
COMUNE DI CAMIGLIANO - (Provincia di Caserta) - Decreto definitivo di esproprio n. 15
dell’11.11.2005 - Espropriazione zona di terreno occorrente per i lavori di realizzazione parcheggio pubblico e
sistemazione varie strade comunali: Via Manzoni - 1^ e 2^ Traversa V. Veneto.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTO il Decreto protocollo n° 2028 del 28.05.2003, regolarmente eseguito, con il quale è stata disposta
l’occupazione temporanea, in via d’urgenza, degli immobili per la costruzione delle opere in titolo.

DATO ATTO che, in esecuzione al citato Decreto, veniva posto in essere l’occupazione temporanea redi-
gendosi contestualmente gli stati di consistenza;

VISTO che si è adempiuto a quanto previsto dall’art. 10 della legge n° 865 del 22.10.1971;

VISTO il successivo Decreto del Responsabile del Servizio n° 14 del 13.12.2004, con il quale è stata deter-
minata l’ indennità di esproprio da corrispondere alle ditte proprietarie;

VISTO che copia del suddetto Decreto n° 14/2004 è stato notificato, con le forme degli atti processuali civi-
li, ai proprietari: 1. ditta catastale SABATIELLO Giovanna Maria, nata a Camigliano, il 20.05.1950,

proprietaria per 1/2 e SABATIELLO Maria Arcangela, nata a Camigliano, il 11.11.1951, proprietaria per
1/2; 2. ditta catastale GAGLIARDI Natalina, nata a Casal di Principe , il 12.07.01936

- DATO ATTO che il suddetto Decreto n 14 del 13.12.2004 di determinazione dell’indennità provvisoria è
stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul BURC del 03.01.2005;

- TENUTO CONTO che, a seguito dell’inutile decorso di trenta giorni dalla notificazione di cui sopra, è da
intendersi non accettata, da parte dei comproprietari: 1. ditta catastale SABATIELLO Giovanna Maria, nata a
Camigliano, il 20.05.1950, proprietaria per 1/2 e SABATIELLO Maria Arcangela, nata a Camigliano, il
11.11.1951, proprietaria per 1/2; 2. ditta catastale GAGLIARDI Natalina, nata a Casal di Principe, il 12.07.1936

- VISTO l’Ordinanza n°13 dell’08.03.’05 del Responsabile del Servizio con il quale veniva disposto il depo-
sito, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Caserta - Servizio della Cassa Depositi e Prestiti, a
favore dei seguenti espropriandi, per i motivi di cui in premessa ai proprietari, se ne hanno titolo: 1. ditta cata-
stale SABATIELLO Giovanna Maria, nata a Camigliano, il 20.05.1950, proprietaria per 1/2 e SABATIELLO
Maria Arcangela, nata a Camigliano, il 11.11.1951, proprietaria per 1/2; 2. ditta catastale GAGLIARDI Natali-
na, nata a Casal di Principe, il 12.07.1936

- le seguenti somma: 1. ditta catastale SABATIELLO Giovanna Maria, nata a Camigliano, il 20.05.1950, pro-
prietaria per 1/2 e SABATIELLO Maria Arcangela, nata a Camigliano, il 11.11.1951, proprietaria per 1/2 - partita n°
1412 - foglio n° 4 - particella n° 305 - estensione mq. 450 - da espropriare mq. 450; a) INDENNITA’
PROVVISORIA Euro 4.086,45; b) STRUTTURE FISSE Euro 1.150,00; C) INDENNITA’ DI OCCUPAZIONE
per complessivi Euro 162,22 calcolato come segue: dal 27.06.2003 al 31.12.2003 - giorni 188 x (3% annuo di Euro
4.086,45) = Euro 63,14; dal 01.01.2004 al 20.12.2004 - giorni 354 x (2,5% annuo di Euro 4.086,45) = Euro 99,08; 2. dit-
ta catastale GAGLIARDI Natalina, nata a Casal di Principe, il 12.07.1936 - partita n° 871 - foglio n° 4 - particella n°
109 - estensione mq. 413 - da espropriare mq. 123,00 - frazionamento sull’estratto di mappa n° 244181/2003 approva-
to in data 07.12.2003, protocollo n° 4493 - così individuati: foglio n° 4 - particelle n° 5104 di mq. 86 e n° 5105 di mq. 37;
a) INDENNITA’ PROVVISORIA Euro 1.116,96; b) STRUTTURE FISSE Euro 155,00; c) INDENNITA’ DI
OCCUPAZIONE per complessivi Euro 44,34 calcolate come segue: dal 27.06.2003 al 31.12.2003 - giorni 188 x (3%
annuo di Euro 1.116,96) = Euro 17,26; dal 01.01.2004 al 18.12.2004 - giorni 354 x (2,5% annuo di Euro 1.116,96) =
27,08;

- DATO ATTO che gli importi di cui sopra sono stati depositati presso la Tesoreria Provinciale dello Stato -
Sezione di Caserta - Servizio della Cassa Deposito e Prestiti a favore dei proprietari: 1. SABATIELLO Giovanna
Maria, nata a Camigliano, il 20.05.1950, proprietaria per 1/2 e SABATIELLO Maria Arcangela, nata a Camiglia-
no, il 11.11.1951, proprietaria per 1/2 - partita n° 1412 - foglio n° 4 - particella n° 305 - estensione mq. 450 - da
espropriare mq. 450 - importo complessivo Euro 5.398,67; 2. GAGLIARDI Natalina, nata a Casal di Principe, il
12.07.1936 - partita n° 871 - foglio n° 4 - particella n° 109 - estensione mq. 413 - da espropriare mq. 123,00 - frazio-
namento sull’estratto di mappa n° 244181/2003 approvato in data 07.12.2003 protocollo n° 4493 - così individuati:
foglio n° 4 - particelle n° 5104 di mq. 86 e n° 5105 di mq. 37 - importo complessivo Euro 1.316,30;

CONSIDERATO, quindi, che va emesso il Decreto definitivo di esproprio delle aree occorse per l’inter-
vento costruttivo in titolo;
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VISTA l’art.71 e seg. della Legge n° 2359 del 25.6.1865;

VISTA la Legge n° 865 del 22.10.1971;

VISTA la Legge n° 10 del 28.1.1977;

VISTA la Legge n° 1 del 3.1.1978 art. 3; VISTO il D.P.R. n° 616 del 24.7.1977;

VISTE le Leggi Regionali n° 23/19.4.1977 e n° 51/31.10.1978;

VISTE le leggi vigenti in materia;

DECRETA

Per i fini di cui nelle premesse è pronunciata l’espropriazione definitiva in favore

del Comune di CAMIGLIANO delle zone di terreno catastalmente di seguito indicate: 1. SABATIELLO
Giovanna Maria, nata a Camigliano, il 20.05.1950, proprietaria per 1/2 e SABATIELLO Maria Arcangela, nata
a Camigliano, il 11.11.1951, proprietaria per 1/2 - partita n° 1412 - foglio n° 4 - particella n° 305 - estensione mq.
450 - da espropriare mq. 450; 2. GAGLIARDI Natalina, nata a Casal di Principe, il 12.07.1936 - partita n° 871 -
foglio n° 4 - particella n° 109 - estensione mq. 413 - da espropriare mq. 123,00 - frazionamento sull’estratto di
mappa n° 244181/2003, approvato in data 07.12.2003, protocollo n° 4493 - così individuati: foglio n° 4 - particelle
n° 5104 di mq. 86 e n° 5105 di mq. 37; ed utilizzate per i lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico e siste-
mazione varie strade comunali: Via Manzoni - 1^ e 2^ traversa Via Vittorio Veneto. Il presente decreto sarà no-
tificato alla ditta catastale proprietaria, pubblicato sul BURC ed affisso all’Albo Pretorio nonché registrato,
volturato e trascritto.

Camigliano, li 11.11.2005

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Nicola Bonacci
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