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ATTO DI TRANSAZIONE

TRA: i sigg. DE FINA Nicol4 nato a Bernalda (MT)
DFN NcL 4TPlo A80rx e DEFINA Antonia

il

to_09.t947, c.f.

Angera Francesca" nata a

Bernalda

(Mr) il

4.09"1955, c.f. DFN

NNN sspu Ag0lB, quari eredi defla
sig.ra Cosima Viggiano, assistiti rtall,aw.
Massimo Lavirola del Foro di
Matera

E: coMUhIE DI BERNALDA, in persona der
eomrnissario s-iràordiuario,
legale rapp.re p-L Eott:ssa--gA:r6Rnvt-"Rd$rrirr-Ermelind4

(

81001090778) assisrito

dallaw.

chiara Maria Bruna Larorre

'.IVA
del

:

Foro di

Matera

PREMESSo c,+Ir

l.- cou deliberazione di G.c. n.4g der 2r.o3.zoog,

previa comunicazione di

awio del procedimento ex art. 16 DpR 327rzoor, il comune
di Bemarda
approvava il progeno definitivo dei lavori
di completamento del sistema

viario
in Bernalda con effetti di dichiarazione di pubblica utilitÀ
ai sensi dell'art 12
DPR327r200t.
2-

- il

comune di Bernarda, in otremperanza ail,art. z0 der DpR
327/zool,
notificava a ciascun proprietario, e o" questi aila sig. viggiano
cosimq [erenco
dei beai da espropriare con invito a fomire ail,ufficio espropriazioni
ogni

contributo utile per la determinazione del valore da riconoscere
ai terreni
ricompresi nella procedura espropriaùva
Per la ditta viggiano cosima la particel.la iuteressata era
individuah in quella
catqstalmente indicata al fogrio di mappa I I
- p.lla zrog (già 196T e
precedentemente243) dt 464,00 mq, rieutrante nella
zonsur.M,, tessuto misto.

3.

' la sig. viggiano cosima

accogriendo

l'invito in data 4 giugno 200g

Fasmetteva osserva -ioni e conUi buti partecip ati vi

_

4' - con determinazione n.89 de|27.06.2008 del Dirigente del settore
tecnico
ParimoniaJe - s€rviziq ufficio tecnico, il comune di Bemalda, determinava
la
:dsr.ua dell'indennità prowisoria

di esproprio da corrispondere agJi aventi

lirino in dipendenza della disposta espropriazione.

Per la ditta Viggiano Cosima Eattandosi di terreni cji narura non cdilìcatoria

la

indennità prowisoria veniva dererminata in € 30.00/rnq e. qrrirrdi, i* €
13.920,00# in base alla caraneristica de.l fondo;

- il Comune di Bernalda prorwedeva alla notifi.cazione della determinazione
n.8912008 alla sig. viggiano Cosima; poiché non seguiva aicuna accùu*,icne
5-

della indennità la sorruna relativa veniva depositata presso Ia cassa DD.pp.:

6. - la sig.ra viggiano cosima norifiea.r'a in <iara 23.09.200g. atto cti
6i1ariels in opposizione alla slima convenendo il Conrune di Bernalda innanzi
alla Corte di Appello di Potenz, opponendosi alla indennità di esproprio cosi
come quantificate in via prowisoria;
7.I

I
I

il

Comrrne si costituiva regolarrncnte in giudizio all'udienza del 3.3.2009

conte§ando ogni awerso dedotro.

Il giudizio

proseguiva e veuiva rinviato per la

precisa.ione de[e conclusioni e sarÈr chiamato ail'udienza
8.

anclre

de

I 3I

.

l0-2017;

- in 6.10.2009 inrerveniva it decreto di esproprio n- 19770 comprendeate

il

bene censito aJ

fgl n.

della originaria p.lla ?t?6)

di

I

t

rnapp. n-

2l?6 (derivaare dal frazionamenro

superficie 464 di proprieÉ deila sig. viaggiano

Cosima;

9.- in data

19.10.2009

il comune di Bernalda

possesso dei terreni di cui al

prowedeva ad immettersi nei

foglio di mappa n-l I e fra questi anche ?126, (gia

2109) di superficie mq 464 di proprieta deila ditta viggiano Cosima,
10.- indata 14.10.2010 la sig. viggiano è decEdutalasciar:do come eredi ab

intestato

i

due figli sigg.ri DE FINA Nicola e DEFII,]A Antonia Angela

Francesca.
I 1.- che oelle rnore di giudizio

gli eredi viggiano cosima hanno manifesraro,

con nota del ll,a7.20l2 a hrma dell'avv. ìvlassimo Laviola,

il

dell'interesse a Froseguire I'a-ione giudiziaria intrapresa contro
Rcrnalda e

venire meno

il

COmune di

la volontà di accettare l'indcnnità oilèrta dal comune pari a €

I1.920,00# e depositata presso la Cassa DD-PP rinunciando a qualsiasi azione
inerente i fatti di causa;

I

12'- gli

er«-ri viggiano hanno
già proweduro a richisdere
a, comune di
tsernalda lo svincolo della
sonrnu depos,tata presso
ia Cassa DDpp:
I3'- il comune cri Bernalda rra preso
ano da parte degrì eredi viggiano
dc[]a
volonrà di aceettare per
n. rg770 der 6.9-"00g, r,indennità di
'esproprio
esproprio a suo rempo offèrta
pari a € I3.920,00# e deua
inren,enuta

carenza di
interesse degri stessi a proseguire
l,azrone giudiziaria e si dichiara
cìisposto ad
accettare la rinuncia agli
atli

Dopo umpia e approfond,,"

o,r"*.;1.

sonvengono e stipulano quanb
segue:

^'RT'r:

o*r,

corne innanzi identificare,

Le premesse sopftr riportate costituiscono

pa-rte integrante

sostanalale dell'eccordo.

e

ART2: i sigg- DE F,NA Nicola
e DEFIN.{ A*onia Angera
Francesca quari
eredi legittimi delra sig- viggiano
cosima oara a Bernaida ir l 1.5.
rg26 e
deceduta in dara 14.r2.20ro
dichiarano di accettare,

come accertano, guare
indennità di esproprio per
ra panicela inrividuata
in catasto ar foglio di mappa

il - p'lla2126 (eià 2109) di 464,00 mq,

a titoro deFrnitivo ra sorruna di
€
i3'920,00# come qrranrificata
cral comune ner.ra i,etermina,ìone
n.g9 der
':7'06.200s de.r Dirigente del settore recnico patrimoniare
_ servizio ufEcio
t;cnico;

aRT' 3: con .accenazione di rale
somma i sigg. DE FINA
Nicola e
t TEFINA Anronia Angera
Francesca ne,a loro quarim
,ci eredi di viggiano

c osirna dichiarano

di ,on aver nu*altro

p:r l'esproprio di cui aI
rÉ

a prcEndere dar comune

n. 1g770 der 6-9.2009,
glone o a-ione, dicbiarandosi
interarhente soddisFaUi.
ART'4) i sigg. DE FrN.A Nicola
e
decrero n-

di Bemarda

a nessun droro,

DEFINA Antonia Angcra Franccsca
nelra
arirà indicata rinurciano aI
giudizio iscntto ar n. 450D00g
ruoro gcnerare
dc lla corte di Appero
di porenza avente ad oggerto opposizione
ara stima
qt

imprgnandosi ad abbarr,onare

ir giudizio e a quarsivogria azione inerente
ai
futti oggeno di causa. lacendo csringuere
il giudìzio:
ART' 5) il cornune di Bernalda
nei prendcre

auo delra <Iichiaruzio.e dcgri
erecli viggiano cosima di accettazione
della sonìrra offerta a drolo cli indc*ità

per I'esproprio di cui ar decreto
n. 1g77ù der 6.g.2oag,si impegna a non

opporsi allo svincoro de,e suddette
somme depositate presso ra Cassa DD.pp.
ART' 6) il comune di Bernarda prende ano
rte,a rinuncia agli

aui

di

giudizio e all-a-'ione e dichiara di sccetrarra
e di impegnarsi a r-ar estinguere il
giudizio presenrando apposita istanza
alla
Corte di Appello;

ART' 7) le parti damo

ano

di

compensare Ie spese der giudizio pendente
dinar:zi alla corte di Appello di potenz:r
ed iscri*o al n- 450/200g

ART. E) gli a',r,. ir'Iassimo Lavitora e chiara

rv4.B. t^arore dichiarano di

rinunciare alla solidarierà professionale di
cui alla L.p, an- 6g.

ART" 9) I'imposta der rcgistro e gri oneri rutti conseguemi

dalra

registrazionc deì presenre verbale di conciliazioni
se do'uti souo a carico derc
parti rrelia rnisura della mcta
Bemalda,
Letto, confennato e sottoscritto
Comune di Beraalda

De Fina Nicola

In persoia del l.r.p.t.
Defina Antonia Angela F:ancesca

(avl' chiara Maria Bruna I-atorre) (aw- rvlassimo
Lavarora)

