
 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
(Provincia di Caltanissetta) 

 
AREA TECNICA 
Uffico Espropri 

 
 
ORDINANZA DIRIGENZIALE N.  52        del  11/09/2014 
 

 
Oggetto: Proroga occupazione temporanea, non preordinata all’esproprio, di terreni   
occorrenti per l’esecuzione di lavori nel cimitero comunale. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

L’anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di settembre 
 
PREMESSO: 
 
CHE con delibera Commissariale n.17 del 31.10.2010 è stata approvata la variante al Piano regolatore 
del cimitero comunale che prevede la realizzazione di nuove tombe gentilizie; 
 
CHE molte di queste nuove tombe sorgeranno lungo il perimetro del nuovo cimitero e che per la 
realizzazione di queste costruzioni i concessionari sono onerati della demolizione e ricostruzione del 
muro di perimetro del nuovo cimitero; 
 
CHE con ordinanza dirigenziale n.32 del 13.09.2011 è stata ordinata l’occupazione temporanea, non 
preordinata all’esproprio, a favore del Comune di Mussomeli, di alcune aree  per l’esecuzione dei lavori 
di che trattasi per un periodo di n. 3 anni; 

CHE in data 19.09.2011  si è provveduto all’immissione in possesso; 
CONSIDERATO che si rende necessario prorogare l’occupazione temporanea dei terreni per un 
ulteriore periodo di  n.3 anni a decorrere dal 20/09/2014; 
 
VISTI gli artt. 49 e 50 del T.U. sugli espropri (D.P.R. n.327/2001); 

 

O R D I N A 
prorogare l’occupazione temporanea, non preordinata all’esproprio, a favore del Comune di 
Mussomeli, delle aree sottoindicate per l’esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione del muro 
di perimetro del nuovo cimitero per un ulteriore periodo di  n. 3 anni a decorrere dal 20/09/2014: 

 

     Ditta                      Luogo e data di nascita                 Fg.      P.lla   Mq. da occup.    Indennità 
 



1) Valenza Antonella    Mussomeli  28.06.59  (2/15)       40        429   442              € 172,38 

 Valenza Antonino           “   22.02.64      “   

 Valenza Calogero           “  11.11.20  (5/15) 

 Valenza Concettina           “  08.08.50  (2/15) 

 Valenza Giovanna           “  10.10.38      “  

 Valenza Maria           “  03.12.39      “ 

  
2) Canalella Gaetana  Mussomeli 14.01.24    (45/405)   40       432  420                  € 163,80       
 Mistretta Calogero           “  30.08.59    (30/405) 
    Mistretta Giuseppe           “  02.11.51    (30/405)  
    Mistretta Marianna          “  27.12.17    (135/405) 
    Mistretta Salvatore  nt. Marcellina  15.12.54   (30/405)   

    Valenza Antonella   Mussomeli  28.06.59  (18/405)       

 Valenza Antonino         “   22.02.64   (18/405)           

 Valenza Calogero         “   11.11.20   (45/405)   

 Valenza Concettina         “   08.08.50   (18/405)       

 Valenza Giovanna  Mussomeli 10.10.38   (18/405)           

 Valenza Maria          “  03.12.39   (18/405)          
 
3) Geraci Luigi     nt. Mussomeli 05.2.39                 40     433 597  € 232,83 
 
4) Alessi Giuseppe   nt. Palermo    01.10.37                    40     435 817  €  318,63 
     
5) Scozzaro Vincenzo  Mussomeli    28.06.50                    40     437 223  €    86,97 
                    TOTALE €  974,61 

  

 La presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo pretorio e notificata agli interessati. 

     Ai proprietari è dovuta un’indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto 
nel caso di esproprio dell’area. 
    La predetta indennità viene offerta ai proprietari interessati, che potranno comunicare per iscritto, 
entro il termine di 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento, accettazione dell’indennità come 
sopra determinata. 
 
                            Per il Responsabile Area Tecnica 
                             (Ing. Carmelo Alba) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
*********************************************************************************** 
 

RELATA DI NOTIFICA 
 
Il sottoscritto _____________________________________ dichiara di avere notificato la presente 
Ordinanza Dirigenziale in data ____________ al Sig.__________________________ residente a 
________________________ Via_______________________________ o consegnandola a mani di 
______________________________________ nella qualità di _________________________  
 
            Il Ricevente              IL MESSO NOTIFICATORE 
____________________                                        _____________________________ 
 
 
*********************************************************************************** 
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