
CITTA’ DI FISCIANO - (Provincia di Salerno) - Area Tecnica - Prot. 10999 del 22 luglio 2005 - Decreto
definitivo di esproprio delle aree interessate dai lavori di costruzione di alloggi sociali nel Piano di Zona di Soc-
corso da parte della Cooperativa ERMOS - 5.

IL CAPO AREA

VISTO il decreto del presidente della Giunta Regionale n. 1570 del 14.10.1974, con il quale è stato appro-
vato, a norma della legge 18.4.1962 n. 167, il Piano di Zona della località Soccorso del Comune di Fisciano;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 133 del 28.09.1977 e successiva n.411 del 28.11.1987 con le quali è
stato assegnato il lotto n.5 del Piano di Zona di Soccorso alla Cooperativa Edilizia ERMOS 5 srl.;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.66 del 23.07.1992 con la quale è stata approvata una variante al
piano di Zona di Soccorso relativamente al lotto n.5;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.30 del 26.02.1993 con la quale è stato preso atto del decorso di
diciotto anni dall’entrata in vigore del Piano di Zona di Soccorso e, quindi, della sua scadenza e si deliberava la
rielaborazione dello stesso;

VISTA la delibera del Commissario Prefettizio n.239 del 15.10.1993 con la quale veniva adottata la rielabo-
razione del Piando di Zona di Soccorso;

VISTO che il su detto strumento urbanistico è stato reso attuativo in virtù di silenzio serbato dal Presidente
della Provincia di Salerno e dal decreto del Sindaco di Fisciano prot. 3636 del 25.02.1997 pubblicato sul B.U.R.
Campania n.13 del 10.03.1997;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 23.02.2001 con la quale è stato riassegnato alla Coope-
rativa “ERMOS 5 s.r.l.” il diritto di superficie “ad edificandum” sul lotto n. 5 del P. di Z. di Soccorso;

VISTA la convenzione rep.1108/2001/64 stipulata con la Cooperativa ERMOS 5 in data 19 novembre 2001
per la cessione del diritto di superficie del lotto n.5 del Piano di Zona di Soccorso;

VISTO il decreto del 7 maggio 2002 prot. 7720 del Capo Area Tecnica con il quale si è disposto l’occupazio-
ne d’urgenza, preordinata all’esproprio delle aree site nel territorio comunale riportate in C.T. di Fisciano al fo-
glio n. 2 particelle n.45-8-242-243-48, al fine di provvedere all’esecuzione dei lavori , di costruzione alloggi di
E.R.P. nel Piano di Zona di Soccorso - Lotto n. 5 - Cooperativa Edilizia ERMOS 5 s.r.l.;

VISTO che gli atti inerenti la procedura espropriativa sono stati depositati nella Segreteria Comunale, dal
22.05.2003 al 06.06.2003, e che degli stessi è stata data notizia agli espropriandi a mezzo di notifica , nonché è sta-
ta data notizia al pubblico mediante inserzione nel B.U.R. della Regione Campania n. 42 del 23 settembre 2003
il tutto nei termini e nei modi di cui all’ art. 10 della Legge 865/71;

VISTI i verbali di immissione in possesso del giorno 24 giugno 2002 e del giorno 2 luglio 2002 redatti dall’
ing. Sessa Michele, in cui sono state indicate le forme di conduzione dei terreni;

VISTO il decreto prot. 5543 del 15 marzo 2004 del Capo Area Tecnica con il quale sono state fissate le in-
dennità di esproprio delle aree interessate dai lavori;

VISTA l’ ordinanza del 14 febbraio 2005 prot. 2524 con la quale il Capo Area Tecnica del Comune di Fi-
sciano ha disposto il pagamento delle indennità accettate e il deposito di quelle non accettate;

VISTA la quietanza n. 45 del 20.04.2005 della Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Salerno
dell’importo di Euro 5.219,50 a favore del signor Sica Michele nato a Fisciano il 06.05.1924 CF. SCI MHL 24E06
D615I proprietario per complessivi 1/4 della superficie complessiva di mq. 1162,00;

VISTA la polizza n. 0117107 di posizione e n. 005 di sottoposizione del 31 maggio 2005 rilasciata dalla “ Di-
rezione Provinciale dei Servizi Vari” di Salerno dell’importo di Euro 1.739,95 a favore della signora SICA
ANNAMARIA nata a Battipaglia il 21.10.1950- C.F. SCI NMR 50A61 A717G, proprietaria per complessivi
1/20 della superficie complessiva di mq. 1162,00 ;

VISTA la polizza n. 0117107 di posizione e n. 004 di sottoposizione del 31 maggio 2005 rilasciata dalla “ Di-
rezione Provinciale dei Servizi Vari” di Salerno dell’importo di Euro 1.739,95 a favore del signor SICA
RICCARDO nato a Battipaglia il 31.10.1947- C.F. SCI RCR 47A31 A717X, proprietario per complessivi 1/20
della superficie complessiva di mq. 1162,00 ;

VISTA la polizza n. 0117107 di posizione e n. 003 di sottoposizione del 31 maggio 2005 rilasciata dalla “ Di-
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rezione Provinciale dei Servizi Vari” di Salerno dell’importo di Euro 1.739,95 a favore del signor SICA
SAVERIO nato a Eboli il 13.01.1945- C.F. SCI SVR 45A13 D390R,proprietario per complessivi 1/20 della su-
perficie complessiva di mq. 1162,00;

VISTA la polizza n. 0117107 di posizione e n. 002 di sottoposizione del 31 maggio 2005 rilasciata dalla “ Di-
rezione Provinciale dei Servizi Vari” di Salerno dell’importo di Euro 1.739,95 a favore del signor SICA
GIUSEPPE nato a Battipaglia il 31.10.1947- C.F. SCI GPP 47A31 A717I proprietario per complessivi 1/20 della
superficie complessiva di mq. 1162,00 ;

VISTA la polizza n. 0117107 di posizione e n. 006 di sottoposizione del 31 maggio 2005 rilasciata dalla “ Di-
rezione Provinciale dei Servizi Vari” di Salerno dell’importo di Euro 1.739,95 a favore del signor SICA
ANGELO nato a Eboli il 17.08.1942- C.F. SCI NGL 42M17 D390J, proprietario per complessivi 1/20 della su-
perficie complessiva di mq. 1162,00 ;

VISTA la polizza n. 0117107 di posizione e n. 008 di sottoposizione del 31 maggio 2005 rilasciata dalla “ Di-
rezione Provinciale dei Servizi Vari” di Salerno dell’importo di Euro 1.242,82 a favore degli eredi del sig. SICA
ANGELO , signori Grasso Ortenzia Giovannina nata ad Apollosa(BN) il 17.02.44 C.F. GRS RNZ 44B57
A330W,Sica Pasqualina nata a Napoli il 30.12.69 SCI PQL 69T70 F839D, Sica Maria nata a Napoli il 15.03.71
CF. SCI MRA 71C55 F839M, Sica Fedele nato a Napoli il 23.06.1968 CF. SCI FDL 68H23 F839X proprietari
per complessivi 1/28 della superficie complessiva di mq. 1162,00;

VISTA la polizza n. 0117107 di posizione e n. 001 di sottoposizione del 31 maggio 2005 rilasciata dalla “ Di-
rezione Provinciale dei Servizi Vari” di Salerno dell’importo di Euro 8.669,75 a favore della signora
PROVVIDO ANGIOLINA nata a Fisciano il 26.01.1921 CF. PRV NLN 21A66 D615Q, proprietaria per com-
plessivi 1/4 della superficie complessiva di mq.1162,00 ;

VISTO che per i restanti 11/14 dell’intera proprietà della superficie complessiva di mq. 1162,00 si sta proce-
dendo alla stipula degli atti di cessione bonaria;

VISTO l’art.13 della legge 22 ottobre 1971 n.865;

VISTO l’art.1.ter della legge 25 febbraio 1972 n. 13;

VISTA la legge 28 gennaio 1977 n.10;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977 n.616;

VISTO la L.R. n.51 del 31.10.1978;

VISTA la legge 15.05.1997 n.127 e successive modifiche e integrazioni:

DECRETA

1) L’espropriazione a favore del Comune di FISCIANO, della superficie complessiva di mq. 1162,00 di cui
mq. 290,00 della particella n. 464 ex 45b , mq. 442,00 della particella n. 467 ex, mq. 300,00 della particella n. 470
ex 242a e mq. 130,00 della particella n. 243 tutte del foglio n. 2 del Catasto Terreni del Comune di Fisciano , ne-
cessari per l’esecuzione dei lavori di costruzione degli alloggi sociali nel Piano di Zona di Soccorso da parte del-
la Cooperativa ERMOS - 5, di proprietà delle ditte di seguito elencate:

a) 1/4 della superficie complessiva bene personale del signor Sica Michele nato a Fisciano il 06.05.1924 CF.
SCI MHL 24E06 D615I ;

b) 1/20 della superficie complessiva bene personale della signora SICA ANNAMARIA nata a Battipaglia
il 21.10.1950- C.F. SCI NMR 50A61 A717G , ivi residente alla via T.Capone n. 50;

c) 1/20 della superficie complessiva bene personale del signor SICA RICCARDO nato a Battipaglia il
31.10.1947- C.F. SCI RCR 47A31 A717X, residente in Battipaglia alla via De Crescenzo n. 88 ;

d) 1/20 della superficie complessiva bene personale del signor SICA SAVERIO nato a Eboli il 13.01.1945-
C.F. SCI SVR 45A13 D390R, residente in Battipaglia alla via De Crescenzo n. 88;

e) 1/20 della superficie complessiva bene personale del signor SICA GIUSEPPE nato a Battipaglia il
31.10.1947- C.F. SCI GPP 47A31 A717I, residente in Battipaglia alla via De Crescenzo n. 102;

f) 1/20 della superficie complessiva bene personale del signor SICA ANGELO nato a Eboli il 17.08.1942-
C.F. SCI NGL 42M17 D390J, residente in Battipaglia alla via Del Centenario n. 133;
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g) 1/28 della superficie complessiva beni personali degli eredi del sig. SICA ANGELO, signori Grasso
Ortenzia Giovannina nata ad Ampollosa (BN) il 17.02.44 C.F. GRS RNZ 44B57 A330W,Sica Pasqualina nata a
Napoli il 30.12.69 SCI PQL 69T70 F839D, Sica Maria nata a Napoli il 15.03.71 CF. SCI MRA 71C55 F839M,
Sica Fedele nato a Napoli il 23.06.1968 CF. SCI FDL 68H23

h) 1/4 della superficie complessiva bene personale della signora PROVVIDO ANGIOLINA nata a Fiscia-
no il 26.01.1921 CF. PRV NLN 21A66 D615Q, ivi residente alla via Q n. 3.

La su detta consistenza confina a NORD con strada comunale, ad EST e SUD con stessa ditta ed a OVEST
con ditta Istituto Interdiocesano per il Sostentamento per il Clero .

Per una migliore identificazione delle aree oggetto del presente decreto definitivo di esproprio , si fa riferi-
mento allo stralcio del foglio catastale n. 18, con le parti interessate evidenziate di colore giallo che si allega al
presente sotto la lettera “ A” , mentre sotto la lettera “ B ” si allega il certificato di destinazione urbanistica rela-
tivo ai terreni oggetto del presente decreto, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti gli stessi, ri-
lasciato dal Capo Area Tecnica del Comune di Fisciano in data 28.02.2005 n. 28 .

2) Il presente decreto sarà pubblicato d’ufficio sul B.U.R. Campania, notificato ai proprietari nelle forme
degli atti processuali civili, e trascritto presso l’ufficio dei Registri Immobiliari di Salerno, nonché registrato a
termini di legge a cura e spese del Comune di Fisciano.

Adempiute tutte le formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusi-
vamente sull’indennità.

Il responsabile del Procedimento
Geom. Francesco Landi

Il Capo Area
Arch. Angelo Aliberti
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