n.30 alloggi di edilizia 

agevolata/convenzionata, comprendente il piano particellare di esproprio delle aree 

da acquisire; 

-   con atto n.37 del 25/07/2012, il Consiglio Comunale  deliberava la presa d'atto, per 

scadenza dei termini, dell'approvazione della variante urbanistica  adottata con 

deliberazione del consiglio comunale n.42 del 15/04/2010, secondo il comma 3, 

dell'art. 3 della L.R. 25/97 e ss.mm.ii., nonchè l’approvazione del nuovo schema di 

convenzione in sostituzione di quello approvato con deliberazione del consiglio 

comunale n.42 del 15/04/2010; 

-   tale Programma Costruttivo veniva approvato dall’Assessorato Regionale del 

Territorio e l’Ambiente giusta presa d’atto per decorrenza dei termini comunicata con 

nota assessoriale del 07/11/2012 acquisita al prot. n. 22927, con la quale veniva 

istituito il vincolo preordinato all’esproprio sull’Area-2 di C/da Maruggi, data da cui 

è sorto il vincolo espropriativo ed è iniziata la decorrenza dei termini del presente 

procedimento; 

-   con convenzione n. 9360 Rep del 10 aprile 2017,  in esecuzione della deliberazione 

della Giunta Municipale  n. 21 del 8.2.2017, risultavano preposte alla realizzazione 

del Programma Costruttivo  nonché promotori dell’espropriazione la Ditta CODIM 

srl e la COOP. Edilizia HABITAT a r.l.;  

- Il Programma Costruttivo di che trattasi ricade nei lotti di terreno sotto indicati: 

 Foglio 57 part.840 (ex 71 k)- part.843 (ex 118 n)-  part.846 (ex 117 q) - 

part.847 (ex 117r) - part.850 (ex 119 u) -  part.852 (119 w) - part.854 (ex 123 

y) - part.855 (ex 123z) - part.856 (ex 123 ba) - part.858 (ex 124 bc) - part.859 

(ex 124 bd) - part.861 (ex 126 bf) - part.862 (ex 126 bg) - part.863 (ex 

127 bh)-  part.864 (ex 127 bi) -  part.865 (ex 128 bj)- part.866 (ex 128 bk)- 



part.867 (ex 120 bl) - part.869 (ex 249 bn) - part.870 (ex 249 bo) di proprietà 

dei Sigg.ri: Mirrione Antonio e  Mirrione Anna Maria : 

 Fg. 57   partt: 283 -  284 - 285 – 286 –    871 (ex 282 bp) - part.872 (ex 282 

bq) 873 (ex 125 br) 874 (ex 125 bs) di proprietà dei Sigg.ri: Lucchese 

Santino, Lucchese Caterina, Campisi Angela e Campisi Rosalba ; 

  Fg. 57   part.830 (ex 675 a) di proprietà della Sig.ra  Lipari Anna Maria ; 

 

-   In data 09-01-2013 con nota prot. n°1367, la Ditta CODIM s.r.l. trasmetteva al 

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio di questo Comune richiesta di 

congruità sull’indennità provvisorio di esproprio redatta da proprio tecnico di fiducia 

e commisurata in € 22,60/mq.; 

-   Con nota prot. n°4192 del 27-02-2013, il Comune di Alcamo riscontrava 

positivamente la richiesta di congruità formulata dalla CODIM s.r.l.; 

-   Con nota prot. del 21-05-2013 i Sigg.ri: Mirrione Antonio, Mirrione Anna Maria, 

Lucchese Santino, Lucchese Caterina, Campisi Angela, Campisi Rosalba e Lipari 

Anna Maria, n.q. di Ditte proprietarie delle aree oggetto dell’intervento, 

trasmettevano al Comune di Alcamo osservazioni e controdeduzioni verso il prezzo 

offerto nella misura di € 22,66/mq per le aree di loro proprietà, rappresentando che 

esso risultava di gran lunga inferiore al valore effettivo delle aree; 

-   A seguito incarico a un loro tecnico di fiducia, in data 23-05-2013 i Sigg.ri: Mirrione 

Antonio, Mirrione Anna Maria, Lucchese Santino, Lucchese Caterina, Campisi 

Angela, Campisi Rosalba e Lipari Anna Maria hanno trasmesso al Comune di 

Alcamo una Relazione Tecnica di stima a firma dell’Ing. Antonio Di Giovanni, nella 

quale veniva indicato come valore minimo da attribuire al terreno in questione 

l’importo di € 85,00=; 

-   Con nota prot. n. 42956 del 28-08-2013, la ditta CODIM s.r.l. trasmetteva al Comune 

le controdeduzioni alla Relazione di stima di cui al precedente punto, chiedendo di 

proseguire i lavori e quindi dare inizio ai lavori; 

-   A seguito del mancato accordo sull’indennità provvisoria di espropriazione, offerta ai 

proprietari delle aree interessate dal Programma Costruttivo “Area 2 – Maruggi”, il 

Comune di Alcamo con nota prot. n°55048 del 27-11-2014 ha chiesto alla 

Commissione Provinciale – ex art. 41 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., di voler determinare 

l’indennità di espropriazione relativa ai terreni oggetto dell’intervento; 

-   In data 29-06-2015 perveniva al Comune di Alcamo la delibera della Commissione 

Provinciale Espropri recante  la determinazione di stima definitiva delle aree 

interessate dal Programma Costruttivo “Area 2 – Maruggi” quantificata in € 

25,08/mq., regolarmente notificata agli interessati; 

-   con provvedimento del 21/02/2017, emesso ai sensi dell’art.21, comma 12, del 

D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., veniva ordinato il deposito presso il Ministero dell’ 

Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio 1 – Cassa 

DD.PP. di Palermo, delle somme di cui alla determinazione dell’indennità definitiva 



di espropriazione sopra richiamata a favore dei soggetti non accettanti sopra meglio 

generalizzati ; 

-   con determina dirigenziale n. 771 del 28/04/2017 è stato emesso il decreto   definitivo 

di  esproprio degli immobili per l’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione di 

n.30 alloggi sociali, all’interno del Programma Costruttivo “Area 2  “ Maruggi”, per 

edilizia agevolata/convenzionata, in località c/da Maruggi, art.4 L.R.   86/81, a favore 

delle ditte CODIM S.r.l. e Coop. Edilizia Habitat a r.l.; 

-   in data  25-05-2017 si è proceduto all’occupazione delle aree interessate dal 

procedimento, come da verbali di pari data di redazione stato di consistenza degli 

immobili ed immissione in possesso degli stessi; 

- In data 28-06-2017 con prot. n°34139,  è pervenuto  da parte dello Studio Legale 

Mancuso del Foro di Palermo, Ricorso ex art. 702-bis C.P.C. promosso dai Sigg.ri: : 

 Mirrione Antonio nt Alcamo l’1-11-1947 – C.F.: MRRNTN47S01A176D; 

 Mirrione Anna Maria nt Alcamo il 14-07-1951 – C.F.: 

MRRNMR51L54A176P; 

 Lucchese Santino nt Alcamo l’1-05-1958 – C.F.: LCCSTN58E01A176E; 

 Lucchese Caterina nt Alcamo il 06-02-1955 – C.F.: LCCCRN55B46A176P; 

 Campisi Angela nt Alcamo il 27-03-1978 – C.F.: CMPNGL78C67A176E; 

 Campisi Rosalba nt Partinico il 20-03-1981 – C.F.: CMPRLB81C60G348G; 

  Lipari Anna Maria nt Alcamo il 23-11-1974 – C.F.: LPRNMR74S63A176N; 

nei confronti del COMUNE DI ALCAMO, nella persona del Sindaco pro-tempore,  

della CODIM s.r.l., nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore e della 

COOP. EDILIZIA “HABITAT a.r.l.” nella persona del Legale Rappresentante pro-

tempore, avverso la determinazione dell’indennità definitiva di esproprio loro offerta;  

 - Nel Ricorso di cui sopra si contesta, fra l’altro, quanto segue:; 

1)  la determinazione di stima deliberata dalla Commissione Provinciale Espropri e 

commisurata  nella misura di € 25,08/mq  che viene ritenuta del tutto illegittima, 

adducendo una serie motivazione, fra cui, la formulazione dell’idea che, ai sensi 

dell’art. 37 Del T.U. 327/2001, l’indennità di espropriazione deve essere determinata 

nella misura pari al valore venale del bene e anche le valutazioni effettuate dall’ing. Di 

Giovanni, tecnico di fiducia dei ricorrenti che ha individuato per le aree di che trattasi 

un valore pari ad €85,00/mq., risultano comunque inferiori al valore reale 

2) trattandosi di un terreno edificabile interessato da  Programma Costruttivo di 

edilizia residenziale pubblica convenzionata bisogna fare riferimento ai parametri di 

cui al D.A. 682 del 07-03-2013 dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della 

Mobilità e dei Trasporti che conducono ad un importo di € 80,00/mq: 

3) da contrattazioni effettuate nel medesimo Comune di Alcamo relativamente a 

procedure di acquisizione aree con medesime caratteristiche urbanistico-territoriali e 

con medesime finalità, il valore dell’area è stato commisurato oltre €100,00/mq., come 

si riscontra  da alcuni esempi addotti e in particolare: 



 dalla Sentenza della Corte di Appello di Palermo n.380 del 21-05-2008 relativa 

alla “Realizzazione di n.37 alloggi di edilizia residenziale convenzionata in 

località S. Ippolito” che ha determinato un prezzo unitario di € 95,00/mq.; 

 dal prezzo unitario determinato in €120,00/mq. a seguito dell’aggiornamento 

del prezzo di cui alla sopracitata Sentenza, relativamente al procedimento 

espropriativo per la realizzazione di n. 21 alloggi in località S. Ippolito; 

 dal valore riconosciuto a un piccolo terreno in C.da Maruggi a seguito 

monetizzazione del bene da parte del Comune di Alcamo 

e che quindi, il valore da attribuire alle aree di proprietà degli istanti non può ritenersi 

inferiore ad €120,00/mq.; 

- Considerato che con il sopracitato Ricorso, i ricorrenti invitano il COMUNE DI 

ALCAMO, nella persona del Sindaco pro-tempore,  la CODIM s.r.l., nella persona del 

Legale Rappresentante pro-tempore e la COOP. EDILIZIA “HABITAT a.r.l.” nella 

persona del Legale Rappresentante pro-tempore a costituirsi in giudizio ai sensi e nelle 

forme di cui all’art. 166 c.p.c. e all’art. 168 bis innanzi la Corte di Appello di Palermo, 

stante l’udienza fissata per il giorno 20-12-2017, nella causa iscritta  al n. 1267 del 

R.G. Affari Contenziosi; 

- Ritenuto che la domanda appare infondata, sia perché la legittimazione passiva è 

in capo alle sole Ditte esecutrici dell’esproprio che beneficiano dei terreni,  sia 

perché il valore del terreno è stato correttamente determinato dalla Commissione 

Provinciale; 

- Ritenuto, altresì, che è opportuno autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del 

suo legale rappresentante il Sindaco pro-tempore,  a costituirsi parte civile davanti alla 

Corte di Appello di Palermo nella causa di cui al precedente  punto,  in considerazione 

del fatto  che la costituzione oltre il termine di cui i cui all’art. 166 c.p.c. e all’art. 168 

bis implicherebbe la decadenza ai sensi degli artt. 38 e 167 c.p.c. e la mancata 

costituzione, in contumacia, equivale ad accogliere tutte le conclusioni di cui al 

Ricorso; 

- Ravvisata la necessità di doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e 

difenda questo Ente in ogni fase, stato e grado della lite, e che tale nomina può essere 

conferita all’Avv. Silvana Maria Calvaruso, avvocato della civica avvocatura; 

- Vista la L.R. 15.03.1963 n.16 e successive modifiche ed aggiunte; 

- Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.Lgs. 

267/2000 recepito dall’art. 1 comma 1 lett. 1) della L.R. n.48 dell’11-12-1991, così 

come novellato dall’art. 12 della L.R. n.30 del 23-12-2000, espresso dai competenti 

Dirigenti di Direzione, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente proposta di deliberazione; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 



1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante pro-

tempore, Sindaco Avv. Domenico Surdi, per i motivi espressi in narrativa, a  

costituirsi parte civile nella causa iscritta  al n. 1267 del R.G. Affari Contenziosi 

presso  la Corte di Appello di Palermo  per il Ricorso ex art. 702-bis C.P.C. 

promosso dai Sigg.ri: : 

 Mirrione Antonio nt Alcamo l’1-11-1947 – C.F.: MRRNTN47S01A176D; 

 Mirrione Anna Maria nt Alcamo il 14-07-1951 – C.F.: 

MRRNMR51L54A176P; 

 Lucchese Santino nt Alcamo l’1-05-1958 – C.F.: LCCSTN58E01A176E; 

 Lucchese Caterina nt Alcamo il 06-02-1955 – C.F.: LCCCRN55B46A176P; 

 Campisi Angela nt Alcamo il 27-03-1978 – C.F.: CMPNGL78C67A176E; 

 Campisi Rosalba nt Partinico il 20-03-1981 – C.F.: CMPRLB81C60G348G; 

  Lipari Anna Maria nt Alcamo il 23-11-1974 – C.F.: LPRNMR74S63A176N; 

nei confronti del COMUNE DI ALCAMO, nella persona del Sindaco pro-tempore,  

della CODIM s.r.l., nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore e della 

COOP. EDILIZIA “HABITAT a.r.l.” nella persona del Legale Rappresentante pro-

tempore, avverso la determinazione dell’indennità definitiva di esproprio loro offerta 

per l’esproprio delle aree occorse per il  Programma Costruttivo “Area 2 Maruggi e  

meglio esplicitati in premessa  ; 

 

2) Di nominare legale del Comune di Alcamo   l’Avv. Silvana Maria Calvaruso  

dell’Avvocatura Comunale, conferendo alla stessa ogni piu’ ampia facoltà di legge e 

quant’altro utile per una valida difesa; 

 

3) Di dare atto che nessuna spesa deriva dal presente provvedimento; 

 

4) Demandare all’Avvocatura Comunale per gli atti gestionali conseguenti. 

 

Il Responsabile del procedimento 

F.to Geom. Pietro Girgenti 
 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Ritenuta necessaria prenotare la spesa di €. 300,00 per la domiciliazione sul cap. 112630; 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. 

lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

approvare la superiore proposta. 



Proposta di deliberazione della Giunta Municipale:  “PROCEDIMENTO MIRRIONE 

ANTONIO + 6 C/COMUNE  DI ALCAMO. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN 

GIUDIZIO - NOMINA AVVOCATO CALVARUSO SILVANA MARIA.”   

 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione  1 – SVILUPPO ECONOMICO E 

TERRITORIALE; 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione; 

 

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti 

disposizioni; 

 

Verificata altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del 

procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla  

L.15/2005 e s.m.i.; 

 

Ai sensi dell’art. 1 lett i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto; 

 

Alcamo li 28.07.2017            

        Il Dirigente della Direzione 1 

         F.to    Avv. Vito Antonio Bonanno 
 

=========================================================== 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6: RAGIONERIA : 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione; 

 

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento 

finanziario; 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1  lett i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

 

Alcamo li  04.08.2017       

 

         Il DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 6 

           RAGIONERIA   

                  F.to  Dr. Sebastiano Luppino   

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL V/SINDACO 

F.to Dr. Roberto Scurto 

 

L’ASSESSORE ANZIANO      IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

F.to Roberto Russo       F.to Avv. Giovanna Mistretta 

========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

23.08.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale F.F.  

F.to Teresa Risico        F.to Avv. Giovanna Mistretta  

 

Alcamo, lì 23.08.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione diventerà  esecutiva il  02.09.2017 

 

X decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

 

 dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

 

Alcamo, lì  22.08.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

        F.to Avv. Giovanna Mistretta 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 23.08.2017  

 

    L’istruttore amministrativo  

F.to Santino Lucchese 

N. Reg. pubbl.  3295 
































