
OGGETTO: 

COMUNE DI CALANNA 
Provincia di Reggio Calabria 

Tel. 0965/742012 - Fax 0965/742464 - C.F. 00256490806 
E-mail: tecnico@comune.ca la nna.rc.it PEC tecnico.calanna@asmepec.it 

Sito- web www.comune.ca la nna.rc.it 

UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI 

Espropriazione per causa di pubblica utilità - Immissione in possesso e redazione 
dello stato di consistenza degli immobili espropriati in località Villa Mesa di proprietà 
Demanio dello Stato e all'istituto per lo sviluppo Edilizio di Catanzaro Ente Gestore 
per l'esecuzione dei lavori di ampliamento dell'imbocco Nord della Traversa via 
Imperio Inferiore 

- foglio 02 particella 1196 
natura Ente Urbano suolo edificabile 

PREMESSO 

• CHE per l'esecuzione dei lavori in oggetto il Responsabile dell'Area Tecnica per le espropriazioni ha 
adottato il decreto di esproprio n. 01 in data 27.09.2016, degli immobili suindicati ; 

CHE per l'esecuzione dei lavori in oggetto il Responsabile dell 'Area Tecnica 
con propria determina n. 67 in data 25.07.2016 ha determinato in via provvisoria l'indennità di 
espropriazione; 

• CHE lo stesso Responsabile dell 'Area Tecnica in data 28.09.2016, ha avvisato gli interessati della 
esecuzione del decreto mediante svolgimento delle operazioni di immissione in possesso e di redazione 
degli stati di consistenza degli immobili di cui trattasi; 

Tutto ciò premesso, 

L'anno duemilasedici il giorno 21 ( ventuno ) del mese di ottobre il sottoscritto Geom. Laboccetta Salvatore 
Responsabile dell 'Area Tecnica del Comune di Calanna si è recato in località Frazione Villa Mesa di 
Calanna Via Imperio Inferiore del Comune di Calanna ed ivi alla presenza I in assenza de .. ... proprietari ..... 
Sig . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... .. . .. . .. . ... ... .. . ... .. . .. . ... .. . ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. rappresentati 
dai Sig.ri .... ................. ... .... ...... ...... ............. ........................ n·· :s.~fi1' .. ... .. .... .. ............. ... .. ......... ed in presenza 
d2k testimoni Sig.ri S c.1.~ .IJ: .t?!l.f( ..... ~. P .... .. ~r.Q ........................ I .. lY:'"' nat.~ a 
..... ~. ?..Atti/./. ........ .................... ............... .. ........... .............................. ....... .. il .. ./t.:l.: . .:>.f 11~ ..... ... ..... ., e 

.. ~JO.S .(~.~ ... ...... ~.~.iJf?. ................ .. .. ... .. ........... .. ... . , nat. .~ . a .. ~e.4ft .((). .. . &UA·rJll/.~ ... ~~5. .. -.!$]3 

sulla scorta delle planimetrie di progetto e delle mappe catastali , e della planimetria allegata al verbale di 
presa di possesso dell 'area, riconosciuta esatta dagli intervenuti , ha proceduto ad immettersi nel possesso, 
per conto del soggetto rappresentato, dei beni di cui appresso dopo aver proceduto all 'accertamento della 
consistenza del fondo, che, dalle misurazioni e dai rilevamenti effettuati in sede di redazione del verbale di 



imm1ss1one in possesso, le cui operazioni sono state effettuate in concomitanza con quelle relative al 
presente verbale, è risultato di mq. 9,00; 
Si tratta di terreno di cui fa parte la seguente particella catastale di estensione e coltura che qui di seguito si 
precisano: 
partic. 1196 mq. totali 2931,00, mq. da occupare 65,65 . coltura in atto ente urbano 

Gli alberi che ricadono nel perimetro occupato sono: ..... .... ... ... ...... .... ................ .... ......... ... .. ..... ... ....... ... ..... ..... . . 

Sull'area insistono le seguenti opere: ... ...... 0...~~~C .. h ..... ~q_~·~·~ · · · · · · ········· · ·· · ··· · ········· ·· · · ·· · ··········· · · · · 
li lotto n~tat.o..L._$ recintato ~OJQA.l\~P.-\~~ ..... ~O .. -.µ.~\ .l ... ~ .. . tA.,.,. ... L . 1R~ .. ~d.JihJ. .. 
confin• · .. ~~-~1~~~---·.·.~~-"-~ ..•.. e'< _._·"'.-~~--·. ·.~t~~--- · ~ìç~~--r .·.· .·~·>.·.·.~· -·.·. ·.·~.·-·.·.·.·.· .·.·.·.· .·.· .·.·.· 

~ltre pa~ic~l~ri~.d~llare":: : ·:···· ···· ::: ·········· ·~······· ..•.•..• : ••··•••·•·• ::··········· ···· . ••·•·•···• .•. ·•·•· .. ··• ..•..•••••••.•.•••• •·•••• 
11 Sig . ...... .... ...... ......... .... .................. .... . ::::: :::z ····· .. ·· dichiara .. ... ... ...... ..... ...... ... ..... ... .. ... .... .... ... ............. .. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: ::::::::::::::::7 .. :::::::::::::::::::::::: ::::: ::::::::::::::::: :::::: :::: ::::: :::::::::::: :: :::::: ::::::::::::::::::: 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 
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Progetto Esecutivo per la realizzazione dell'ampliamento 
dell'imbocco nord della strada comunale - Trav. Via Imperio 

Inferiore ~ Villamesa di Calanna {RC) 

Tavola E.5 

Responsabile del Procedimento 
Geom. Salvatore Laboccetta 

CONTENUTI DELLA TAVOLA 
Planimetria Zone da Acquisire 

SCALA 1:200 

AGGIORNAMENTI: O 

DATA: APRILE 2016 
Progettista ------------------

Geom. Jr:~~tta 
, .. ~ ... . : ,··: / -. t 
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'· : ) : · ·-





Legenda 
Area di pertinenza delle case popolari 

~ Area da acquisire da Ente Case Popolari per 

ampliamento tracciato esistente (mq 65,65) 

~ Area da acquisire da privati (mq 9,00) 
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