
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

COMUNE DI ORTA DI ATELLA - (Provincia di Caserta) - Estratto decreto di occupazione d’urgenza n°
11 delle aree in zona P.I.P. interessate alla realizzazione di infrastrutture nelle aree di insediamento produttivo
(P.I.P.) Ambito 22 (2° Stralcio).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

AVVISA

Che in data 19/01/2006 è stato emesso il decreto di occupazione d’urgenza n° 11 delle aree in zona P.I.P. in-
teressate alla realizzazione di infrastrutture nelle aree di insediamento produttivo (P.I.P.) Ambito 22 (2°
STRALCIO);

Che per le seguenti ditte risulta la morte dei proprietari iscritti nei registri catastali:

Migliaccio Immacolata nata il 27/07/1928 foglio 8 p.lla 128;

Comune Michele nato il 28/04/1930 foglio 6 p.lle 5003 e 5008;

Copia integrale del decreto è consultabile presso la segreteria comunale.

Orta di Atella 19/01/2006

Il Responsabile Del Settore
Geom. Capo Salvatore Ragozzino
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CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO BACINI DEL SARNO DEI
TORRENTI VESUVIANI E DELL’IRNO - Nocera Inferiore - (Provincia di Salerno ) - Decreto n. 608 - Occupazio-
ne temporanea in via di urgenza degli immobili interessati ai lavori di irrigazione della Piana di Montoro e di
Sarno San Valentino Torio comprensorio irriguo Montoro Inferiore X° lotto - completamento.

PREMESSO :

CHE con delibera Commissariale n. 351 del 13.10.1997 veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori
di irrigazione della Piana di Montoro X° lotto - completamento redatto dall’ing. Vittorio Barra Caracciolo e
dall’ing. Antonio Pauciulo per l’importo complessivo di Lit. 8.600.000.000 di cui Lit.5.500.000.000 per lavori;

CHE con delibera Commissariale n. 33 del 03.02.2004 veniva riapprovato il progetto esecutivo aggiornato
ed integrato dei lavori di irrigazione della Piana di Montoro X° lotto - completamento per l’importo complessi-
vo di Euro 4.441.529,34;

CHE con nota prot. n. 170 del 02.03.2005 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali trasmetteva il De-
creto di finanziamento n. 37 del 28.02.2005 per l’esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTO il piano particellare grafico e descrittivo di riferimento per la esecuzione dei lavori anzidetti, che si
allega al presente decreto formandone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 08.06.2001 n. 327, testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, tutte le funzioni amministrative relative alle
procedure in materia espropriativa per causa di pubblica utilità, sono demandate all’autorità competente alla
realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità;

CONSIDERATO altresì che i lavori in argomento, ai sensi dell’ art. 9 del D.P.R. n.342 del 18.03.1965 e
dell’art. 1 della Legge 03 Gennaio 1978 n. 1, sono stati dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibi-
li;

RAVVISATA la necessità di occupare in via d’urgenza gli immobili di proprietà delle ditte riportate nel
piano particellare grafico e descrittivo;

VISTA la Legge 22.10.1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. R. 19.04.1977 n. 23;

VISTA la Legge 03.01.1978 n. 1;

VISTA la L. R. 31.10.1978 n. 51;

VISTA la Legge n.127 del 15.09.97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 327 del 08.06.2001;

DECRETA

Art. 1) IL CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO BACINI DEL
SARNO DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL’IRNO con sede in Nocera Inferiore alla via Atzori, è auto-
rizzata ad occupare temporaneamente in via d’urgenza gli immobili siti nel Comune di Montoro Inferiore, ri-
portati nel piano particellare grafico e descrittivo che, debitamente vistato, forma parte integrante e sostanziale
del presente decreto;

Art. 2) Ai sensi dell’art. 13 del T.U. D.P.R. n.327 del 08.06.2001, sono stati stabiliti in mesi 2 ( due ) e anni 2
( due ) i termini di inizio e di completamento della procedura espropriativa, decorrenti dalla data della sua pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

Art.3) All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, l’Ente occupante provvederà a redigere, conte-
stualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. Detto verbale dovrà essere re-
datto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l’intervento di due
testimoni che non siano dipendenti dell’Ente interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono am-
messi, il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Art. 4) I sigg.ri geomm. Catalano Giovanfiore e Cappa Elio, anche disgiuntamente, con l’assistenza di per-
sonale di fatica, in nome e per conto del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, sono incaricati
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della compilazione degli stati di consistenza, procedendo, all’occorrenza, con l’assistenza dei testimoni, secondo
le modalità di cui all’art. 24 comma 3 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001;

Art. 5) L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato a cura dell’ Ente occupante alle ditte pro-
prietarie almeno 7 giorni prima, ed affisso per lo stesso periodo all’Albo del Comune di Montoro Inferiore;

Art. 6) Al fine della determinazione della indennità dovuta per la occupazione del fondo, l’Ente occupante,
procederà alla valutazione delle indennità provvisorie spettanti, notificandole nelle forme prescritte per la noti-
ficazione degli atti processuali civili ai diretti interessati;

Art. 7) Il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, provvederà alla notifica alle ditte interessate
e alla esecuzione del presente decreto, provvedendo altresì alla pubblicazione all’albo del Comune di Montoro
Inferiore, sul B.U. della Regione Campania. Il presente decreto perde efficacia ove l’occupazione non venga effet-
tuata nel termine di mesi 6 (sei) decorrenti dalla sua data di emissione;

Art.8) Chiunque si opponesse alla disposta occupazione ed alle relative operazioni intercorrerà nell’am-
menda prevista dall’art. 8 della legge 25.06.1865 n. 2359, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice
Civile in caso di maggior reato. La forza pubblica, se richiesta presterà la propria assistenza al Consorzio di Bo-
nifica Integrale Comprensorio Sarno, per tutte le operazioni di esecuzione del presente decreto;

Art.9) Avverso al presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro gg. 60 ( sessanta ) dalla sua notifica, ovvero, in via alternativa, ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica entro gg. 120 dalla stessa data.

Il Commissario Straordinario
Rag. Gino Marotta
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