
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

COMUNE DI CAMIGLIANO - (Provincia di Caserta) - Decreto espropriazione definitiva - Espropriazio-
ne zona di terreno occorrente per i lavori di ampliamento del cimitero comunale - Decreto n° 16 del 08.02.2006.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

- VISTO il Decreto protocollo n° 4247 del 15.12.2003, 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 re-
digendosi 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° 13 del 13.12.2004, con il quale è stata deter-
minata l’ indennità di esproprio da corrispondere alle ditte proprietarie;

- DATO ATTO che il suddetto Decreto n° 13 del 13.12.2004, di determinazione dell’indennità provvisoria,
è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul BURC del 03.01.2005 ed è stato notificato, con le forme degli atti pro-
cessuali civili, alle ditte proprietarie;

1. ditta BIANCO Salvatore nato a Napoli il 14.07.1954 e DI MARO Giovanna nata a Marano di Napoli il
16.4.1960-residenti a Pastorano Via Strabella n° 15, proprietari delle zone di terreno - foglio n° 5 - particelle n°
5062, derivata dalla n° 60, da espropriare mq. 1266,00; particelle n° 5064 e n° 5065, derivate dalla n° 62, da espro-
priare rispettivamente mq. 1133,00 e mq. 10,00; particella n° 5070, derivata dalla n° 149, da espropriare mq.
1450,00; importo complessivo offerto euro 64.219,85;

2. ditta BIANCO Raffaele nato a Napoli il 09.09.1949 e GIULIANO Carmela nata a Pignataro Maggiore il
27.09.1954 - residenti a Pastorano Via Strabella n° 14 - foglio n° 5 - particelle n° 5067 e n° 5068, derivate dalla n°
63, da espropriare rispettivamente mq. 169,00 e mq. 94,00; importo complessivo offerto euro 3.339,84;

3. ditta BONACCI Isabella nata a Camigliano il 19.11.1911 - deceduta; BONACCI Maria Giuseppa nata a
Camigliano il 02.04.1907 - deceduta; BONACCI Maria Teresa nata a Camigliano il 12.11.1905 - deceduta ;
BONACCI Nicolina nata a Camigliano il 24.02.1934; BONACCI Pasqualina nata a Camigliano il 27.03.1909 -
deceduta -.foglio n° 5 - particelle n° 5073 e n° 5074, derivate dalla n° 150, da espropriare rispettivamente mq.
89,00 e mq. 20,00;

attualmente proprietaria di 3/4 CARUSONE Filomena, nata a Camigliano il 25.03.1954, così come dichia-
rato dalla stessa in sede di accettazione bonaria, e di altra ditta non individuata il residuo 1/4 ; importo comples-
sivo offerto euro 1.038,15;

- TENUTO CONTO che nei termini prescritti le ditte proprietarie, di seguito elencate, hanno accettato in-
condizionatamente ed irrevocabilmente, le somme relative all’indennità definitiva di espropriazione nonché in-
dennità di occupazione e strutture fisse il tutto spettante come per legge, per le zone di terreno , appresso
riportate , ricadenti in questo territorio comunale:

1. ditta BIANCO Salvatore nato a Napoli il 14.07.1954 e DI MARO Giovanna nata a Marano di Napoli il
16.4.1960-residenti a Pastorano Via Strabella n° 15, proprietari delle zone di terreno - foglio n° 5 - particelle n°
5062, derivata dalla n° 60, da espropriare mq. 1266,00; particelle n° 5064 e n° 5065, derivate dalla n° 62, da espro-
priare rispettivamente mq. 1133,00 e mq. 10,00; particella n° 5070, derivata dalla n° 149, da espropriare mq.
1450,00; importo complessivo, compreso indennità di esproprio,da corrispondere euro 65.596,40, pagato con
mandato regolarmente quietanzato;

2. ditta BIANCO Raffaele nato a Napoli il 09.09.1949 e GIULIANO Carmela nata a Pignataro Maggiore il
27.09.1954 - residenti a Pastorano Via Strabella n° 14 - foglio n° 5 - particelle n° 5067 e n° 5068, derivate dalla n°
63, da espropriare rispettivamente mq. 169,00 e mq. 94,00; importo complessivo, compreso indennità di espro-
prio, da corrispondere euro 3.432,58 pagato con mandato regolarmente quietanzato;

3. ditta BONACCI Isabella nata a Camigliano il 19.11.1911 - deceduta; BONACCI Maria Giuseppa nata a
Camigliano il 02.04.1907 - deceduta; BONACCI Maria Teresa nata a Camigliano il 12.11.1905 - deceduta ;
BONACCI Nicolina nata a Camigliano il 24.02.1934; BONACCI Pasqualina nata a Camigliano il 27.03.1909 -
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deceduta -.foglio n° 5 - particelle n° 5073 e n° 5074, derivate dalla n° 150, da espropriare rispettivamente mq.
89,00 e mq. 20,00, attualmente proprietaria di 3/4 CARUSONE Filomena, nata a Camigliano il 25.03.1954, così
come dichiarato dalla stessa in sede di accettazione bonaria, e di altra ditta non individuata il residuo 1/4 ; im-
porto complessivo, compreso indennità di esproprio, da corrispondere, per i 3/4 , euro 1.059,77 pagato con man-
dato regolarmente quietanzato;

- DATO ATTO che gli importi di cui sopra sono stati tutti pagati;

- CONSIDERATO, quindi, che va emesso il Decreto definitivo di esproprio delle aree occorse per l’inter-
vento costruttivo in titolo;

- 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. ditta BIANCO Salvatore nato a Napoli il 14.07.1954 e DI MARO Giovanna nata a Marano di Napoli il
16.4.1960-residenti a Pastorano Via Strabella n° 15, proprietari delle zone di terreno - foglio n° 5 - particelle n°
5062, derivata dalla n° 60, da espropriare mq. 1266,00; particelle n° 5064 e n° 5065, derivate dalla n° 62, da espro-
priare rispettivamente mq. 1133,00 e mq. 10,00; particella n° 5070, derivata dalla n° 149, da espropriare mq.
1450,00;

2. ditta BIANCO Raffaele nato a Napoli il 09.09.1949 e GIULIANO Carmela nata a Pignataro Maggiore il
27.09.1954 - residenti a Pastorano Via Strabella n° 14 - foglio n° 5 - particelle n° 5067 e n° 5068, derivate dalla n°
63, da espropriare rispettivamente mq. 169,00 e mq. 94,00;

3. ditta BONACCI Isabella nata a Camigliano il 19.11.1911 - deceduta; BONACCI Maria Giuseppa nata a
Camigliano il 02.04.1907 - deceduta; BONACCI Maria Teresa nata a Camigliano il 12.11.1905 - deceduta ;
BONACCI Nicolina nata a Camigliano il 24.02.1934; BONACCI Pasqualina nata a Camigliano il 27.03.1909 -
deceduta -.foglio n° 5 - particelle n° 5073 e n° 5074, derivate dalla n° 150, da espropriare rispettivamente mq.
89,00 e mq. 20,00, attualmente proprietaria di 3/4 CARUSONE Filomena, nata a Camigliano il 25.03.1954, così
come dichiarato dalla stessa in sede di accettazione bonaria, e di altra ditta non individuata il residuo 1/4 ;

Il presente decreto sarà notificato alle ditte proprietarie, pubblicato sul BURC ed affisso all’Albo Pretorio
nonché registrato, volturato e trascritto.

Camigliano, li 08.02.2006

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Nicola Bonacci
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COMUNE DI CASERTA - Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’occupazione e determina, in
via provvisoria, l’indennità di esproprio per il bene immobile interessato dalla “riqualificazione di aree urbane
in caserta e frazioni. creazione di un parco a verde attrezzato in via P. Amato”.

IL DIRIGENTE

Vista la comunicazione del 19/04/2005 n.30284, con la quale la ditta proprietaria, del bene immobile inte-
ressato, veniva informata delle intenzioni, di questa Amministrazione, di volere realizzare l’opera pubblica in
oggetto e dell’avvio del procedimento di esproprio;

Vista la delibera di Consiglio Comunale del 22/07/2004 n.55, con la quale veniva approvato il progetto pre-
liminare con l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio sul bene immobile occorrente per la “Riqualifi-
cazione aree urbane in Caserta - Creazione di un parco attrezzato in Via P. Amato” e che tale approvazione
costituiva adozione di variante allo strumento urbanistico vigente; Vista la delibera di Consiglio Comunale del
06/10/2005 n. 58 con la quale viene data efficacia alla variante dello strumento urbanistico vigente e viene impo-
sto il vincolo preordinato all’esproprio sul bene immobile individuato al Catasto Terreni di Caserta foglio 52
particella 812 occorrente per intero alla realizzazione della suddetta opera pubblica; Vista la delibera di Giunta
Comunale del 02/12/2005 n. 933, con la quale veniva approvato il progetto definitivo dei lavori relativi alla “Ri-
qualificazione aree urbane in Caserta - Creazione di un parco attrezzato in Via P. Amato” che comporta la di-
chiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi dell’art.14 comma 13 della Legge n.109/1994 e successive
modifiche ed integrazioni ed ai sensi dell’art.17 del D.P.R. n.327/2001;

Vista la comunicazione del 24/01/2006 n.7687, con la quale veniva informata la ditta proprietaria dell’avvio
del procedimento di determinazione dell’indennità di esproprio relativa ai beni immobili interessati dalla realiz-
zazione dell’opera pubblica in oggetto;

Dato atto che l’avvio dei lavori riveste carattere d’urgenza e ravvisata la necessità di emanare, senza parti-
colari indagini e formalità, il decreto che determina, in via provvisoria, l’indennità di esproprio e che dispone
l’occupazione anticipata dei beni immobili occorrenti; Visto l’art. 22 bis del D.P.R. 08/06/2001 n. 327; Visto l’art.
107 del D.Lgv. 18/08/2000 n. 267; Vista la Legge Regionale del 22/12/2004 n. 16;

DECRETA

Art.1) l’occupazione anticipata, a favore del Comune di Caserta, dell’intero bene immobile riportato
nell’allegato stralcio della planimetria catastale ed occorrente per i lavori di “Riqualificazione aree urbane in
Caserta - Creazione di un parco attrezzato in Via P. Amato” che viene di seguito descritto ed individuato al Ca-
tasto Terreni di Caserta in ditta: ...(omissis)...

Art. 2) Il tecnico incaricato per la redazione del verbale di immissione in possesso e dello stato di consisten-
za è il tecnico dell’U.T.C. ...(omissis)... autorizzato ad accedere con strumenti, personale tecnico e con l’even-
tuale assistenza di testimoni.

Art.3) La determinazione d’urgenza dell’indennità di esproprio, in via provvisoria, per l’intero bene immo-
bile prima indicato, applicando il criterio previsto dal 2° comma dell’art.37 dal D.P.R. n. 327/2001, è pari ad
Euro 27.200,00, con un valore dell’area, posto a base del calcolo, pari a circa Euro/mq.100,00.

Art.4) Il presente decreto sarà notificato agli interessati almeno venti giorni prima della data in cui avranno
luogo le operazioni di presa di possesso e di rilevazione dello stato di consistenza del bene immobile innanzi in-
dicato.

Art.5) Il presente decreto perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di
cui all’art. 13 del D.P.R. n. 327/2001 e precisamente entro cinque anni dalla data di efficacia dell’atto che ha ap-
provato il progetto definitivo e cioè entro il 10/01/2011, come previsto dell’art. 22 bis, comma 6, del D.P.R. n.
327/2001 e successive modifiche.

Art.6) Il presente decreto perde efficacia ove l’occupazione non venga effettuata nel termine di tre mesi
dalla emanazione, mediante l’immissione in possesso e con la redazione del verbale di cui all’art.24 del D.P.R.
n.327/2001.

Art.7) La ditta proprietaria, nei trenta giorni successivi alla data di immissione in possesso, nel caso in cui
non condivide l’indennità offerta, può presentare osservazioni scritte, depositare documenti e designare un tec-
nico di propria fiducia, ai sensi dell’art. 21, comma 15 del D.P.R. 327/2001, per la stima del bene immobile ogget-
to del presente procedimento.
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Art.8) La ditta proprietaria, entro il termine di giorni trenta dalla notifica del presente provvedimento, ha
la facoltà di convenire la cessione volontaria del bene immobile interessato, in tale caso, verrà corrisposto un ac-
conto dell’80% come previsto dal 3° comma dell’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001.

Art.9) Di disporre il deposito delle indennità provvisorie offerte che non vengono accettate dagli aventi di-
ritto, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto, secondo quanto previsto dall’art. 20, comma
14, del DPR n. 327/01.

Art.10)L’indennità di occupazione sarà determinata, come previsto dall’art. 50 c. 1° del DPR 327/01, in re-
lazione al periodo di occupazione compreso tra la data di immissione in possesso e quella di deposito o di corre-
sponsione dell’indennità di esproprio relativa al bene immobile interessato del presente decreto.

Art.11) Di provvedere alla pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio e sul Bollettino degli Atti
Ufficiali della Regione Campania.

Il Dirigente del Settore LL.PP.
Ing. Carmine Sorbo
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COMUNE di FRIGENTO - (Provincia di Avellino) - Approvazione di la perizia di variante tecnica relati-
va all’intervento di riordino idrogeologico finalizzato alla riqualificazione e sviluppo delle risorse agricole me-
diante l’irrigazione del fondovalle Ufita.

IL SINDACO

Visto la delibera n° 123 del 24.06.1996, con la quale il Consorzio di Bonifica dell’Ufita ha approvato la peri-
zia di variante tecnica relativa all’intervento di riordino idrogeologico finalizzato alla riqualificazione e sviluppo
delle risorse agricole mediante l’irrigazione del fondovalle Ufita;

Considerato che, a norma dell’art. 1 della legge 03.01.1978, n° 1, l’approvazione della perizia sopra indicata
ne comporta la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità;

Visto il piano parcellare grafico e descrittivo delle aree da espropriare, la relazione esplicativa e le planime-
trie dei piani urbanistici relativi alla zona;

Considerato che gli atti suddetti sono stati depositati, a norma dell’art. 10 della legge 22.10.1971, n° 865 dal
20.12.1996 al 04.01.1997;

Visto il proprio decreto n° 1332 del 28.03.1997 con il quale, a seguito della pubblicazione degli atti di cui so-
pra, è stata determinata l’indennità provvisoria spettante alle ditte proprietarie;

Vista la propria ordinanza n° 328 del 23.01.1998 con la quale, si è disposto il pagamento diretto delle inden-
nità;

Viste le quietanze rilasciate dalle ditte interessate comprovante l’avvenuto pagamento dell’indennità di
che trattasi;

Vista la legge n° 2359 del 25.06.1865;

Vista la legge n° 865 del 22.10.1971;

Vista la legge regionale n° 23 del 19.04.1977;

Vista la legge regionale n° 51 del 31.10.1978;

Visto il proprio decreto n. 2577 del 25.05.2000, per la causale di cui in narrativa, con il quale è stata pronun-
ciata l’espropriazione a favore del Demanio dello Stato CF: 80193210582, dei seguenti immobili, autorizzando-
ne l’occupazione permanente di 384 mq. di terreno riportato in catasto al foglio n. 6, particella n. 693 ex 76/d
(mq. 384 noccioleto), in ditta Grella Luigi nato a Frigento il 16.09.1952 - CF: GRLLGU52P16D798I, indennità
complessiva corrisposta per espropriazione lire 5.832.835;

Vista la nota n. 115 del 09.01.2006 con la quale il Consorzio di Bonifica dell’Ufita ha richiesto a questo Co-
mune la rettifica formale del predetto decreto sindacale n. 2577 del 25.05.2000, in quanto per mero errore è stata
indicata le particella n. 693 ex 76/d del foglio 6 di Frigento anziché la particella 692 ex 76/d (mq. 384 noccioleto);

Che la particella n. 693 del foglio n. 6 di Frigento resta in ditta Galante Isidoro nato a Sturno il 11/04/1931 -
CF: GLNSDR31D11I990N;

DECRETA

La rettifica del proprio decreto n. 2577 del 25.05.2000, per la motivazione riportata in narrativa, come se-
gue:

E’ pronunciata a favore del Demanio dello Stato, CF: 80193210582, rappresentato dal Consorzio di Bonifica
dell’Ufita con sede in Grottaminarda, per la causale di cui in narrativa, l’espropriazione dei seguenti immobili, auto-
rizzandone l’occupazione permanente:

OMISSIS dal n. 1 a n. 89, in quanto tutto resta invariato;

90) già rettificato con proprio decreto n. 3306 del 17.07.2003;

OMISSIS dal n. 91 a n. 116, in quanto tutto resta invariato;

117) 384 mq. di terreno riportato in catasto al foglio n. 6, particella n. 692 ex 76/d (mq. 384 noccioleto), in
ditta Grella Luigi nato a Frigento il 16.09.1952 - CF: GRLLGU52P16D798I, indennità complessiva corrisposta
per espropriazione lire 5.832.835.
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Il Presidente del Consorzio di Bonifica dell’Ufita con sede in Grottaminarda è incaricato dell’esecuzione
del presente decreto, nonché degli adempimenti di cui agli articoli 51, 53 e 54 della Legge n. 2359 del 25.06.1865.

Frigent, 12.01. 2006

Il Sindaco
Andrea Famiglietti
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CITTA’ DI MORCONE - (Provincia di Benevento) - Decreto di esproprio definitivo. Lavori di costruzio-
ne della strada di collegamento F.V. Tammaro Santa Croce del Sannio “2° lotto tratto Stazione FF.SS. - Santa
Croce del Sannio”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la delibera di G.E. n° 386 del 09-07-1996 della Comunità Montana Alto Tammaro e delibera G.M. n°
19 del 16-02-1999 con le quali è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra;

Vista la delibera di G.E. n° 184 del 22-11-2001 della Comunità Montana Alto Tammaro e delibera G.M. n°
68 del 19-11-2001 con le quali e stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori di cui sopra;

Considerato che l’approvazione del progetto su indicato equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché
indifferibile ed urgente ai sensi di legge;

Visto il decreto di occupazione d’urgenza del 21-07-2000 notificato alle parti interessate, pubblicato
all’Albo Pretorio del Comune dal 21-07-2000 al 10-08-2000 ed inserito nel Foglio Annunzi Legali n° 57 del
29-07-2000;

Visto la proroga del predetto decreto del 29-01-2002 prot. n° 139, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune
dal 29-01-2002 al 18-02-2002 e sul BURC n°11 del 18-02-2002;

Visto il decreto di occupazione d’urgenza di variante del 05-04-2002 prot. n°2850 pubblicato all’Albo Pre-
torio del Comune dal 05-04-2002 al 20-04-2002 e sul BURC n° 21 del 22-04-2002;

Considerato che in data 06-04-2000 / 28-09-2000 / 30-09-2000 / 04-10-2000 / 05-10-2000 / 07-10-2000 /
12-10-2000 / 13-10-2000 è stata effettuata la regolare presa di possesso delle aree interessate ed è stato regolar-
mente e contestualmente redatto lo stato di consistenza delle medesime;

Visto l’attestato in data 17-01-2006 dell’Ente Espropriante (Comunità Montana Alto Tammaro con sede in
Castelpagano BN) che è stata accettata e liquidata agli aventi diritto l’indennità di occupazione e di espropria-
zione definitiva dei terreni;

Visto che ai fini dell’acquisizione delle aree effettivamente occupate per la realizzazione della strada in
questione, sono stati redatti appositi frazionamenti approvati dall’UTE di Benevento in data 29-11-2005 prot.
n° 158100 e 20-12-2005 prot. n° 158122 - 160889 - 160904;

Vista la documentazione comprovante l’avvenuto adempimento di quanto prescritto dall’art.10 della legge
22-10-1971 n° 865;

Visto l’art. 13 della legge 25-06-1865 n° 2359;

Vista la legge 18-04-1962 n° 167;

Vista la legge 22-10-1971 n° 865;

Visto l’art.3 del D.P.R. 15-01-1972 n° 8;

Vista la legge 27-06-1974 n° 247;

Vista la legge 28-01-1977 n° 10;

Vista la legge Reg.le n° 23 del 19-04-1977;

Visto l’art. 106 del D.P.R. 24-07-1977 n° 616;

Vista la legge 03-01-1978 n° 1;

Richiamata la legge Reg.le 31-10-1978 n° 51 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la L.R.
19-04-1977 n° 23 con la quale è stata demandata ai Comuni la competenza ad adottare provvedimenti in materia
di esproprio;

Vista la legge 29-07-1980 n° 385 e successiva proroga disposta dal D.L. 28-07-1981 n°396;

Visto il D.L. 11-07-1992 n° 333 convertito con modificazione in legge 08-08-1992 n° 359 e successive;

Vista la legge 30-12-1991 n° 413;

Visto il D.Lgs. 18-08-2000 n° 267;
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Visto il D.P.R. 08-06-2001 n° 327

DECRETA

E’ disposta in favore della COMUNITA’ MONTANA “Alto Tammaro” con sede in Castelpagano (BN)
cod. fisc. 80005010626 - l’espropriazione definitiva delle aree site in questo Comune per la realizzazione della
strada di collegamento F.V. Tammaro Santa Croce del Sannio “2° lotto tratto Stazione FF.SS. - Santa Croce del
Sannio”, di cui al seguente prospetto:

1) PARLAPIANO Antonio nato a Morcone il 19-04-1936 C.F. PRL NTN 36D19 F717Q foglio 15 particel-
la 662 mq. 752 R.D. 1,55 R.A. 2,72 proprietà per 1000/1000 - foglio 15 particella 664 mq. 495 R.D. 1,02 R.A. 1,79
proprietà per 1000/1000 - foglio 15 particella 666 mq. 95 R.D. 0,20 R.A. 0,34 proprietà per 1000/1000 - foglio 15
particella 644 mq. 1.360 R.D. 4,21 R.A. 5,27 - foglio 15 particella 646 mq. 257 R.D. 0,80 R.A. 1,00 - foglio 15 par-
ticella 648 mq. 681 R.D. 1,41 R.A. 2,46 - foglio 15 particella 651 mq. 214 R.D. 0,66 R.A. 0,83 - foglio 15 particella
658 mq. 698 R.D. 1,44 R.A. 2,52

2) DI MELLA Anna nata a Morcone il 03-07-1951 C.F. DML NNA 51L43 F717V proprietà per 9/81 - DI
MELLA Antonia nata a Morcone il 07-12-1931 C.F. DML NTN 31T47 F717Q proprietà per 12/81 - DI MELLA
Franco nato a Morcone il 14-02-1949 C.F. DML FNC 49B14 F717O proprietà per 51/81 - DI MELLA Lucia
nata a Morcone il 28-04-1946 C.F. DML LCU 46D68 F717Q proprietà per 9/81 - foglio 15 particella 636 mq. 93
R.D. 0,34 R.A. 0,48

3) PARLAPIANO Antonio nato a Morcone il 30-07-1934 C.F. PRL NTN 34L30 F717T proprietà per 1/2 -
RADASSAO Antonietta nata a Santa Croce del Sannio il 08-02-1947 C.F. RDS NNT 47B48 I179U proprietà
per 1/2 - foglio 15 particella 307 mq. 610 R.D. 1,89 R.A. 0,79

4) PARLAPIANO Antonio nato a Morcone il 30-07-1934 C.F. PRL NTN 34L30 F717T proprietà per 14/36
- RADASSAO Antonietta nata a Santa Croce del Sannio il 08-02-1947 C.F. RDS NNT 47B48 I179U proprietà
per 22/36 - foglio 16 particella 612 mq. 3.076 R.D. 9,53 R.A. 11,91

5) PARLAPIANO Amalia nata a Morcone il 31-10-1908 C.F. PRL MLA 08R71 F717A proprietà per 3/36 -
PARLAPIANO Antonio nato a Morcone il 30-07-1934 C.F. PRL NTN 34L30 F717T proprietà per 22/36 -
RADASSAO Antonietta nata a Santa Croce del Sannio il 08-02-1947 C.F. RDS NNT 47B48 I179U proprietà
per 11/36 - foglio 15 particella 653 mq. 486 R.D. 1,51 R.A. 1,88 - foglio 15 particella 655 mq. 1.806 R.D. 3,73 R.A.
6,53

6) PARLAPIANO Antonio nato a Morcone il 30-07-1934 C.F. PRL NTN 34L30 F717T proprietà per
1000/1000 - foglio 15 particella 642 mq. 485 R.D. 3,76 R.A. 2,38 - foglio 15 particella 638 mq. 167 R.D. 0,52 R.A.
0,22 - foglio 15 particella 375 mq. 1.130 R.D. 3,50 R.A. 1,46 - foglio 16 particella 124 mq. 210 R.D. 0,65 R.A. 0,81

7) PARLAPIANO Nicola nato a Morcone il 03-12-1942 C.F. PRL NCL 42T03 F717V proprietà per
1000/1000 - foglio 15 particella 632 mq. 1 R.D. 0,01 R.A. 0,01 - foglio 15 particella 634 mq. 27 R.D. 0,10 R.A. 0,14

8) D’UVA Paolo nato a Siena il 04-09-1945 C.F. DVU PLA 45P04 I726B proprietà - GIOVANE Anna
nata a Napoli il 24-08-1908 C.F. GVN NNA 08M64 F839X usufruttuario parziale - foglio 15 particella 674 mq.
6.675 R.D. 8,62 R.A. 3,45

9) PARLAPIANO Vincenzo nato a Morcone il 18-04-1952 C.F. PRL VCN 52D18 F717P proprietà - foglio
15 particella 670 mq. 175 R.D. 0,36 R.A. 0,63

10) DI FIORE Maria nata a Morcone il 14-08-1920 C.F. DFR MRA 20M54 F717N proprietà per 1/3 -
PARLAPIANO Michele nato a Morcone il 08-12-1948 C.F. PRL MHL 48T08 F717Y proprietà per 2/3 - foglio
16 particella 616 mq. 1.122 R.D. 3,48 R.A. 4,35 - foglio 16 particella 618 mq. 830 R.D. 2,57 R.A. 3,21 - foglio 16
particella 620 mq. 448 R.D. 1,39 R.A. 1,74 - foglio 16 particella 622 mq. 262 R.D. 0,81 R.A. 1,01 - foglio 16 parti-
cella 624 mq. 109 R.D. 0,34 R.A. 0,42 - foglio 15 particella 660 mq. 770 R.D. 1,59 R.A. 2,78 - foglio 15 particella
308 mq. 1.610 R.D. 3,33 R.A. 5,82

11) CAPOZZI Rosa Apollonia nata a Santa Croce del Sannio il 19-05-1957 C.F. CPZ RPL 57E59 I179J
proprietà per 1/2 - PARLAPIANO Michele nato a Morcone il 08-12-1948 C.F. PRL MHL 48T08 F717Y pro-
prietà per 1/2 - foglio 16 particella 626 mq. 59 R.D. 0,18 R.A. 0,23 - foglio 15 particella 668 mq. 30 R.D. 0,06 R.A.
0,11

12) PARLAPIANO Gioacchino nato a Morcone 29-09-1935 C.F. PRL GCH 35P29 F717Q proprietà per
1000/1000 - foglio 16 particella 614 mq. 2.105 R.D. 6,52 R.A. 8,15
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13) MANDATO Maria Teresa nata a Morcone il 13-04-1954 C.F. MND MTR 54D53 F717B proprietà per
1/3 - PARLAPIANO Fabrizio nato a Campobasso il 02-08-1980 C.F. PRL FRZ 80M02 B519K proprietà per 1/3
- PARLAPIANO Sergio nato a Campobasso il 31-08-1978 C.F. PRL SRG 78M31 B519I proprietà per 1/3 - fo-
glio 16 particella 596 mq.2.098 R.D. 6,50 R.A. 8,13

14) MANDATO Maria Teresa nata a Morcone il 13-04-1954 C.F. MND MTR 54D53 F717B proprietà per
4/6 - PARLAPIANO Fabrizio nato a Campobasso il 02-08-1980 C.F. PRL FRZ 80M02 B519K proprietà per 1/6
- PARLAPIANO Sergio nato a Campobasso il 31-08-1978 C.F. PRL SRG 78M31 B519I proprietà per 1/6 - fo-
glio 16 particella 606 mq. 514 R.D. 1,59 R.A. 1,99 - foglio 16 particella 608 mq. 1.010 R.D. 3,13 R.A. 3,91 - foglio
16 particella 112 mq. 850 R.D. 3,07 R.A. 4,39

15) PARLAPIANO Rosetta nata a Morcone il 01-01-1950 C.F. PRL RTT 50A 41 F717C livellario - foglio
16 particella 599 mq. 909 R.D. 2,82 R.A. 3,52 - foglio 16 particella 600 mq. 323 R.D. 1,00 R.A. 1,25

16) PARLAPIANO Rosetta nata a Morcone il 01-01-1950 C.F. PRL RTT 50A 41 F717C proprietà per
1000/1000-foglio 16 particella 594 mq.116 R.D. 0,42 R.A. 0,60

17) DELLA CAMERA Maria nata a Morcone il 25-05-1932 C.F. DLL MRA 32E65 F717P proprietà per
1000/1000 -foglio 16 particella 592 mq. 42 R.D. 0,15 R.A. 0,22

18) NARCISO Vittorio nato a Morcone il 02-01-1928 C.F. NRC VTR 28A02 F717X proprietà - foglio 16
particella 590 mq. 89 R.D. 0,18 R.A. 0,32

19) PARLAPIANO Giovanni nato a Morcone il 10-12-1961 C.F. PRL GNN 61T10 F717F proprietà per
1000/1000 - foglio 16 particella 407 mq. 90 R.D. 0,28 R.A. 0,35 - foglio 16 particella 602 mq. 702 R.D. 2,18 R.A.
2,72 - foglio 16 particella 604 mq. 719 R.D. 2,23 R.A. 2,78 - foglio 16 particella 587 mq. 5.865 R.D. 18,17 R.A.
22,71

20) PARLAPIANO Giovanni nato a Morcone il 24-10-1942 C.F. PRL GNN 42R24 F717D livellario per
1/3 - PARLAPIANO Laura nata a Benevento il 10-08-1987 C.F. PRL LRA 87M50 A783V livellario per 2/27 -
PARLAPIANO Michele nato a Benevento il 31-12-1984 C.F. PRL MHL 84T31 A783G livellario per 2/27 -
PARLAPIANO Sebastiano nato a Benevento il 01-08-1983 C.F. PRL SST 83M01 A783P livellario per 2/27 -
PARLAPIANO Vincenzo nato a Morcone il 18-04-1952 C.F. PRL VCN 52D18 F717P livellario per 18/54 -
SIMIELE Serafina nata a Cercepiccola il 17-12-1952 C.F. SML SFN 52T57 C488F livellario per 3/27 - foglio 16
particella 581 mq. 246 R.D. 0,95 R.A. 1,08

21) PARLAPIANO Giovanni nato a Morcone il 24-10-1942 C.F. PRL GNN 42R24 F717D proprietà per
9/18 - PARLAPIANO Laura nata a Benevento il 10-08-1987 C.F. PRL LRA 87M50 A783V proprietà per 2/18 -
PARLAPIANO Michele nato a Benevento il 31-12-1984 C.F. PRL MHL 84T31 A783G proprietà per 2/18 -
PARLAPIANO Sebastiano nato a Benevento il 01-08-1983 C.F. PRL SST 83M01 A783P proprietà per 2/18 -
SIMIELE Serafina nata a Cercepiccola il 17-12-1952 C.F. SML SFN 52T57 C488F proprietà per 3/18 foglio 15
particella 672 mq. 223 R.D. 0,46 R.A. 0,81

22) PARLAPIANO Giovanni nato a Morcone il 24-10-1942 C.F. PRL GNN 42R24 F717D livellario per
1/4 - PARLAPIANO Laura nata a Benevento il 10-08-1987 C.F. PRL LRA 87M50 A783V livellario per 2/36 -
PARLAPIANO Michele nato a Benevento il 31-12-1984 C.F. PRL MHL 84T31 A783G livellario per 2/36 -
PARLAPIANO Sebastiano nato a Benevento il 01-08-1983 C.F. PRL SST 83M01 A783P livellario per 2/36 -
PARLAPIANO Vincenzo nato a Morcone il 18-04-1952 C.F. PRL VCN 52D18 F717P livellario per 1/2 -
SIMIELE Serafina nata a Cercepiccola il 17-12-1952 C.F. SML SFN 52T57 C488F livellario per 3/36 - foglio 16
particella 579 mq.153 R.D. 0,32 R.A. 0,55

23) PARLAPIANO Maria Carmina nata a Morcone il 24-12-1924 C.F. PRL MCR 24T64 F717G proprietà
per 6/36 - PARLAPIANO Sebastiano nato a Morcone il 07-02-1912 C.F. PRL SST 12B07 F717C proprietà per
12/36 - PARLAPIANO Vincenzo nato a Morcone il 18-04-1952 C.F. PRL VCN 52D18 F717P proprietà per
18/36 - foglio 15 particella 640 mq. 311 R.D. 0,96 R.A. 0,40 - foglio 16 particella 610 mq. 1.277 R.D. 3,96 R.A.
4,95

24) - PARLAPIANO Giovanni nato a Morcone il 24-10-1942 C.F. PRL GNN 42R24 F717D proprietà per
9/27- PARLAPIANO Laura nata a Benevento il 10-08-1987 C.F. PRL LRA 87M50 A783V proprietà per 2/27-
PARLAPIANO Michele nato a Benevento il 31-12-1984 C.F. PRL MHL 84T31 A783G proprietà per 2/27-
PARLAPIANO Sebastiano nato a Benevento il 01-08-1983 C.F. PRL SST 83M01 A783P proprietà per 2/27-
PARLAPIANO Vincenzo nato a Morcone il 18-04-1952 C.F. PRL VCN 52D18 F717P proprietà per 9/27-
SIMIELE Serafina nata a Cercepiccola il 17-12-1952 C.F. SML SFN 52T57 C488F proprietà per 3/27-foglio 16
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particella 123 mq. 180 R.D. 0,56 R.A. 0,70 -

25) MANNELLI Vincenzo Carmine nato a Benevento il 30-03-1940 C.F. MNN VCN 40C30 A783K pro-
prietà - foglio 16 particella 585 mq. 585 R.D. 2,27 R.A. 2,57 - foglio 16 particella 583 mq. 124 R.D. 0,48 R.A. 0,54
- La particella 585 del foglio 16 erroneamente in ditta catastale a Mannella Sebastiano fu Michele detto Pilone,
Mannella Vincenzo fu Michele detto Pilone e la particella 583 del foglio 16 erroneamente in ditta catastale a
Mannella Luigi nato a Santa Croce del Sannio il 16-12-1967 ma di proprietà di Mannelli Vincenzo Carmine nato
a Benevento il 30-03-1940 per averle possedute pubblicamente, pacificamente e continuatamente per oltre un
ventennio e di averle quindi usucapite.-

26) BOLLELLA Elisa nata a Morcone il 26-12-1924 C.F. BLL LSE 24T66 F717W proprietà per 2/40 -
PARLAPIANO Alfredo nato a Morcone il 30-05-1911 C.F. PRL LRD 11E30 F717W proprietà per 2/40 -
PARLAPIANO Alfredo nato a Morcone il 30-05-1914 C.F. PRL LRD 14E30 F717Z proprietà per 2/40 -
PARLAPIANO Amalia nata a Morcone il 31-10-1908 C.F. PRL MLA 08R71 F717A proprietà per 2/40 -
PARLAPIANO Antonio nato a Morcone il 30-07-1934 C.F. PRL NTN 34L30 F717T proprietà per 2/40 -
PARLAPIANO Antonio nato a Morcone il 19-04-1936 C.F. PRL NTN 36D19 F717Q proprietà per 4/40 -
PARLAPIANO Erminia nata a Morcone il 03-01-1932 C.F. PRL RMN 32A43 F717D proprietà per 2/40 -
PARLAPIANO Giovanni nato a Morcone il 24-10-1942 C.F. PRL GNN 42R24 F717D proprietà per 5/40 -
PARLAPIANO Laura nata a Benevento il 10-08-1987 C.F. PRL LRA 87M50 A783V proprietà per 2/40 -
PARLAPIANO Maria nata a Morcone il 15-04-1950 C.F. PRL MRA 50D55 F717S proprietà per 2/40 -
PARLAPIANO Michele nato a Benevento il 31-12-1984 C.F. PRL MHL 84T31 A783G proprietà per 2/40 -
PARLAPIANO Sebastiano nato a Morcone il 07-02-1912 C.F. PRL SST 12B07 F717C proprietà per 2/40 -
PARLAPIANO Sebastiano nato a Benevento il 01-08-1983 C.F. PRL SST 83M01 A783P proprietà per 2/40 -
PARLAPIANO Vincenzo nato a Morcone il 18-04-1952 C.F. PRL VCN 52D18 F717P proprietà per 5/40 -
RADASSAO Antonietta nata a Santa Croce del Sannio il 08-02-1947 C.F. RDS NNT 47B48 I179U proprietà
per 2/40 - SIMIELE Serafina nata a Cercemaggiore il 17-12-1952 C.F. SML SFN 52T57 C486B proprietà per
2/40 - foglio 15 particella 630 mq. 127 R.D. 0,66 R.A. 0,49 - Le quote di proprietà erroneamente in ditta catastale
per 2/40 a Bochicchio Mariantonia, 2/40 a Parlapiano Giuseppe fu Giovannantonio e 2/40 Parlapiano Maria
Carmina di Vincenzo ma di proprietà pari alla metà delle predette quote e precisamente 3/40 di Parlapiano Gio-
vanni nato a Morcone il 24-10-1942 e 3/40 di Parlapiano Vincenzo nato a Morcone il 18-04-1952 per averle pos-
sedute pubblicamente, pacificamente e continuatamente per oltre un ventennio e di averle quindi usucapite.-
La quota di proprietà pari a 2/40 erroneamente in ditta catastale a Bollella Maria Libera fu Nicola ma di pro-
prietà di Parlapiano Antonio nato a Morcone il 19-04-1936 per averla posseduta pubblicamente, pacificamente
e continuatamente per oltre un ventennio e di averla quindi usucapita.-

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul BURC della Regione Campania, re-
gistrato all’Agenzia dell’Entrate di Benevento con i benefici dell’art. 32 comma 2 del DPR 29-09-1973 n°601,
nonché trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e volturato presso l’Agenzia del Territo-
rio di Benevento. Atto esente dell’imposta di bollo ai sensi del DPR n° 642/72 art. 22.-

Il Responsabile del Settore Tecnico
Dott. Ing. Fausto Pepe
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COMUNE DI TRENTINARA - (Provincia di Salerno) - Decreto n.1/06 li, 18 gennaio 2006 - Decreto defi-
nitivo di esproprio delle aree occorrenti per i lavori di “Ristrutturazione e ampliamento attuale casa comuna-
le”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la legge 25 giugno 1865, n.2359 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1885, n.2892;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 22 ottobre 1971, n.865 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8;

VISTO il D.L. 2 maggio 1974, n.115 convertito in legge 27 giugno 1974, n.274;

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n.10;

VISTA la legge della Regione Campania, 19 aprile 1977 n.23

VISTA la legge 3 gennaio 1978, n.1;

VISTA la lene della Re- one Cam.ania 31 ottobre 1978 n.51

VISTA la lette della Re- one Cam. area 2 a t osto 1982 n.42

VISTO il D.L. 11 luglio 1992, n.333 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n.359;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Lgs. n.267 del
18 agosto 2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.76 del 21.06.2000, esecutiva, con la quale è stato appro-
vato il progetto definitivo ed esecutivo afferente i lavori di “Ristrutturazione e ampliamento attuale sede comu-
nale;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.56 del 24.04.2002 con la quale, ai sensi dell’art.14, com-
ma 13, è stata dichiarata la pubblica utilità nonché l’urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel progetto
approvato e sono stati fissati i termini per l’inizio ed il compimento dei lavori e delle espropriazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.105 del 12.09.2002, con la quale si è provveduto alla riap-
provazione del progetto esecutivo rielaborato;

VISTO il piano particellare d’esproprio grafico e descrittivo dov’è riportato l’elenco delle ditte da espro-
priare;

RICHIAMATO il decreto n.13 - prot.n.3424 del 03.05.2002, emesso dal segretario comunale-responsabile
del servizio, con il quale è stata disposta a favore del Comune di Trentinara l’occupazione temporanea d’urgen-
za del fabbricato sito in questo Comune, riportato nel piano particellare d’esproprio suddetto di proprietà dei
germani Cavallo Laura, Cavallo Pietro, Cavallo Francesco, Cavallo Giulio e Cavallo Enrico;

DATO ATTO che il predetto decreto ha avuto regolare esecuzione;

- che le ditte proprietarie del fabbricato interessato dall’esproprio per la realizzazione delle opere in ogget-
to hanno espressamente accettato la cessione volontaria dell’immobile, fissata in complessivi euro 25.000,00
(venticinquemila);

- che in data 06.10.2005, con nota prot.n.8294, è stata richiesta alla Cassa DD.PP. l’erogazione dell’importo
complessivo di euro 25.000,00 per il pagamento delle indennità accettate;

- che la Cassa DD.PP., con bonifico n.446380 del 24.10.2005, ha disposto a favore del Comune di Trentinara
l’accredito della somma di euro 25.000,00, pari appunto all’importo da corrispondere ai proprietari esproprian-
di;

VISTO che sono stati rispettati i termini e le modalità di Dartecipaziong degli interessati, sia rispetto all’av-
viso di avvio del procedimento, sia per quel che riguarda le previste notificazioni e/o comunicazioni di cui alla
normativa vigente in materia;
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VISTA la regolarità della documentazione pervenuta;

VISTE le disposizioni di legge in materia di espropriazione;

DECRETA

1 - che è pronunciata l’espropriazione ed è autorizzata l’occupazione definitiva dell’immobile identificato al
N.C.E.U. foglio n.10 part. n.280 sub.4, cat. A/3 classe 3^ vani 4 con relative corti esterne pertinenziali di proprietà:

- CAVALLO Laura, nata a Verona il 09/03/1922, codice fiscale n.: CVL LRA 22C49 L781 S;

- CAVALLO Pietro, nato a Verona il 26/06/1923, codice fiscale n.: CVL PTR 23H26 L781 Y;

- CAVALLO Francesco, nato a Maddaloni (CE) il 23~.10/1924, codice fiscale n.: CVL FNC 24R26 E791 R;

- CAVALLO Giulio, nato a Verona il 30/08/1926, codice fiscale n.: CVL GLI 26M30 L781 N,

- CAVALLO Enrico, nato a Verona il 04/12/1936, codice fiscale n.: CVL NRC 36T04 L781 V;

2 - che, a cura dell’Ente espropriante, il presente Decreto sarà notificato a tutti i proprietari nelle forme di
legge e pubblicato sul B.U.R. Campania nonché all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet www.trentina-
ra.com;

3 - che vena disposto il pagamento dell’indennità definitiva accettata di euro 25.000,00 (venticinquemila) a
favore dei proprietari sigg.ri:

- CAVALLO Laura, nata a Verona il 09/03/1922, codice fiscale n.: CVL LRA 22C49 L781 S;

- CAVALLO Pietro, nato a Verona il 26/06/1923, codice fiscale n.: CVL PTR 23H26 L781 Y;

- CAVALLO Francesco, nato a Maddaloni (CE) il 23/10/1924, codice fiscale n.: CVL FNC 24R26 E791 R;

- CAVALLO Giulio, nato a Verona i130/08/1926., codice fiscale n.: CVL GLI 26M30 L781 N;

- CAVALLO Enrico, nato a Verona il 04/12/1936 codice fiscale n.: CVL NRC 36T04 L781 V;

4 - che l’Ente espropriante provvederà, altresì ad effettuare l’eventuale registrazione, trascrizione e relati-
ve volture catastali;

5 - di stabilire che le spese conseguenti alla pubblicazione sul BURC nonché le eventuali spese accessorie
rimangono a carico del Comune di Trentinara quale soggetto promotore del procedimento espropriativo.

6 -Vengono richieste le seguenti agevolazioni fiscali:

- per l’imposta di bollo: il beneficio dell’esenzione prevista dall’art.22 Tabella B. del D.P.R. 26 ottobre
1972, n.642;

- per l’imposta di registro: il beneficio della registrazione a tassa fissa in applicazione dell’art.1 della Tariffa
- Parte prima - del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131;

- per gli emolumenti ipotecari: l’applicazione dell’art.7 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n 635;

In relazione al disposto dell’art.3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n.241 si comunica che avverso il pre-
sente provvedimento è ammesso ricorso:

a) entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunal Amministrativo Regione della Campania - Se-
zione distaccata di Salerno, per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge, in relazione al
combinato disposto degli artt.2 e 21 della L.1034/71,

o, in alternativa

b) entro 120 giorni, sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica in relazione al
combinato disposto degli artt.8 e 9 del D.P.R. 24/12/1971, n.1199.

A norma dell’art.8 della Legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è l’arch.Massi-
mo Rubano.

Il Responsabile dell’area Tecnica
arch.Massimo Rubano
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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA - Grottaminarda provincia di Avellino - Prot. atti n° 960 del
31.01.2006 - POR Campania 2000-2006 - Misura 1.4 - “Realizzazione di una soglia sotterranea per il rimpingua-
mento della falda sotterranea del fiume Ufita in località Ponte Doganella in agro di Flumeri, Grottaminarda e
Frigento ed impianti fotovoltaici per la riproduzione di energia elettrica per il sollevamento della risorsa idrica
per fini irrigui da realizzare nel comprensorio di bonifica dell’Ufita ed opere complementari e connesse; Ordi-
nanza di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione (art. 26 del D.P.R. n° 327/2001).

IL RESPONSABILE DELLE ESPROPRIAZIONI

Vista la delibera della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica dell’Ufita n. 96/2005 del
07.04.2005 che fissa, ai sensi dell’art 13 - comma 4 del D.P.R. n. 327/2001, il termine di inizio e compimento della
procedura espropriativa;

Visto il proprio decreto n° 937 in data 08/06/2005, con il quale il Consorzio di Bonifica dell’Ufita è stato au-
torizzato, ai sensi dell’art. 22 bis - comma 2 - lett. b) del D.P.R. n. 327/2001 all’occupazione d’urgenza preordina-
ta all’esproprio degli immobili, siti in agro di Flumeri, Grottaminarda e Frigento, per i lavori di Realizzazione di
una soglia sotterranea per il rimpinguamento della falda sotterranea del fiume Ufita in località Ponte Doganella
ed impianti fotovoltaici per la riproduzione di energia elettrica per il sollevamento della risorsa idrica per fini ir-
rigui";

Visto l’atto che determina in via provvisoria la misura dell’indennità di espropriazione (decreto n° 937 del
08/06/2005), notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, ai sensi dell’art. 20 - comma 4 del
D.P.R. n° 327/2001;

Visti i verbali di immissione nel possesso e stato di consistenza redatti in data 29/07/2005;

Vista la tabella della Commissione Provinciale Espropri di Avellino pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del
2.05.2005, relativamente alla regione agraria ove sono compresi gli immobili;

Considerato che gli immobili oggetto di occupazione ricadono in zona agricola secondo il P.R.G. vigente,
nei Comuni interessati dai lavori.

Vista la dichiarazione irrevocabile di accettazione dell’indennità di espropriazione delle ditte proprietarie,
nonché la dichiarazione di assenza di diritti terzi sugli immobili, ai sensi dell’art. 20 - comma 5 e 8 del D.P.R. n°
327/2001;

Considerato, pertanto, che può essere fissata, secondo i criteri di cui agli artt. 40, 42 e 45 del D.P.R. n°
327/2001, l’ammontare dell’indennità definitiva di espropriazione per occupazione permanente dei terreni, agli
aventi diritto;

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 1, 1 bis, e 2 del D.P.R. n° 327/2001 il pagamento diretto della in-
dennità di espropriazione concordata, a favore delle ditte sotto indicate:

1- De Iuliis Maria Arcangela nata a Sturno il 15.06.1924, prop., superficie occupata mq. 10395, Comune di
Flumeri, foglio 27, particella 215 (sem. irr.), indennità di espropriazione da corrispondere Euro 19.802,48;

2- Graziosi Angelo Michele nato a Sturno il 28.05.1943, fittavolo, superficie coltivata mq. 4200, Comune di
Flumeri, foglio 27, particella 215 (sem. irr.), indennità aggiuntiva da corrispondere Euro 5.334,00;

3- Morra Michele nato a Sturno il 29.09.1940, fittavolo, superficie coltivata mq. 3129, Comune di Flumeri,
foglio 27, particella 215 (sem. irr.), indennità aggiuntiva da corrispondere Euro 3.973,20;

4- Capobianco Arcangela nata a Frigento il 04.01.1955, fittavolo, superficie coltivata mq. 2902, Comune di
Flumeri, foglio 27, particella 215 (sem. irr.), indennità aggiuntiva da corrispondere Euro 3.684,91;

5- Minichiello Antonietta nata a Grottaminarda il 10.10.1934, prop., superficie occupata mq. 30, Comune di
Frigento, foglio 4, particella 382 (sem. arb. irr.), indennità di espropriazione da corrispondere Euro 63,45;

6- Minichiello Rosaria nata a Grottaminarda il 18.01.1945, prop., superficie occupata mq. 395, Comune di
Frigento, foglio 4, particella 384 (sem. arb. irr.), indennità di espropriazione da corrispondere Euro 835,43;

7- Minichiello Elisa nata a Grottaminarda il 21.08.1938, prop., superficie complessiva occupata mq. 548,
Comune di Frigento, foglio 4, particelle n. 386 (sem. arb. irr.) mq. 144 e n. 388 (sem. arb. irr.) mq. 404, indennità
di espropriazione complessiva da corrispondere Euro 1.159,02;
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8- Minichiello Pasqualino nato a Grottaminarda il 29.09.1948, fittavolo, superficie complessiva coltivata
mq. 548, Comune di Frigento, foglio 4, particelle n. 386 (sem. arb. irr.) mq. 144 e n. 388 (sem. arb. irr.) mq. 404,
indennità aggiuntiva complessiva da corrispondere Euro 772,68;

9- Minichiello Pasqualino nato a Grottaminarda il 29.09.1948, prop., superficie complessiva occupata mq.
1925, Comune di Frigento, foglio 4, particelle n. 390 (sem. arb. irr.) mq. 1165 e n. 392 (sem. arb. irr.) mq. 760, in-
dennità di espropriazione complessiva da corrispondere Euro 4.071,38;

10- Iorillo Ettore nato a Flumeri il 25.02.1956, prop., superficie occupata mq. 3192, Comune di Frigento, fo-
glio 4, particella 420 (sem. arb. irr.), indennità di espropriazione da corrispondere Euro 6.751,08;

11- Iorillo Renato nato a Flumeri il 22.10.1965, prop., superficie occupata mq. 3119, Comune di Frigento,
foglio 4, particella 421 (sem. arb. irr.), indennità di espropriazione da corrispondere Euro 6.596,69;

12- Iorillo Giuseppe nato a Flumeri il 28.05.1951, prop., superficie occupata mq. 3249, Comune di Frigento, fo-
glio 4, particella 422 (sem. arb. irr.), indennità di espropriazione da corrispondere Euro 6.871,64;

13- Raduazzo Grazia nata a San Sossio Baronia il 14.01.1970, fittavolo, superficie complessiva coltivata mq.
9560, Comune di Frigento, foglio 4, particelle n. 420 (sem. arb. irr.) mq. 3192, n. 421 (sem. arb. irr.) mq. 3119 e n.
422(sem. arb. irr.) mq. 3249, indennità aggiuntiva complessiva da corrispondere Euro 13.479,60;

14- Grappone Francesco nato a Roma il 23.06.1966, prop. per 1/2 , Grappone Francesco nato a Roma il
08.04.1974, prop. per 1/4, Pellerito Maria Letizia nata a Roma il 01.02.1940, prop. per 1/4 superficie occupata
mq. 4610, Comune di Frigento, foglio 4, particella 396 (sem. arb. irr.), quota di indennità di espropriazione da
corrispondere a Grappone Francesco nato a Roma il 23.06.1966, Euro 4.875,08, a Grappone Francesco nato a
Roma il 08.04.1974, Euro 2.437,54 ed a Pellerito Maria Letizia nata a Roma il 01.02.1940, Euro 2.437,54.

Il presente decreto sarà inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania - (legge 24.11.2000, n. 340
e art. 26 - comma 8 del D.P.R. n° 327/2001).

Grottaminarda, 31.01.2006

Il Responsabile delle Esproriazioni
Dott. Agronomo Giuseppe Lo Conte
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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA - - Grottaminarda provincia di Avellino - Prot. atti n° 961
del 31.01.2006 - POR Campania 2000-2006 - Misura 1.4- “Realizzazione di una soglia sotterranea per il rimpin-
guamento della falda sotterranea del fiume Ufita in località Ponte Doganella in agro di Flumeri, Grottaminarda e
Frigento ed impianti fotovoltaici per la riproduzione di energia elettrica per il sollevamento della risorsa idrica per
fini irrigui da realizzare nel comprensorio di bonifica dell’Ufita ed opere complementari e connesse; Ordinanza di
deposito dell’indennità di espropriazione presso la Cassa depositi e prestiti (art. 26 del D.P.R. n° 327/2001).

IL RESPONSABILE DELLE ESPROPRIAZIONI

Vista la delibera della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica dell’Ufita n. 96/2005 del
07.04.2005 che fissa, ai sensi dell’art 13 - comma 4 del D.P.R. n. 327/2001, il termine di inizio e compimento della
procedura espropriativa;

Visto il proprio decreto n° 937 in data 08/06/2005, con il quale il Consorzio di Bonifica dell’Ufita è stato auto-
rizzato, ai sensi dell’art. 22 bis - comma 2 - lett. b) del D.P.R. n. 327/2001 all’occupazione d’urgenza preordinata
all’esproprio degli immobili, siti in agro di Flumeri, Grottaminarda e Frigento, per i lavori di Realizzazione di una
soglia sotterranea per il rimpinguamento della falda sotterranea del fiume Ufita in località Ponte Doganella ed
impianti fotovoltaici per la riproduzione di energia elettrica per il sollevamento della risorsa idrica per fini irrigui";

Visto l’atto che determina in via provvisoria la misura dell’indennità di espropriazione (decreto n° 937 del
08/06/2005), notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, ai sensi dell’art. 20 - comma 4 del
D.P.R. n° 327/2001;

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione dell’indennità provvisoria alla ditta proprietaria, s’in-
tende non concordata la determinazione dell’indennità di espropriazione ai sensi dell’art. 20 - comma 14 del
D.P.R. n° 327/2001;

Visti i verbali di immissione nel possesso e stato di consistenza redatti in data 29/07/2005;

Vista la tabella della Commissione Provinciale Espropri di Avellino pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del
2.05.2005, relativamente alla regione agraria ove sono compresi gli immobili;

Visto che gli immobili oggetto di occupazione ricadono in zona agricola secondo il P.R.G. vigente, nei Co-
muni interessati dai lavori.

Considerato, pertanto, che può essere fissata, secondo i criteri di cui agli artt. 40 e 42 del D.P.R. n° 327/2001, l’am-
montare dell’indennità definitiva di espropriazione per occupazione permanente dei terreni, agli aventi diritto;

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 1 del D.P.R. n° 327/2001 il deposito della indennità di espropria-
zione presso la Cassa depositi e prestiti - Tesoreria Provinciale di Avellino, a favore delle ditte sotto indicate:

1- Ceriello Giovina nata il 18.01.1940 a Sturno, fittavolo superficie coltivata mq. 165, Comune di Flumeri,
foglio 27, particella 215 (sem. irr.), indennità aggiuntiva da depositare Euro 209,55;

2- Ceriello Angelo Marino nato il 15.11.1950 a Sturno , prop per 2/54 Ceriello Carmine nato il 22.03.1942 a
Sturno , prop per 2/54 Ceriello Franco Pietro nato il 27.06.1946 a Sturno , prop per 2/54 Ceriello Gerardo Anto-
nio nato il 13.01.1956 a Sturno , prop per 2/54 Ceriello Giovina nata il 18.01.1940 a Sturno , prop per 2/54 Ceriel-
lo Michele nato il 27.06.20 a Sturno , prop per 6/54 Ciriello Carmine di Michele , prop per 18/54 Ciriello Lorenzo
nato il 12.09.1938 a Teano , prop per 18/54 Meola Candida nata il 26.02.1973 ad Avellino , prop per 1/54 Meola
Gerardo Michele Mario nato il 06.10.1981 ad Avellino , prop per 1/54 superficie occupata mq. 255, Comune di
Frigento, foglio 4, particella 398 (sem. arb. irr.), indennità di espropriazione da depositare, Euro 359,55.

La Cassa DD. PP. - Tesoreria Provinciale di Avellino rilascerà la relativa quietanza di deposito.

Il presente decreto sarà inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania - (legge 24.11.2000, n. 340
e art. 26 - comma 8 del D.P.R. n° 327/2001).

Grottaminarda, 31.01.2006

Il Responsabile delle Esproriazioni
Dott. Agronomo Giuseppe Lo Conte
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