
 
                      UNIONE DEI COMUNI 
      CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA 
                                     Provincia di Udine 
                           Piazza del Municipio, 1 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO 

                                                                               Cod. Fisc. 90017070302 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO                                                                                                    COMUNE DI TORVISCOSA 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 172  DEL 26.11.2012 
 
OGGETTO: Lavori di “Realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra i comuni di San Giorgio di Nogaro e 
Torviscosa” -  Approvazione accordi bonari per la cessione volontaria di aree soggette ad esproprio in comune di San 
Giorgio di Nogaro – assunzione di spesa e liquidazione acconto ditte. Importo complessivo euro 15.831,00 - CUP 
dell’opera: D51B10000010006 

 
Servizio Urbanistica, Ambiente e Territorio 

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO COMUNE 
 

PREMESSO che con l’accordo quadro siglato dalla Unione dei Comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa con la Regione Friuli 

Venezia Giulia, ai sensi della L.R. n. 1 del 09/01/2006, è stato stabilito di realizzare una pista ciclabile di collegamento tra i due 

comuni per una spesa complessiva di euro 1.700.000,00 coperti dalla concessione di contributo di euro 900.000,00 e con la 

contrazione di mutuo con istituto di credito per euro 800.00,00; 

CHE le opere di “Realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra i comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa”, è stata 

inserita nel programma annuale delle opere pubbliche relativo all’anno 2010, approvato con delibera dell’Assemblea dell’Unione dei 

Comuni n. 2 del 18.02.2010; 

CHE con delibera del Direttivo dell’Unione “Centro Economico della Bassa Friulana” n. 22 del 03/08/2010 veniva approvato il 

progetto preliminare in oggetto per la spesa complessiva di euro 1.700.000,00; 

CHE per le problematiche autorizzative all’esecuzione delle opere si è convenuto di suddividere  il tracciato in più lotti, ed essendo 

questi interessati alle procedure espropriative, il Direttivo dell’Unione con deliberazione n. 13 del 27.06.2012, ha delegato il comune 

di San Giorgio di Nogaro e di Torviscosa, per quanto di competenza, di seguire le pratiche relative al fine di acquisire le aree di 

intervento di proprietà privata; 

CHE con delibere n.113 e n.112 del 07.11.2012 la Giunta Comunale di San Giorgio di Nogaro, approvato la relazione del 

Responsabile Unico del Procedimento sul pronunciamento delle osservazioni avanzate a seguito di notifica dell’avvio del 

procedimento finalizzato all’approvazione rispettivamente del progetto definitivo dal Direttivo dell’Unione dei Comuni “Centro 

Economico della Bassa Friulana” dei lavori di Realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra i comuni di San Giorgio di 

Nogaro e Torviscosa - LOTTO 4 Loc. GALLI – SAN GIORGIO DI NOGARO e LOTTO 3 : SAN GIORGIO DI NOGARO : via 

Marittima, via Giulia, via Famula; 

CHE con delibere n. 26 e n. 25 del 07.11.2012  il Direttivo dell’Unione “Centro Economico della Bassa Friulana ha approvato 

rispettivamente i progetti definitivi dei lavori di “Realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra i comuni di San Giorgio di 

Nogaro e Torviscosa - LOTTO 4 Loc. GALLI – SAN GIORGIO DI NOGARO, e LOTTO 3 : SAN GIORGIO DI NOGARO : via 

Marittima, via Giulia, via Famula, redatti dai progettisti incaricati arch. Giuseppe Garbin e arch. Carlotta Francovigh di Cervignano del 

Fr., per una spesa rispettivamente di euro 640.000,00 ed euro 473.000,00; 

CHE a seguito dell’avvio della procedura espropriativa si sono raggiunti con i proprietari dei terreni  interessati dalle opere, relative al 

LOTTO 4 Loc. GALLI – SAN GIORGIO DI NOGARO dei bonari accordi per la cessione volontaria delle aree, e precisamente: 

Ditta : DEL FRATE Vilda, cod. fisc.DLF VLD 38C45 H895O, residente in via Garibaldi n. 7 a Porpetto (UD), proprietaria per ½ e 

DEL FRATE Claudia, cod. fisc. DLF CLD 47B41 H895E, residente in via  Caviglia, n. 59/1 a Finale Ligure (SV), proprietaria per ½, 

bonario accordo del 16.11.2012 n. 14409 di prot. per la cessione volontaria per la porzione da espropriare di mq. 630,00 circa del 

mappale 14 del fg 10, Sez. A, per l’importo di euro 3.780,00, (€ 2.520,00 indennità + € 1.260,00 valore soprassuolo) salvo rettifica 

della indennità finale a seguito di frazionamento; ( Area con destinazione di P.R.G.C. in zona E5 (interesse agricolo) pertanto 

l’indennità suddetta non è soggetta alla ritenuta d’acconto del 20% di cui all’art. 35 del DPR 327/01 e s.m.i.); 

Ditta : DEL COLLE Maria, cod. fisc. DLC MRA 20M63H895X, residente in via Marconi n. 18 a San Giorgio di Nogaro, (UD), 

comproprietaria, e DRIGO Marisa cod.fisc. DRG MRS 36P43 H895W, residente in via Lovar n.10 a San Giorgio di Nogaro (UD), 

bonario accordo del 15.11.2012 n. 14206 di prot. per la cessione volontaria della porzione da espropriare di mq. 252,00 circa del 

mappale 296 del fg 10, Sez. A, per l’importo di euro 1.508,00, (€ 1.008,00 indennità + € 500,00 valore soprassuolo) salvo rettifica 

della indennità finale a seguito di frazionamento; ( Area con destinazione di P.R.G.C. in zona E5 (interesse agricolo) pertanto 

l’indennità suddetta non è soggetta alla ritenuta d’acconto del 20% di cui all’art. 35 del DPR 327/01 e s.m.i.); 

Ditta : BEARZI Gregorio, cod. fisc. BRZ GGR 43S04 H895D, residente in via Dell’Istria n.1 a San Giorgio di Nogaro (UD), 

proprietario per ½ e GROSSO Anna Maria, cod. fisc. GRS NMR 47S46 F832P, residente in via Dell’Istria n. 1 a San Giorgio di 

Nogaro (UD), proprietaria per ½, bonario accordo del 29.10.2012 n. 13489 di prot. per la cessione volontaria della porzione da 

espropriare mq. 30,00 circa del mappale 62 del fg.11, Sez. A, per l’importo di euro 1.155,00, salvo rettifica della indennità finale a 



______________________________________________________________________ 

seguito di frazionamento, ( Area con destinazione di P.R.G.C. in zona residenziale B2 pertanto la indennità  suddetta è soggetta alla 

ritenuta d’acconto del 20% di cui all’art. 35 del DPR 327/01 e s.m.i.); 

CHE a seguito dell’avvio della procedura espropriativa si sono raggiunti con i proprietari dei terreni  interessati dalle opere, relative al 

“LOTTO 3 : SAN GIORGIO DI NOGARO : via Marittima, via Giulia, via Famula” dei bonari accordi per la cessione volontaria delle 

aree, e precisamente: 

Ditta : CRISTIN Anna, cod. fisc. CRS NNA 34R60 H895L, residente in via Famula n. 40 a San Giorgio di Nogaro (UD), proprietaria, 

bonario accordo del 12.11.2012 n. 14041 di prot. per la cessione volontaria per la porzione da espropriare di mq. 100,00 circa del 

mappale 375 del fg 14, Sez. A,  per l’importo di euro 1.260,00, (€ 420,00 indennità + € 840,00 valore soprassuolo) salvo rettifica 

della indennità finale a seguito di frazionamento; ( Area con destinazione di P.R.G.C. in zona E5 (interesse agricolo) pertanto 

l’indennità suddetta non è soggetta alla ritenuta d’acconto del 20% di cui all’art. 35 del DPR 327/01 e s.m.i.); 

Ditta : PINES Stefano, cod. fisc. PNS SFN 68E08 G284V, residente in via Famula n. 26 a San Giorgio di Nogaro (UD), proprietario, 

bonario accordo del 30.10.2012 n. 13621 di prot. per la cessione volontaria per la porzione da espropriare di mq. 890,00 circa del 

mappale 208 del fg 14, Sez. A,  per l’importo di euro 5.608,00, (€ 3.738,00 indennità + € 1.870,00 valore soprassuolo) salvo rettifica 

della indennità finale a seguito di frazionamento; ( Area con destinazione di P.R.G.C. in zona E5 (interesse agricolo) pertanto 

l’indennità suddetta non è soggetta alla ritenuta d’acconto del 20% di cui all’art. 35 del DPR 327/01 e s.m.i.); 

Ditta : ZANON Angelo, cod. fisc. ZNN NGL 30A12, residente in via Boscat  n. 4, a San Giorgio di Nogaro (UD), proprietario, bonario 

accordo del 30.10.2012 n. 13595 di prot. per la cessione volontaria per la porzione da espropriare di mq. 400,00 circa del mappale 

248 del fg 14, Sez. A,  per l’importo di euro 2.520,00, (€ 1.680,00 indennità + € 840,00 valore soprassuolo) salvo rettifica della 

indennità finale a seguito di frazionamento; ( Area con destinazione di P.R.G.C. in zona E5 (interesse agricolo) pertanto l’indennità 

suddetta non è soggetta alla ritenuta d’acconto del 20% di cui all’art. 35 del DPR 327/01 e s.m.i.); 

PRESO ATTO che per le aree ricadenti in zona residenziale del P.R.G.C. vigente l’indennità proposta è stata aumentata del 10% 

come previsto dall’art. 45 del DPR 327/01 e ss.mm.ii. e che alla stessa indennità viene applicata la ritenuta d’acconto del 20% di cui 

all’art.35 dello stesso Decreto; 

PRESO ATTO che la spesa è compresa nel quadro economico delle opere di “Realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra 

i comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa - LOTTO 4 Loc. GALLI – SAN GIORGIO DI NOGARO e LOTTO 3 : SAN GIORGIO 

DI NOGARO : via Marittima, via Giulia, via Famula”, nelle somme a disposizione dell’Unione e che trova imputazione al capitolo 

Unione dei Comuni n. 8040 RR.PP. 2010; 

RITENUTO pertanto di approvare i sopra riportati accordi bonari, assumere il relativo impegno di spesa e corrispondere alle ditte 

l’acconto dell’80% dell’indennità e il valore soprassuolo come previsto dall’art. 20 DPR 327/01 e ss.mm.ii.; 

CHE con Decreto del Presidente dell’Unione dell’ Unione n. 2 del 14/02/2012 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Ufficio 

Comune per la gestione dell’Ufficio Urbanistica-Ambiente; 

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto dell’Unione; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al quale si fa  riferimento ai sensi dell’art. 37 

dello Statuto dell’Unione; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

VISTA la deliberazione del direttivo dell’Unione n. 11 del 27.06.2012 con la quale sono state assegnate le risorse ai responsabili dei 

servizi sulla base del P.R.O. dell’esercizio finanziario in corso; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI APPROVARE i bonari accordi per la cessione volontaria delle aree per l’esecuzione delle opere di “Realizzazione della 

pista ciclabile di collegamento tra i comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa - LOTTO 4 Loc. GALLI – SAN GIORGIO DI 

NOGARO e LOTTO 3 : SAN GIORGIO DI NOGARO : via Marittima, via Giulia, via Famula”, di seguito riportati: 

-Per il LOTTO 4: 

Ditta : DEL FRATE Vilda, cod. fisc.DLF VLD 38C45 H895O, residente in via Garibaldi n. 7 a Porpetto (UD), proprietaria per ½ e 

DEL FRATE Claudia, cod. fisc. DLF CLD 47B41 H895E, residente in via  Caviglia, n. 59/1 a Finale Ligure (SV), proprietaria per ½, 

bonario accordo del 16.11.2012 n. 14409 di prot. per la cessione volontaria per la porzione da espropriare di mq. 630,00 circa del 

mappale 14 del fg 10, Sez. A, per l’importo di euro 3.780,00, (€ 2.520,00 indennità + € 1.260,00 valore soprassuolo) salvo rettifica 

della indennità finale a seguito di frazionamento;  

Ditta : DEL COLLE Maria, cod. fisc. DLC MRA 20M63H895X, residente in via Marconi n. 18 a San Giorgio di Nogaro, (UD), 

comproprietaria, e DRIGO Marisa cod.fisc. DRG MRS 36P43 H895W, residente in via Lovar n.10 a San Giorgio di Nogaro (UD), 

bonario accordo del 15.11.2012 n. 14206 di prot. per la cessione volontaria della porzione da espropriare di mq. 252,00 circa del 

mappale 296 del fg 10, Sez. A, per l’importo di euro 1.508,00, (€ 1.008,00 indennità + € 500,00 valore soprassuolo) salvo rettifica 

della indennità finale a seguito di frazionamento; 

Ditta : BEARZI Gregorio, cod. fisc. BRZ GGR 43S04 H895D, residente in via Dell’Istria n.1 a San Giorgio di Nogaro (UD), 

proprietario per ½ e GROSSO Anna Maria, cod. fisc. GRS NMR 47S46 F832P, residente in via Dell’Istria n. 1 a San Giorgio di 
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Nogaro (UD), proprietaria per ½, bonario accordo del 29.10.2012 n. 13489 di prot. per la cessione volontaria della porzione da 

espropriare mq. 30,00 circa del mappale 62 del fg.11, Sez. A, per l’importo di euro 1.155,00, salvo rettifica della indennità finale a 

seguito di frazionamento;  

- Per il LOTTO 3: 

Ditta : CRISTIN Anna, cod. fisc. CRS NNA 34R60 H895L, residente in via Famula n. 40 a San Giorgio di Nogaro (UD), proprietaria, 

bonario accordo del 12.11.2012 n. 14041 di prot. per la cessione volontaria per la porzione da espropriare di mq. 100,00 circa del 

mappale 375 del fg 14, Sez. A,  per l’importo di euro 1.260,00, (€ 420,00 indennità + € 840,00 valore soprassuolo) salvo rettifica 

della indennità finale a seguito di frazionamento;  

Ditta : PINES Stefano, cod. fisc. PNS SFN 68E08 G284V, residente in via Famula n. 26 a San Giorgio di Nogaro (UD), proprietario, 

bonario accordo del 30.10.2012 n. 13621 di prot. per la cessione volontaria per la porzione da espropriare di mq. 890,00 circa del 

mappale 208 del fg 14, Sez. A,  per l’importo di euro 5.608,00, (€ 3.738,00 indennità + € 1.870,00 valore soprassuolo) salvo rettifica 

della indennità finale a seguito di frazionamento;  

Ditta : ZANON Angelo, cod. fisc. ZNN NGL 30A12, residente in via Boscat  n. 4, a San Giorgio di Nogaro (UD), proprietario, bonario 

accordo del 30.10.2012 n. 13595 di prot. per la cessione volontaria per la porzione da espropriare di mq. 400,00 circa del mappale 

248 del fg 14, Sez. A,  per l’importo di euro 2.520,00, (€ 1.680,00 indennità + € 840,00 valore soprassuolo) salvo rettifica della 

indennità finale a seguito di frazionamento;  

 

2. DI ASSUMERE l’impegno di spesa per complessivi euro 15.831,00 (euro 9.388,00 LOTTO 3 + 6.443,00 LOTTO 4) 

imputando al capitolo Unione dei Comuni n. 8040 RR.PP. 2010, per il pagamento dele indennità di esproprio e del valore 

soprassuolo previsto per legge alle Ditte sopra generalizzate, che hanno sottoscritto l’accordo bonario, per la “Realizzazione della 

pista ciclabile di collegamento tra i comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa - LOTTO 4 Loc. GALLI – SAN GIORGIO DI 

NOGARO e LOTTO 3 : SAN GIORGIO DI  NOGARO : via Marittima, via Giulia, via Famula”; 

 

3. DI LIQUIDARE e PAGARE l’acconto dell’80% della indennità e il valore soprassuolo come previsto dall’art. 20 DPR 

327/01 e ss.mm.ii, per l’ accordo bonario per la cessione volontaria di aree soggette ad esproprio come segue alle seguenti ditte: 

 

Ditta : - DEL FRATE Vilda, cod. fisc.DLF VLD 38C45 H895O, residente in via Garibaldi n. 7 a Porpetto (UD), euro (2.520,00x80%) + 

€1.260,00 = € 3.276,00x1/2= € 1.638,00 non soggetti alla ritenuta d’acconto del 20%, mediante bonifico bancario cod. IBAN  IT 02 

Z 08330 64510 0000 0000 8508; 

- DEL FRATE Claudia, cod. fisc. DLF CLD 47B41 H895E, residente in via  Caviglia, n. 59/1 a Finale Ligure (SV), euro 

(2.520,00x80%) + € 1.260,00 = € 3.276,00x1/2= € 1.638,00 non soggetti alla ritenuta d’acconto del 20%, mediante bonifico 

bancario cod. IBAN  IT 68 X 07601 10600 0000 6066 6732; 

Ditta : - DEL COLLE Maria, cod. fisc. DLC MRA 20M63H895X, residente in via Marconi n. 18 a San Giorgio di Nogaro, (UD), euro 

(1.008,00x80%) + € 500,00 = € 1.306,40x1/2= € 653,20 non soggetti alla ritenuta d’acconto del 20%, mediante assegno circolare 

da recapitare alla ditta espropriata; 

- DRIGO Marisa cod. fisc. DRG MRS 36P43 H895W, residente in via Lovar n.10 a San Giorgio di Nogaro (UD), euro 

(1.008,00x80%) + € 500,00 = € 1.306,40x1/2= € 653,20 non soggetti alla ritenuta d’acconto del 20%, mediante assegno circolare 

da recapitare alla ditta espropriata; 

Ditta : -BEARZI Gregorio, cod. fisc. BRZ GGR 43S04 H895D, residente in via Dell’Istria n.1 a San Giorgio di Nogaro (UD), euro 

(1.050,00+10%) x 80% = € 924,00x1/2= € 462,00 SOGGETTI alla ritenuta d’acconto del 20%, mediante bonifico bancario cod. IBAN  

IT 51 P 05035 63900 1525 7030 3757; -GROSSO Anna Maria, cod. fisc. GRS NMR 47S46 F832P, residente in via Dell’Istria n. 1 a 

San Giorgio di Nogaro (UD), euro (1.050,00+10%) x 80% = € 924,00x1/2= € 462,00 SOGGETTI alla ritenuta d’acconto del 20%, 

mediante bonifico bancario cod. IBAN  IT 51 P 05035 63900 1525 7030 3757; 

 

Ditta : CRISTIN Anna, cod. fisc. CRS NNA 34R60 H895L, residente in via Famula n. 40 a San Giorgio di Nogaro (UD), euro 

(420,00x80%) + € 840,00 = € 1.176,00 non soggetti alla ritenuta d’acconto del 20%, mediante assegno circolare da recapitare alla 

ditta espropriata; 

Ditta : PINES Stefano, cod. fisc. PNS SFN 68E08 G284V, residente in via Famula n. 26 a San Giorgio di Nogaro (UD), euro 

(3.738,00x80%) + € 1.870,00 = € 4.860,40 non soggetti alla ritenuta d’acconto del 20%, mediante bonifico bancario cod. IBAN  IT 

65 J 006340 64200 0740 0342 617L; 

Ditta : ZANON Angelo, cod. fisc. ZNN NGL 30A12, residente in via Boscat  n. 4, a San Giorgio di Nogaro (UD), euro 

(1.680,00x80%) + € 840,00 = € 2.184,00 non soggetti alla ritenuta d’acconto del 20%, mediante bonifico bancario cod. IBAN  IT 56 

X 02008 64200 0000 0266 4848; 

 

4. DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 13.726,80 al capitolo Unione 8040 RR.PP.2010, per  pagare gli acconti 

dell’80% delle indennità e i valori soprassuolo alle ditte soggette ad esproprio dei beni per le opere di che trattasi; 
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5. DI DARE ATTO che l’Ufficio Finanziario dell’Unione chiederà per la somministrazione del rateo di mutuo all’ Istituto di 

Credito; 

6. DI DARE ATTO che la spesa rientra nel quadro economico delle opere di “Realizzazione della pista ciclabile di 

collegamento tra i comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa - LOTTO 4 Loc. GALLI – SAN GIORGIO DI NOGARO e LOTTO 3 : 

SAN GIORGIO DI NOGARO : via Marittima, via Giulia, via Famula”, fra le somme a disposizione dell’Unione. 
 

 

 Il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica-Ambiente 

 arch. Paolo Sartori 

 
VISTO di regolarità contabile     

attestante la copertura finanziaria      

Comune di San Giorgio di Nogaro    

Registrazione d’impegno 

n. 178/2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Ietri Lara 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento Pratica finanziaria 2012/153 

 

 

 

 

 

 

EMESSO MANDATI N. 328-329-330-331-332-333-334-335-336 DEL 05.12.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


