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1. Introduzione 
 

Il presente studio attiene il progetto di ricostruzione del Viadotto Petrusa in corrispondenza della K

della SS 122 Agrigentina, il quale in seguito a verifiche strutturali è stato interdetto al traffico nel 2016, 

procedendo in seguito alla demolizione delle due campate interferenti con la nuova S.S. 640.

Il progetto del nuovo Viadotto Petrusa preve

larga massima coincidente sia a livello planimetrico che altimetrico con l’

rata e già parzialmente demolita, le lievi differenze scaturiscono dalla scelta progettual

viadotto con asse rettilineo, coincidente con la direttrice passante tra i centri delle prospicienti rotatorie 

realizzate nell’ambito dei lavori della SS 640 che verranno collegate dal nuovo viadotto.

Il vecchio Viadotto Petrusa  

L’area di intervento ricade nel Comune di Agrigento

tipo seminativo e pascolo. L’attività di studio per la predisposizione degli elaborati progettuali necessari 

all’attuazione delle procedure espropriative 

da sopralluoghi e ricerche documentali anche in merito all’edificabilità potenziale dei luoghi, verificando 

altresì la presenza di attività produttive o costruzioni in soprassuolo non risulta

catastale, ma utili all’esatta quantificazione dell’indennità.

Il presente studio attiene il progetto di ricostruzione del Viadotto Petrusa in corrispondenza della K

della SS 122 Agrigentina, il quale in seguito a verifiche strutturali è stato interdetto al traffico nel 2016, 

procedendo in seguito alla demolizione delle due campate interferenti con la nuova S.S. 640.

Il progetto del nuovo Viadotto Petrusa prevede la realizzazione di un nuovo attraversamento stradale in 

larga massima coincidente sia a livello planimetrico che altimetrico con l’infrastrutt

parzialmente demolita, le lievi differenze scaturiscono dalla scelta progettual

coincidente con la direttrice passante tra i centri delle prospicienti rotatorie 

realizzate nell’ambito dei lavori della SS 640 che verranno collegate dal nuovo viadotto.

di intervento ricade nel Comune di Agrigento, in una zona collinare caratterizzata da coltivazioni di 

tipo seminativo e pascolo. L’attività di studio per la predisposizione degli elaborati progettuali necessari 

all’attuazione delle procedure espropriative utili all’acquisizione delle arre da occupare, è stata preceduta 

da sopralluoghi e ricerche documentali anche in merito all’edificabilità potenziale dei luoghi, verificando 

presenza di attività produttive o costruzioni in soprassuolo non risulta

catastale, ma utili all’esatta quantificazione dell’indennità. 

Figura 1 Inquadramento dell'intervento 

Area di intervento 

Il presente studio attiene il progetto di ricostruzione del Viadotto Petrusa in corrispondenza della Km 3+100 

della SS 122 Agrigentina, il quale in seguito a verifiche strutturali è stato interdetto al traffico nel 2016, 

procedendo in seguito alla demolizione delle due campate interferenti con la nuova S.S. 640. 

de la realizzazione di un nuovo attraversamento stradale in 

infrastruttura stradale ammalo 

parzialmente demolita, le lievi differenze scaturiscono dalla scelta progettuale di realizzare un 

coincidente con la direttrice passante tra i centri delle prospicienti rotatorie 

realizzate nell’ambito dei lavori della SS 640 che verranno collegate dal nuovo viadotto. 

, in una zona collinare caratterizzata da coltivazioni di 

tipo seminativo e pascolo. L’attività di studio per la predisposizione degli elaborati progettuali necessari 

utili all’acquisizione delle arre da occupare, è stata preceduta 

da sopralluoghi e ricerche documentali anche in merito all’edificabilità potenziale dei luoghi, verificando 

presenza di attività produttive o costruzioni in soprassuolo non risultanti dalla cartografia 

 



2. Descrizione delle aree

2.1. Caratteristiche e consistenza

 

Come già accennato le aree da acquisire per la re

all’interno del territorio Comunale della Città dio Agrigento.

Figura 

L’area è caratterizza da zone agricole con prevalenza di colture a pasco

seminativo, con presenza di piccole zone abitate e terreni incolti.

L’ingombro planimetrico dell’opera in progetto ricade in larga massima all’interno di aree già di 

proprietà del Demanio dello Stato, pur tuttavia occorre l’occupa

ricadente nel foglio 130 del comune di Agrigento oltre che dell’occupazione temporanea 

necessaria alle attività di cantiere all’assiemaggio dei conci di carpenteria metallica che costituiranno le 

travi del Viadotto. 

Si riepiloga di seguito l’estensione delle aree coinvolte:

• Aree da occupare in via temporanea 

• Aree da occupare in via definitiva 

 

 

Descrizione delle aree 

Caratteristiche e consistenza 

Come già accennato le aree da acquisire per la realizzazione delle opere in progetto ricadono 

all’interno del territorio Comunale della Città dio Agrigento. 

Figura 2 Planimetria catastale area d'intervento 

L’area è caratterizza da zone agricole con prevalenza di colture a pascolo, uliveto, mandorleto e 

seminativo, con presenza di piccole zone abitate e terreni incolti. 

L’ingombro planimetrico dell’opera in progetto ricade in larga massima all’interno di aree già di 

proprietà del Demanio dello Stato, pur tuttavia occorre l’occupazione definitiva di una piccola area 

ricadente nel foglio 130 del comune di Agrigento oltre che dell’occupazione temporanea 

necessaria alle attività di cantiere all’assiemaggio dei conci di carpenteria metallica che costituiranno le 

Si riepiloga di seguito l’estensione delle aree coinvolte: 

Aree da occupare in via temporanea mq 8.783,92; 

Aree da occupare in via definitiva mq 476; 

alizzazione delle opere in progetto ricadono 

 

lo, uliveto, mandorleto e 

L’ingombro planimetrico dell’opera in progetto ricade in larga massima all’interno di aree già di 

zione definitiva di una piccola area 

ricadente nel foglio 130 del comune di Agrigento oltre che dell’occupazione temporanea delle aree 

necessaria alle attività di cantiere all’assiemaggio dei conci di carpenteria metallica che costituiranno le 



2.2. Criteri per la definizione delle aree interessate 

 

Le aree interessate dalla procedura ablativa propedeutica alla realizzazione dell’intervento in parola 

si distinguono in : 

- aree da espropriare: sono le aree che verranno espropriate e trasferite in capo al Demanio Ramo 

Strade su cui verrà realizzata l’opera in progetto comprensiva delle fasce di pertinenza; 

- aree oggetto di occupazione temporanea: sono aree di cantiere e relativa viabilità provvisoria 

necessarie per lo stoccaggio provvisorio dei materiali di risulta e degli approvvigionamenti. 

Sul fronte Nord EST del Viadotto, non si necessita di nuove aree da espropriare in via definitiva in 

quanto l’area Demaniale preesistente risulta sufficientemente larga. Dall’altro lato del costruendo Viadotto 

Petrusa onde permetterne la realizzazione e la manutenzione delle strutture viene prevista l’acquisizione di 

una fascia di terreno larga circa 5 metri rispetto alla proiezione a terra dell’impalcato. Nella perimetrazione 

di tale area si è inoltre tenuto conto della necessità di evitare la costituzione di particelle intercluse.  

2.3. Fasce di rispetto 

La fascia di rispetto esistente è stata adeguata in osservanza all’art.26 del Codice della Strada, 

tenendo conto del nuovo limite di proprietà stradale. 

 

3. Calcolo delle indennità 
Per la valutazione delle indennità di esproprio è stato applicato il Testo Unico Espropri così come 

modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.181 del 10/06/2011 che ha dichiarato 

incostituzionale i commi 1 e 2 dell’art. 40. Nel caso specifico, trattandosi di aree agricole non edificabili, 

trova applicazione la sentenza della prima sezione civile della Corte di Cassazione nr. 19936 del 

29/09/2011, la quale stabilisce che l’indennizzo per le arre non edificabili è pari al valore venale del bene 

fissato dall’art. 39 della legge 25/06/1865 nr 2359. 

Pertanto al fine di stabilire tale valore venale, è stata effettuata un’indagine di mercato rilevando i 

seguenti dati: 

• Valore agricoli medi (VAM) forniti dall’Agenzia del Territorio di Agrigento: 

o Pascolo 1211.00 Euro/Ha 

o Seminativo 6362.00  Euro/Ha 

• Prezzi di vendita di suoli simili : 

o Valore medio di vendita transazioni terreni agricoli variabile tra 0.50  €/Mq e 3,95 

€/Mq 



Per quanto riguarda le arre di occupazione temporanea si è fatto riferimento ad un periodo di 

occupazione di 24 mesi. 

Nell’elaborato sono riportate in dettaglio le elaborazioni che conducono ad un importo complessivo  

pari a € 8'326.76 cosi determinato: 

 

QUADRO DI PREVISIONE  

  Indennità base per espropri occupazioni   €              6.344,19  

 Registrazione- Trascrizione Decreti,Notifiche,  

Notai per Atti Cessione Volontaria  €                 951,63  

spese tecniche  €                 634,42  

sommano  €              7.930,24  

interessi  €                 396,51  

  

 

Totale   €              8.326,76  

 

 

4. Normativa di riferimento 
La procedura espropriativa e il calcolo delle indennità di esproprio sono state determinate 

coerentemente ai criteri adottati nel Progetto Esecutivo approvato e  ai sensi del D.P.R. 8 Giugno 2001 

n.327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per Pubblica 

Utilità così come modificato dal Decreto Legislativo n.302 del 27 Dicembre 2002, dalla Legge Finanziaria 

2008 n.244 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n.181 del 10 Giugno 2011. 

5. Piano particellare d’esproprio 
Il Piano particellare di esproprio è stato redatto in conformità alle disposizioni e procedure 

applicative ANAS 

6. Elenco ditte da espropriare 
Nel Piano particellare grafico redatto come sopra indicato, sono state individuate le particelle da 

espropriare, da asservire e da destinare ad occupazione temporanea. 

Per ognuna sono state acquisite le visure presso l’agenzia del Territorio al fine di ottenere tutti i 

riferimenti catastali: comune, foglio, particella, ditta intestataria catastale, qualità e classe del terreno, 

reddito dominicale ed agrario. Si è provveduto altresì all accertamento presso i Comuni di competenza della 

destinazione urbanistica delle aree; 

 



7. Allegati 
 

7.1. Tabella VAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3 T. 



7.2. Visure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Documentazione fotografica 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 




