
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

COMUNE DI ASCEA - (Provincia di Salerno) - Settore Tecnico - Determinazione n. 583 del 12.01.2006 - La-
vori di realizzazione di una rete ciclabile- 1° lotto Stazione F.S.- Area archeologica di Elea-Velia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO

• la deliberazione n° 129 del 21.09.2001 della Giunta Municipale, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il progetto definitivo delle opere in epigrafe, nonché, il relativo piano particellare di esproprio e
dichiarate le stesse di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili;

• la deliberazione n° 121 del 24.07.2002 della Giunta Municipale, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il progetto esecutivo delle opere suddette;

• l’elenco particellare delle ditte proprietarie degli immobili da occupare e la planimetria catastale annessa
allo stesso

• la legge 25.06.1865 n° 2359 ;

• la legge 22.10.1971 n° 865 ;

• la legge 28.01.1977 n° 10 ;

• l’art. 106 del D.P.R. 24.07.77 n° 616, riguardante l’attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative
concernenti le occupazioni temporanee e d’urgenza;

• la legge 03.01.1978 n° 1 ;

• la L.R. 31.10.1978 n° 51 ;

• la L.R. 19.04.1977 n° 23 ;

• la legge 15.03.1997 n° 59 ;

• la legge 15.05.1997 n° 127 e successive modificazioni e/o integrazioni ;

• il D.L. 31.03.1998 n° 80 ;

• Lo statuto Comunale;

CONSIDERATO

• che l’approvazione di progetti di opere o lavori da parte di Enti pubblici, ai sensi dell’art. 1 della legge
03.01.78 n° 1 ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, nonché, di urgenza ed indifferibilità della loro esecu-
zione;

RITENUTO

• necessario ed indifferibile, data la causa di pubblica utilità, ottenere la disponibilità degli immobili per
consentire l’immediato inizio dei lavori di che trattasi ;

RICHIAMATO

• l’articolo 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche e integrazioni, nonché l’ar-
ticolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, circa l’attribuzione delle competenze al respon-
sabile del servizio ;

DETERMINA

ART. 1 - E’ disposta a favore Comune di Ascea l’occupazione temporanea in via d’urgenza, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3 della legge 03.01.1978 n° 1, degli immobili necessari per l’esecuzione dei lavori indicati in
precedenza, appartenenti alle ditte riportate nell’elenco di seguito riportato che, unitamente al piano particella-
re relativo al progetto esecutivo, fa parte integrante del presente decreto:

ART. 2 - L’occupazione dovrà avvenire entro tre mesi dalla data della presente determinazione e non po-
trà protrarsi oltre il termine di anni cinque dalla data di immissione nel possesso; pertanto, il Comune di Ascea
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resta obbligato a provvedere a propria cura e spese al completamento della procedura di espropriazione degli
immobili stessi, ai sensi dell’art. 20 della citata legge n° 865/71 e successive modif. e/o integrazioni.

ART. 3 - Il Comune di Ascea procederà all’occupazione predetta, a mezzo dei propri funzionari o delegati,
accompagnati da testimoni, tecnici incaricati, canneggiatori ed operai, previa compilazione dello stato di consi-
stenza dei fondi, da effettuarsi in concomitanza con la redazione del verbale di immissione in possesso.

ART. 4 - Di autorizzare i tecnici incaricati della direzione dei lavori arch. Eugenio Sacco e geom. Claudio
Palumbo , che hanno eletto domicilio presso la sede municipale, ad introdursi nelle proprietà riportate nell’alle-
gato elenco, per la redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso degli immobili
di cui trattasi;

ART. 5 - Di dare atto che l’indennità di occupazione da corrispondere ai proprietari suddetti sarà determi-
nata, a norma delle disposizioni vigenti, con successivo provvedimento;

ART. 6 - Di dare avviso ai proprietari delle aree da occupare di quanto stabilito con la presente determinazione
di notificare, entro i termini di legge, la data in cui avranno inizio le operazioni di cui al precedente punto 4), stabilita
per il giorno 03.01.2006 alle ore 09.00 e succ.,;

ART. 7 - Di pubblicare estratto del presente provvedimento all’Albo pretorio Comunale, per un periodo di
almeno venti giorni.

ART. 8 - Di notificare gli avvisi per la stesura del verbale di consistenza, contenenti l’indicazione dei luoghi,
del giorno e dell’ora, almeno venti giorni prima ai proprietari dei fondi interessati, secondo le risultanze catastali ;
entro lo stesso termine devono essere affissi, almeno venti giorni prima, presso l’Albo Pretorio di questo Comune.

ART. 9 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al TAR della Regione Campania, entro 60
(sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoven-
ti) giorni.

Ascea, li 04/01/2006

Il Responsabile del Settore
geom. Giuseppe Criscuolo
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COMUNE DI CASTELPAGANO - (Provincia di Benevento) - Ordinanza di pagamento dell’indennità
provvisoria d’esproprio ai proprietari degli immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori di “Completa-
mento del campo di calcio comunale in località Ceraso. I° Lotto - Ordinanza Prot. 220/2006.

IL SINDACO

omissis

ORDINA

omissis

2) Di disporre altresì, ai sensi dell’art. 30 della Legge 25/6/1865 n° 2359, il pagamento dell’acconto dell’80%
delle indennità accettate alle ditte riportate nell’ALLEGATO “A” - Elenco degli espropriandi che hanno ac-
cettato l’indennità d’esproprio, in ragione della presunta superficie interessata, salva quella definitiva derivante
dal tipo di frazionamento.

Omissis

ALLEGATO “A” - ELENCO DEGLI ESPROPRIANDI CHE HANNO ACCETTATO L’INDENNITÀ
D’ESPROPRIO

Rubortone Angelomaria prop. per 1/1 f. 21 p.lla 109 espr. Mq 84 ind. con magg. Euro 1.114,95 acconto 80
% indennità Euro 891,96;

Serena Mario (...) prop. per 1/1 f. 21 p.lla 285 espr. mq 1820 ind. con magg. Euro 5.514,60 acconto 80 % in-
dennità Euro 4.411,68;

Fiore Carmela (...) prop. per 1/1 f. 21 p.lle 315 e 314 espr. Mq 2956 indennità con maggiorazioni Euro
27.913,10 acconto 80 % indennità Euro 22.330,48;

Fiore Lucia (...) prop. per 1/2 f. 21 p.lla 327e prop. per 1/1 f. 21 p.Ila 326 superficie totale da espropriare mq
845 indennità Euro 8.602,50 acconto 80 % indennità Euro 6.882,00;

Fiore Cristina (...) prop. per 1/2 f. 21 p.lla 327 e prop. per 1/1 f.21 p.lla 112 superficie totale da espropriare
mq 910 indennità Euro 9.610,00 acconto 80% indennità Euro 7.688,00;

Fiore Giacomo (...) prop. per 1/1 f. 21 p.lla 111 espr. mq 600 indennità Euro 9.300,00 acconto 80% indennità
Euro 7.440,00.

Il Sindaco
Dr. Giuseppe Bozzuto
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COMUNE DI CEPPALONI - (Provincia di Benevento) - Ufficio Espropri prot. n.8067 del 22.12.2005. -
Estratto del decreto di esproprio dei lavori di realizzazione del piano degli insediamenti produttivi in località
Rotola del Comune di Ceppaloni a servizio del “Patto Territoriale Sviluppo 2000 Valle del Sabato” - Esproprio
del Lotto n.10.

IL RESPONSABILE

- Visto l’Accordo di Programma sottoscritto in data 11.04.03 ai sensi dell’art. 34 del D. L.gs n. 267/2000 Tra
il comune di Ceppaloni, la provincia di Benevento e la Regione Campania per l’approvazione del Piano Inse-
diamenti Produttivi in località Rotola a servizio del Patto Territoriale “Sviluppo 2000 Valle del Sabato” appro-
vato dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto PT n. 000056 del 20.12.2001;

- visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 300 del 7.5.2003 con cui veniva
approvato il suddetto accordo di Programma che ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001 comporta la dichiara-
zione di pubblica utilità dell’opera;

- visto il piano grafico e descrittivo di esproprio del suddetto piano degli Insediamenti Produttivi;

- omissis ..........

- vista la delibera di G.C. n. 95 del 21.10.2003 con la quale si da atto della pubblica utilità dell’opera, nonché
del carattere di particolare urgenza della stessa, tale da non consentire l’applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 dell’art. 20 del D.P.R. 327/01 e succ. mod. ed int. e che pertanto sussistono i presupposti per la de-
terminazione urgente dell’indennità di espropriazione;

- visto che in data 31.10.2003 con provvedimento n.7537 è stato emanato decreto di occupazione d’urgenza
preordinato all’occupazione, ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 come modificato dal D. L.gs
27 dicembre 2002, n. 302 e pertanto disposta a favore della ditta AMACIM s.r.l. l’occupazione anticipata degli
immobili ricadenti nel lotto n. 10 del P.I.P. omissis....... ;

- visto che il decreto di occupazione di urgenza n.7537 del 31.10.2003 è stato eseguito in data 25.11.2003,
mediante l’immissione in possesso del Beneficiario e la redazione dello stato di consistenza come da verbali agli
atti dell’Ufficio Espropri del Comune di Ceppaloni;

- omissis.........

Visto la propria ordinanza di deposito, prot. n. 7573 del 30.11.2005 con la quale è stato disposto il deposito
presso la Cassa DD.PP. delle indennità provvisorie non condivise così come segue: omissis............

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità” come modificato dal D. Lgs 27 dicembre 2002 n. 302, ed in particolare gli
articoli 22, 22bis, 23, 24 e 25;

DECRETA

1) è disposta a favore della ditta AMACIM s.r.l.con sede in Benevento alla via Albert Einstein n.16 asse-
gnataria del lotto n. 10 del P.I.P. Rotola, l’espropriazione definitiva degli immobili sottoindicati:

a) ditta proprietaria iscritta nei registri catastali: eredi di Cataudo Angelo nato a S. Leucio del Sannio il
06.07.1931: Paolillo Anna nata a Benevento il 07.01.1939; Cataudo Antonella nata a Benevento il 07.11.1970;
Cataudo Enza nata a Benevento il 05.07.1972 - foglio 12 p.lla 616 ex 479 - superficie espropriata mq. 1.164,00.

b) ditta proprietaria iscritta nei registri catastali: Giardiello Maria nata a Ceppaloni il 08.11.1939 - foglio 12
p.lla 608 ex 113 - superficie espropriata mq. 1.667,00.

2) è disposto altresì, il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di cui al n.1), a favore della ditta
AMACIM s.r.l. con sede in Benevento alla via Albert Einstein n.16, sotto la condizione sospensiva che il pre-
sente decreto sia successivamente notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

3) Il presente decreto:

- va fatto oggetto di voltura nel catasto e di trascrizione presso l’ufficio dei registri immobiliari;

- va pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

- è opponibile da terzi entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto;
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omissis............

- sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, con avviso sin d’ora che, l’esecuzione
del presente decreto, mediante immissione in possesso del beneficiario dell’esproprio, con la redazione del ver-
bale di cui all’art. 24 del D.P.R. 327/01 è già avvenuta in data 25.11.2003, in virtù del decreto di occupazione di
urgenza e determinazione provvisoria dell’indennità n. 7537 del 31.10.2003 emesso ai sensi dell’art. 22bis del
D.P.R. 327/01.

4) dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi ai beni espropriati possono essere fatti
valere unicamente sull’indennità.

Ceppaloni, lì 22.12.2005.

Il Responsabile Ufficio Espropri
Ing. Vincenzo Mauro
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COMUNE DI MELIZZANO - (Provincia di Benevento) - N. REP. 171 del 10 giugno 2005 - Strada “Fondo
Valle Isclero” 1°, 2° e 3° Lotto - Opere di completamento 2° lotto, 1° e 2° stralcio, Svincolo in Comune di Meliz-
zano (BN).

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

VISTA l’istanza in data 10/6/2005 della Ditta Zaccari Costruzioni Srl capogruppo mandataria dell’ATI ap-
paltatrice dei Lavori con sede in Circello (BN) alla via Circumvallazione S. Vito 112, incaricata dell’espletamen-
to delle procedure espropriative relative ai lavori in oggetto, giusto contratto d’appalto rep. n° 23253/57/28
stipulato in data 10.05.2001 dal Dr. Claudio Cusani - Notaio con sede in Solopaca (BN), con la quale questo Co-
mune è stato invitato, sulla scorta degli atti prodotti, ad emettere il decreto di occupazione permanente degli
immobili siti in agro di Melizzano (BN) località Torello, occorsi per la realizzazione dei succitati lavori;

VISTE la Deliberazione di G. Comunale n° 11 del 07.02.2001, con la quale questo Comune ha confermato la
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste in progetto, già effettuata nell’atto
deliberativo n°150 del 29.12.98 adottato dal Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica della Valle Telesi-
na - Ente Attuatore precedentemente indicato dalla Regione Campania, nonché ristatuiti, ai sensi dell’art. 13 del-
la legge n°2359/1865, della legge Regionale n°51/78 e delle leggi n°865/71 e n°1 del 03.01.78, i termini di inizio e
compimento delle procedure espropriative;

VISTO il decreto Sindacale di occupazione temporanea in via d’urgenza n° 1948 del 23.05.2001 emesso a
favore del Comune di Melizzano (BN), avente per oggetto: Strada “Fondo Valle Isclero” 1°, 2° e 3° Lotto -
Opere di completamento 2° lotto, 1° e 2° stralcio, Svincolo in Comune di Melizzano (BN). - DPGRC n°1159 del
23.02.99.

VISTA la propria determina n° 55 del 24/02/2005, con la quale, in ottemperanza al disposto dell’art. 12 del-
la legge 22/10/71 n° 865, si è proceduto alla liquidazione delle indennità determinate in via definitiva ed accetta-
te dagli aventi titolo, nonché disposto il deposito delle stesse, presso la Cassa DD. PP. della Provincia, per quelle
ditte per le quali si riscontrava l’impossibilità a procedere alla loro liquidazione diretta;

CONSIDERATO che sono stati effettuati i pagamenti diretti delle indennità accettate, così come risulta
dalle quietanze in atti, rilasciate dai proprietari degli immobili espropriandi in agro di Melizzano (BN) alla loca-
lità “Torello”, e precisamente:

1) Galietta Antonio nato a Melizzano (BN) il 16.04.55, C.F.: GLL NTN 55B16 F113U, proprietario per 1/2
e Amoriello Annunziata nata a S. Agata dei Goti (BN) il 07.07.59, C.F.: MRL NNZ 59L47 I197W, proprietaria
per 1/2, entrambi residenti in Melizzano (BN) alla c/da Torello, particella 677 del foglio n° 7 - superficie espro-
priata mq. 120 - indennità corrisposta Euro 568,09;

2) Ciabrelli Filippo Rosario nato a Maddaloni (CE) il 19.07.75 -

C.F.: CBR FPP 75L19 E791L, proprietario per 1/3, Ciabrelli Pinella nata a Maddaloni (CE) il 13.06.78
C.F.:CBR PLL 78H53 E791Y, proprietario per 1/3; Ciabrelli Vincenzo nato a Castelvenere il 21.05.37 C.F.:
CBR VCN 37E21 C280Q - proprietario per 1/3 - , tutti residenti a Castelvenere, particella 685 del foglio n° 7 -
superficie espropriata mq. 165 - indennità corrisposta Euro 783,75;

3) Grasso Maria Isabella Pia nata a Melizzano (BN) il 13.03.42 C.F.:GRS MSB 42C53 F113G, ivi residente
alla c/da Torello 46, proprietaria, particelle n° 681 e 683 del foglio n°7, superficie complessiva espropriata mq.
303, indennità complessiva corrisposta Euro 686,05.

4) Grasso Teresa Apollonia nata a Melizzano (BN) il 08.01.39, C.F.: GRS TRS 39A48 F113M, residente in
Telese Terme (BN) alla via Salerno n° 10, proprietaria, particelle n° 638, 639, 640 e 475 del foglio n°7, superficie
complessiva espropriata mq.847, entità complessiva corrisposta Euro 1’899,80.

5) Fusco Francesco nato a S. Agata dei Goti (BN) il 28.09.44, C.F.: FSC FNC 44P28 I197E, proprietario per
1/2, Marotta Maria Grazia nato a Castel Campagnano (CE) il 25.09.47, C.F.:MRT MGR 47P65 B494D, proprie-
taria per 1/2, residenti in Melizzano alla c/da Torello n°93, particelle n° 626, 627, 623 e 624 del foglio n°7, superfi-
cie complessiva espropriata mq. 1.643, entità complessiva corrisposta Euro 7’233,10.

6) Grasso Alfonsina nata a Melizzano (BN) il 18.0134, C.F.: GRS LNS 34A58 F113M, proprietaria, ivi rise-
dente alla c/da Torello n°85, particella n°687, del foglio n°7, superficie complessiva espropriata mq.135, indenni-
tà complessiva corrisposta Euro 811,69.
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7) Renzi Bernardino nato a Melizzano (BN) il 15.10.43, C.F.: RNZ BNR 42R15 F113Z, proprietario, ivi re-
sidente alla c/da Torello, particelle n° 675, 699 e 642 del foglio n°7, superficie complessiva espropriata mq. 691,
indennità complessiva corrisposta Euro 2’601,41.

8) Grasso Italo nato a Melizzano (BN) il 13.04.35, C.F.: GRS TLI 35D13 F113L, proprietario, ivi residente
alla c/da Torello n° 22, particelle n° 695 e 671 del foglio n°7, superficie complessiva espropriata mq. 3’707, in-
dennità complessiva corrisposta Euro 31’326,56.

9) Grasso Erminio nato a Melizzano (BN) il 28.09.29, C.F.: GRS RMN 29P28 F113N, proprietario, ivi resi-
dente alla c/da Torello n° 40, particelle n° 669, 693 e 487 del foglio n°7, superficie complessiva espropriata mq.
1’735, indennità complessiva corrisposta Euro 15’077,21.

10) Grasso Erminio nato a Melizzano (BN) il 28.09.29, C.F.: GRS RMN 29P28 F113N, proprietario, ivi re-
sidente alla c/da Torello n° 40, particella n°465 del foglio n°7, superficie complessiva espropriata mq. 254, inden-
nità complessiva corrisposta Euro 2’247,39.

11) Grasso Erminio nato a Melizzano (BN) il 28.09.29, C.F.: GRS RMN 29P28 F113N, livellario per 1/2,
Leone Maria nata a Solopaca (BN) il 13.11.37, C.F.: LNE MRA 37S53 I809C livellaria per 1/2, ivi residenti alla
c/da Torello n° 40, particelle n° 630, 667, 691 e 497 del foglio n°7, superficie complessiva espropriata mq. 2.732,
indennità complessiva corrisposta Euro 25’501,54.

12) Grasso Giuseppina nata a Melizzano (BN) il 08.06.30, C.F.: GRS GPP 30H48 F113Y, proprietaria, resi-
dente a Solopaca (BN) alla via Onofri n° 44, particella n° 618 del foglio n°7, superficie complessiva espropriata
mq. 813, indennità complessiva corrisposta Euro 8’747, 42.

13) Mastroianni Luigi nato a Caiazzo (CE) il 26.06.48, C.F.: MST LGU 48H26 B362K, ivi residente alla
c/da S. Pietro n°31/1, proprietario, particelle n° 697 e 673 del foglio n°7, superficie complessiva espropriata mq.
1’198, indennità complessiva corrisposta Euro 12’273,28.

14) Grasso Maria Bellina nata a Melizzano (BN) il 07.07.41, C.F.: GRS MBL 41L47 F113L, proprietaria,
residente in Benevento alla via Salita Pezzapiana int. FS, particella n° 679 del foglio n°7, superficie complessiva
espropriata mq. 157, indennità complessiva corrisposta Euro 943,96.

15) Grasso Arcangelo nato a Melizzano (BN) il 03.02.25, C.F.: GRS RNG 25B03 F113N, proprietario, ivi
residente alla c/da Torello n° 52, particelle n° 631, 632, 663, 498 e 500 del foglio n°7, superficie complessiva
espropriata mq. 4.104, indennità complessiva corrisposta Euro 37’337,74.

16) Grasso Romolo nato a Melizzano (BN) il 04.01.52, C.F.: GRS RML 52A04 F113Y, proprietario, resi-
dente in Telese Terme (BN) alla via Manzoni n°18, particelle n° 615, 635, 636, 644 e 472 del foglio n°7, superficie
complessiva espropriata mq. 5.877, indennità complessiva corrisposta Euro 23’622,29.

17) Iannotti Pasqualina nata a Melizzano (BN) il 17.03.51, C.F.: NNT PQL 51C57 F113D, proprietario per
2/3, Grasso Arcangelo nato a Melizzano (BN) il 25.12.78 C.F.: GRS RNG 78T25 F113Y proprietario per 1/6,
Grasso Luisa nata a Telese Terme (BN) il 28.04.80 C.F.: GRS LSU 80D68 L086R proprietario per 1/6, residenti
in Melizzano (BN) alla c/da Torello n° 38, particelle n° 650, 651, 660, 661, 658, 659, 656 e 657 del foglio n°7, su-
perficie complessiva espropriata mq. 1’424, indennità complessiva corrisposta Euro 2’397,92.

18) Farina Rosina , nata a Dugenta (BN) il 28.10.1935, C.F.: FRN RSN 35R68 D380A, proprietario per 1/3,
ivi residente alla via Nazionale n°18, Farina Alfonso nato a Dugenta (BN), il 18.04.1941, C.F.: FRN LNS 41D18
D380Z, proprietario per 1/3, ivi residente alla via Nazionale n°162, Farina Giuseppe nato a Dugenta (BN) , il
29.01.44, C.F.:FRN GPP 44A29 D380A, proprietario per 1/3, ivi residente alla via Nazionale n°128, particelle n°
647, 648 e 492 del foglio n°7, superficie complessiva espropriata mq. 890, indennità complessiva corrisposta
Euro 2’747,87.

19) Farina Rosina , nata a Dugenta (BN) il 28.10.1935, C.F.: FRN RSN 35R68 D380A, proprietario per 1/3,
ivi residente alla via Nazionale n°18, Farina Alfonso nato a Dugenta (BN), il 18.04.1941, C.F.: FRN LNS 41D18
D380Z, proprietario per 1/3, ivi residente alla via Nazionale n°162, Farina Giuseppe nato a Dugenta (BN) , il
29.01.44, C.F.:FRN GPP 44A29 D380A, proprietario per 1/3, ivi residente alla via Nazionale n°128, particelle n°
645, 646 e 634, del foglio n°7, superficie complessiva espropriata mq. 1’739, indennità complessiva corrisposta
Euro 5’369,55.

20) Grasso Catia Amanda, nata a Zurigo (Svizzera) il 21.11.68, C.F.: GRS MND 68S61 Z133Z, livellaria
per 1/3, ivi residente 8004 Zrich, Agnesstr 10, Grasso Maria nata a Zurigo (Svizzera) il 01.03.65, C.F.: GRS
MRA 65C41 Z133Y, livellaria per 1/3, ivi residente 8004 Zrich Agnesstr, 10, Solè Josefina nata a Villalba De
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Los Arcos (Spagna), il 26.10.32, C.F.:SLO JFN 32R66 Z131F, livellaria per 1/3, ivi residente 8004 Zrich
Agnesstr, particelle n° 490, 665 e 689, del foglio n°7, superficie complessiva espropriata mq. 2’761, indennità
complessiva corrisposta Euro 13’071,00.

21) Licito Domenica, nata a Caivano (NA) il 13.05.1938, C.F.: LCT DNC 38E53 B371S, proprietario per
15/90, residente alla via Piave n°30 Crispano (NA), Chioccarelli Filiberto nato a Napoli, il 16.01.1966, C.F.:CHC
FBR 66A16 F839V, proprietario per 6/90, residente alla via Piave n°30 Crispano (NA), Chioccarelli Eugenio
nato a Caivano (NA), il 05.12.1967, C.F.:CHC GEN 67T05 B371H, proprietario per 6/90, residente alla via Pia-
ve n°30 Crispano (NA), Chioccarelli Giorgio nato a Caivano (NA), il 28.041971, C.F.:CHC GRG 71D28 B371F,
proprietario per 6/90, residente alla via Piave n°30 Crispano (NA), Chioccarelli Paolo nato a Caserta, il
31.01.1975, C.F.:CHC PLA 75A31 B963T, proprietario per 6/90, residente alla via Piave n°30 Crispano (NA),
Chioccarelli Pasquale nato a Caserta, il 11.10.1978, C.F.:CHC PQL 78R11 B963O, proprietario per 6/90, resi-
dente alla via Piave n°30 Crispano (NA), Battimiello Immacolata nato a Napoli, il 31.121929, C.F.:BTT MCL
29T71 F839O, proprietaria per 15/90, residente alla via Esposito n°10 Caivano (NA), Chioccarelli Luisa nata a
Caivano (NA), il 20.06.1965, C.F.:CHC LSU 65H60 H371P, proprietario per 10/90, residente alla via Scotta
n°16 Caivano (NA), Chioccarelli Maria nata a Caivano (NA), il 09.06.1962, C.F.:CHC MRA 62H49 B371H ,
proprietario per 10/90, residente alla via Libertini n°96 Caivano (NA), Chioccarelli Adriana nata a Caivano
(NA), il 15.09.1967, C.F.:CHC DRN 67P55 B371V, proprietario per 10/90, residente alla via Innocenzo XII n°17
Ariccia (RM), particelle n° 620 e 621, del foglio n°7, superficie complessiva espropriata mq. 1’520, indennità
complessiva corrisposta Euro 6.907,12.

22) Nuzzo Mario nato a S.Agata dei Goti (BN) il 17.02.46, C.F.: NZZ MRA 46B17 I197Z, proprietario, residente
in Melizzano (BN) alla c/da Torello, particelle n° 590 e 592 del foglio n°7, superficie complessiva espropriata mq. 815,
indennità complessiva corrisposta Euro 1066,11.

CONSIDERATO, altresì, che per una ditta, sussistendo problematiche riconducibili a contenziosi giudi-
ziari, non è stato possibile procedere legittimamente alla liquidazione delle indennità principali ed accessorie
così come determinate, si è proceduto al deposito delle stesse presso la Cassa DD.PP. di Benevento, come risul-
ta dalla quietanza in atti rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato in Benevento n. 48 in data 06/05/2005;

VISTA la Legge 25.06.1865 n. 2359;

VISTA la Legge 22.10.1971 n. 865;

VISTA la Legge 28.01.1977 n. 10;

VISTA la Legge 03.01.1978 n. 1;

VISTA la Legge 08.08.1992 n. 359;

VISTA la Legge 31.10.1978 n. 51;

VISTA la Legge 19.04.1977 n. 23;

RAVVISATA la propria competenza in materia;

DECRETA

ART. 1

E’ pronunciata l’espropriazione permanente a favore del Comune di Melizzano (BN), con sede in Melizzano
alla via Traversa del Sannio, Codice fiscale 92005110629, delle zone di terreno site in agro di Melizzano alla località
“Torello”, occorre per la realizzazione dei lavori: Strada a"Fondo Valle Isclero" - 1° - 2° e 3° lotto - Opere di com-
pletamento 2° lotto, 1° e 2° stralcio - Svincolo in Comune di Melizzano, divise in più pezzi, estese complessivamente
mq. 33’630, riportate nel Catasto Terreni al foglio 7 particelle 677 (mq. 120) - 665 (mq. 165) - 681(mq. 262) - 683 (mq.
41) - 638 (mq. 94) - 639 (mq. 46) - 640 (mq. 520) - 475 (mq. 187) - 626 (mq. 109) - 627 (mq. 541) - 623 (mq. 450) - 624
(mq. 543) - 687 (mq. 135) - 675 (mq. 125) - 699 (mq. 256) - 642 (mq. 310) - 695 (mq. 411) - 671 (mq. 3’296) - 669 (mq.
1’128) - 693 (mq. 322) - 487 (mq. 285) - 465 (mq. 254) - 630 (mq. 829) - 667 (mq. 1’168) - 691 (mq. 443) - 497 (mq. 292)
- 618 (mq. 813) - 697 (mq. 205) - 673 (mq. 993) - 679 ( mq. 157) - 631 (mq. 863) - 632 (mq. 2) - 663 (mq. 1’205) - 498
(mq. 1’704) - 500 (mq. 330) - 615 (mq. 2’555) - 635 (mq. 2’365) - 636 (mq. 825) - 644 (mq. 32) - 472 (mq. 100) - 650
(mq. 109), 651 (mq. 610) - 660 (mq. 422) - 661 (mq. 136) - 658 (mq. 26) - 659 (mq. 9) - 656 (mq. 86) - 657 (mq. 26) - 647
(mq. 720) - 648 (mq. 20) - 492 (mq. 150) - 645 (mq. 757) - 646 (mq. 148) - 634 (mq. 834) - 490 (mq. 300) - 665 (mq.
1’245) - 689 (mq. 1’216) - 620 (mq. 692) - 621 (mq. 828) - 590 (mq. 620) - 592 (mq. 195).

Indennità complessive Euro 240’692,54 (euro duecentoquaranta mila seicentonovantadue virgola cinquan-
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taquattro centesimi) interamente pagate.

ART. 2

Il presente decreto sarà sottoposto alle formalità di registrazione e di trascrizione presso la Conservatoria
dei RR.II. della Provincia a favore del Patrimonio del Comune di Melizzano (BN), nonché inserito per estratto
nel BURC della Regione Campania.

Melizzano lì 10 giugno 2005

Il Responsabile del U.T.C.
Ing. Luigi Dell’Acquila
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