
COMUNICAZIONI DI AVVIO DI PROCEDIMENTO

COMUNE DI VITULAZIO - (Provincia di Caserta) - Via P. Lagnese - 81041 Vitulazio (CE) . Tel :
0823/967514 Fax. 0823/965005 - Ufficio per le Espropriazioni - Avviso pubblico per lavori di costruzione di un
asse viario di collegamento tra Via Luciani con Via Iardino - Ambito P.E.E.P. - Comunicazione di avvio del
procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

PREMESSO:

CHE l’opera indicata in oggetto è conforme allo strumento urbanistico;

CHE per l’aquisizione delle aree occorrenti si dovrà ricorrere ad espropriazione;

RITENUTO di mettere in condizione i soggetti intestatari dei beni immobili occorrenti per la realizzazio-
ne dei lavori in oggetto di effettuare le proprie osservazioni;

VISTO l’art. 16 comma 4 del DPR 8 giugno 2001, n. 327;

DATO ATTO che essendo il numero dei destinatari della presente comunicazione superiore a 50, ai sensi
del comma 5 dell’articolo 16 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, si procede nelle forme di
comunicazione previste dall’articolo 11 comma 2 di detto D.P.R.;

AVVISA

i proprietari di cui al seguente elenco: comune di Vitulazio foglio 7 particelle:

5118-5117-5121: Rotondo Cecilia, Domenico, Giovanni, Umberto, Angela nati a Capua rispettivamente: il
10/12/35, il 22/05/1940, il 24/11/1933, il 09/09/1937, il 19/08/1942 in qualità di propriatri per 1/5 - Romano Zelia
nata a Sessa Aurunca il 13/11/1907 usufruttuaria per 1/3 ; 32: D’addio Antonio nato a Macerata C. il 16/9/1904,
Florestano Maria Anna nata a Vitulazio il 28/09/1902; 33: Merola Luigi nato a Vitulazio il 24/10/21, usufruttura-
io; Merola Antonio nato a Capua il 12/11/1960, proprietario; 34 Merola Luigi, usufrutturaio; Merola Antonio,
proprietario 35: Taddeo Luigi nato a Vitulazio il 21/04/1961; 36-38-82: Di Nuzzo Antonio nato in Svizzera il
21/03/1967; 37: Cioppa Giovannina, Cioppa Luisa, Cuccari Emma, Cuccari Raffaele, comproprietari; Pozzuoli
Paolo nato a Napoli il 30/11/1942 proprietario per 1/4 ; 39: Rossi Amerigo nato a Vitulazio il 27/08/1948; 40-41:
Cioppa Giovanni nato a Piedimonte Matese il 04/06/1976 , propr. per 500/1000; Cioppa Maria Giuseppina nata a
Vitulazio il 14/06/1937 proprietaria per 6/12; 42: Russo Francesco nato a Vitulazio il 17/9/1947 propr. per 1/2;
Russo Michele nato in Belgio il 20/4/1952 propr. per 1/2 ; 44-83: Taddeo Carlo nato a Vitulazio il 19/9/1960;
178-60: Perileri Anna Maria nata a Bellona il 12/09/1969; 85-180: Russo Maria Carmela nata a Vitulazio il
03/03/1944, propr. per 1/3 e Russo Rosa nata a Vitulazio il 06/5/1946 propr. per 2/3; 57-182: Russo Mariano nato
a Vitulazio il 1/11/1952; 5044-5059: Giacobbone Giovanni nato a Bellona il 24/4/1955; 5043-5058: Pratillo Anto-
nietta nata a Grazzanise il 14/2/1954 ; 5020-186: Pezzulo Alessandra, Pezzulo Antimo, Pezzulo Antonio, Pezzulo
Carmela, Pezzulo Giacomo, Pezzulo Giovannino nati a Vitulazio rispettivamente il 1/11/53, 19/9/36, 25/1/47,
25/9/38, 18/11/51, 1/10/48 proprietari per 1/6 ; 31: Scialdone Giancarlo nato a Vitulazio il 14/2/56 compropr.;
Tommasino Regina nata a Mantova il 1/12/29 usufrutturaia parziale; Scialdone Achille nato a Vitulazio il
17/10/1954 compropr.; Scialdone Massimo nato a Vitulazio il 11/8/59 compropr.; 45: Chianese Domenico nato a
Melito (NA) il 2/3/48 propr. 333/1000; Chianese Orsola nata a Melito (NA) il 1/9/45 propr. 334/1000; Chianese
Giuseppe nato a Melito (NA) il 29/11/1961 propr. 333/1000; 91: Chianese Giuseppe, Domenico e Orsola nati a
Melito il 29/11/1961, 02/03/1948 e 01/09/1945 comproprietari; Marzano Filomena nata ad Aversa il 04/12/1921
usufruttuaria; 174-176: Taddeo Carlo nato a Vitulazio il 19/9/60; 5055: Mozzillo Mario nato a Vitulazio il
22/6/48; 5096: Russo Maria Grazia nata a Vitulazio il 26/4/1951;

che ai sensi dell’articolo 11 comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche, relativamente
ai lavori indicati in oggetto, viene avviato il procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità e sono
depositati presso codesto ufficio:

- progetto completo di tutti gli elaborati;

- relazione sommaria indicante la natura e lo scopo delle opere da eseguire.

La durata del deposito è di trenta giorni consecutivi decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente av-
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viso all’albo pretorio sui quoditiani e sul sito informatico della regione Campania.

Si fa presente che, ai sensi dell’articolo 16 comma 10 del più volte citato D.P.R. 327/2001, i proprietari ed ogni
altro interessato, possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di giorni
30 dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Nel formulare le proprie osservazioni, può essere chiesto, ai sensi dell’articolo 16 comma 11 del DPR
327/2001 che, l’espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in consi-
derazioni, qualora per essi risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per di-
sporre una agevole utilizzazione.

In ultimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 3 del DPR 327/2001, i proprietari, iscritti nei regi-
stri catastali, qualora non fossero più proprietari dei beni da espropriare sono invitati a comunicare a questo uf-
ficio, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario o comunque fornire copia degli atti in suo possesso
attestanti il trasferimento del suo titolo di proprietà.

Il Supporto al Responsabile Il Responsabile del Procedimento
Geom. Francesco Gravina Arch. Lidia Callone
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