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COMUNE DI  VENTICANO 
Provincia di Avellino 

DECRETO  n.  882       del  02/03/2006    
 

Espropriazione Definitiva Suoli 
LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE PRIMARIA A SERVIZIO DELLE AREE DESTINATE AD INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI E DI RIASSETTO DEI TRACCIATI VIARI ESTERNI PER IL COLLEGAMENTO DELLE ZONE INDUSTRIALI 
CON LE ARTERIE PRINCIPALI ESISTENTI - OPERE DI II° LOTTO -  ASSE N. 2 - E COSTITUZIONE DI SERVITU’ 
VOLONTARIA DI USO PUBBLICO PER SCARICO DI ACQUE LURIDE A SERVIZIO DELLE PREDETTE AREE. 

 
Il Responsabile del Servizio  

VISTO che con deliberazione G.C. n. 265 del 06/08/1994, esecutiva a norma di legge, veniva approvato il 
progetto esecutivo II° Lotto dei lavori di infrastrutturazione  primaria aree P.I.P. e di riassetto dei 
tracciati viari esterni per il collegamento delle zone industriali con le arterie principali esistenti - opere di 
II° lotto; 
CHE con deliberazioni  della Giunta Comunale n. 224 del 06/06/1995 , n. 154 del 17/05/1996 e n. 214 del 
29/06/1996 sono state approvate la I° e II° perizia di variante dei lavori di urbanizzazione primaria delle 
aree P.I.P. e di riassetto dei tracciati viari esterni; 
CHE con le succitate deliberazioni, rendendosi necessaria per la realizzazione delle opere l’acquisizione di 
suoli privati mediante procedura espropriativa, nonché l’asservimento per pubblica utilità, dei suoli 
interessati dall’attraversamento della condotta fognaria, veniva approvato il piano particellare grafico e 
descrittivo delle aree occorrenti; 
CHE l'approvazione dei suindicati progetti è equivalsa a dichiarare le opere in parola di pubblica utilità ed 
i relativi lavori urgenti ed indifferibili a norma dell'art. 1 della legge n. 1 del 03/01/1978; 
CHE il vincolo preordinato all'espropriazione è stato apposto dal vigente P.R.G. e successiva variante 
approvata con decreto presidenziale della Regione Campania a firma dell'Assessore delegato –Decreto 
prot. n. 17309 del 28/12/1993. 
CHE è stato dato compiuto adempimento da parte del Comune a quanto prescritto dall’art. 10 della legge 
22/10/1971 n. 865, come da documentazione agli atti dell’Ente; 
CHE con decreti sindacali n. 2415 del 16/05/1994, n. 3080 del 03/11/1994, n.4918 e n. 4919 del 
25/10/1995 e 3016 del 19/08/1996, veniva disposta l’occupazione dei suoli da espropriare e da asservire 
per la esecuzione dei lavori in riferimento;  
CHE con deliberazione G.C. n. 232 del 30/07/1997 è stata approvata la perizia di assestamento finale dei 
lavori di infrastrutturazione primaria a servizio delle aree destinate ad insediamenti produttivi e di 
riassetto dei tracciati viari esterni per il collegamento delle zone industriali con le arterie principali 
esistenti - opere di II° lotto; 
CHE con la stessa deliberazione G.C. n. 232 del 30/07/1997 è stata approvata la misura delle indennità di 
esproprio e di asservimento da corrispondere alle ditte proprietarie dei suoli  occupati  per la 
realizzazione  delle  opere di  cui sopra,  così come determinate dai tecnici progettisti e DD.LL. in essa 
perizia;   
CHE le indennità spettanti alle ditte espropriande sono state determinate applicando i criteri di cui all'art. 
5 bis della legge n. 359/92;  
CHE con decreto sindacale prot. n. 4007 del 13/11/1997, pubblicato e notificato nei termini di legge, 
venivano offerte le indennità di esproprio alle ditte  
interessate;  
CHE con decreto sindacale n. 4282 del 03/12/1997 veniva offerta l’indennità per la costituzione della 
servitù di scarico acque luride sulle particelle 600 e 602 del foglio 12 del Comune di Venticano;  
CHE con istanza agli atti d’Ufficio di questo Comune le sotto elencate ditte proprietarie hanno dichiarato 
di voler accettare l'indennità espropriativa, aggiuntiva e di occupazione di loro spettanza, giusto il decreto 
sindacale n. 4007 del 13/11/1997, chiedendone la  relativa liquidazione: 
CHE con deliberazione G.C. n. 45 del 13/02/1998 e con determina del Responsabile del Servizio n. 61/UTC 
del 08/06/2000 veniva liquidato l’acconto dell’80% delle indennità espropriative spettanti alle ditte 
proprietaria che avevano accettato l’indennità loro offerta con il citato decreto n. 4007/97; 
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VISTE le superfici effettivamente occupate, giuste le risultanze dei frazionamenti redatti dal geom. 
Califano Franco e regolarmente approvati dall’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Avellino; 
CHE con atto di cessione volontaria rep. n. 218 del 13/09/2004 il sig. NISCO Amato Mario ha  convenuto 
con l’Amministrazione Comunale la cessione del suolo di sua proprietà occupato per la realizzazione dei 
lavori di che trattasi;  
CHE con atto di cessione volontaria rep. n. 222 del 01/12/2004 il sig. FERRI Tommaso Maria Gerardo, 
Presidente e Legale Rappresentante della FONDAZIONE RACHELINA AMBROSINI ha  convenuto con 
l’Amministrazione Comunale la cessione del suolo di proprietà della citata FONDAZIONE ed occupato per la 
realizzazione dei lavori di che trattasi;  
CHE con determina del Responsabile di Servizio n. 103/UTC del 18/08/2005 si è provveduto  al pagamento 
a saldo del restante 20% delle indennità di  esproprio di spettanza ai proprietari  dei predetti  suoli ed ai 
rispettivi coloni, nonché l’intero importo spettante alle ditte proprietarie per le quali non era stato 
liquidato alcun acconto e ai proprietari dei suoli assoggettai a servitù di condotta fognaria; 
Ritenuto di dover pronunciare l’espropriazione definitiva dei beni immobili occorsi per la esecuzione della 
indicata opera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 9, del D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato ai sensi dell’art. 30, comma 3 del D.P.R. n. 380 
del 06/06/2001, allegato  sotto la lettera (A), dal quale si evince che, secondo il Piano Regolatore 
Generale il predetto suolo  è stato destinato a strada pubblica e che dalla data di rilascio dello stesso  non 
sono intervenute modificazioni urbanistiche; 
VISTE le leggi 25/06/1865 n. 2359 e 22/10/1971 n. 865; 
VISTO il D.P.R. 24/07/1977n. 616 e  la legge 03/01/1978 n. 1; 
VISTO l'art. 5 bis della legge 08/08/1992 n. 359; 
VISTE le leggi regionali n. 23 del 19/04/1977 e n. 51 del 31/10/1978; 
VISTO il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e s.m.i.; 

DECRETA 
A) - Per i fini di cui in premessa è definitivamente espropriato a favore del Comune di Venticano (C.F. 
80005130648) il suolo occupato per la realizzazione dei lavori  di infrastrutturazione  primaria aree P.I.P. 
e di riassetto dei tracciati viari esterni per il collegamento delle zone industriali con le arterie principali 
esistenti - opere di II° lotto, di proprietà dei sig.ri di seguito indicati:  
a) DITTE COMPROPRIETARIE: 1) Gualtieri Mario nato a Napoli il  06/09/1924 (C.F.: GLTMRA24P06F839F), 
2) Gualtieri Francesco nato a Napoli il 02/05/1922 (C.F.:GLTFNC22E02F839G), comproprietari, ciascuno 
per 500/1000 dei seguenti beni:  
- Suoli identificati catastalmente con le particelle n. 222 (sem.Arb. 2, are 7 ca 29, RD € 3,76, RA € 2,45), 
n. 224 (sem.Arb. 2, are 8 ca 45, RD € 4,36, RA € 2,84), n. 232 (sem.Arb. 2, are 1 ca 30, RD € 0,67, RA € 
0,44), n. 234 (sem.Arb. 2, are 1 ca 74, RD € 0,9, RA € 0,58), del foglio 16, particelle n. 512(AIA, are 0 ca 
35 RD 0,00, RA 0,00) n. 513(AIA, are 2 ca 35 RD 0,00, RA 0,00) n. 515 (sem.Arb. 2, are 3 ca 81, RD € 1,97, 
RA € 1,28), n. 529 (sem.Arb. 1, are 12 ca 24, RD € 9,80, RA € 5,06), n. 601 (sem.Arb. 1, are 2 ca 34, RD € 
1,87, RA € 0,97), giusta visure per immobile n.AV0029106/7/9/10/12/13/14/17/18 rilasciate in data 
23/02/2006 dall’Agenzia per il Territorio-Ufficio Provinciale di Avellino,(allegato B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-
B8-B9), n. 517 (sem.Arb. 1, are 9 ca 84, RD € 7,88, RA € 4,07), e n. 603 (sem.Arb. 1, are 1 ca 51, RD € 
1,21, RA € 0,62), del foglio 12,  giusta visure per immobile n. AV029115/9 rilasciate in data 23/02/2006 
dall’Agenzia per il Territorio-Ufficio Provinciale di Avellino, ancora intestate catastalmente a De Gregorio 
Cesira per  non intervenuta voltura (allegato C1-C2). 
- Superficie complessiva espropriata mq 5.097,00,  confinante a Nord e a Sud con suolo stessa ditta 
esproprianda, ad Ovest con proprietà Nisco già acquisita al patrimonio comunale e ad Est con proprietà 
Merone, per quanto riguarda le particelle ricadenti nel foglio 12, mentre le particelle ricadenti nel foglio 
16 confinano a Nord con proprietà comunale, a Est con strada comunale via Tremoli, a Sud con suolo 
stessa ditta cedente e ad Ovest con strada provinciale. 
- Indennità definitiva di esproprio e di occupazione pari ad euro 26.995,48 interamente pagata. 
Suoli definiti in proprietà con i seguenti atti: 
-  compravendita per Notar Renato d’Alessandro da Napoli, rep. n. 169295 del 26/07/1994, registrato 
28/07/1994 al n. 15169 e trascritto presso la lConservatoria dei Registri Immobiliari di Avellino in data 
10/08/1994 al n. 10344 per quanto riguarda le particelle n. 512 – 513 - 515 – 600 - 517 - 602 e 603 del 
foglio 12. 
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- denuncia di riunione di usufrutto presentata all’Ufficio del Registro di Napoli in data 21/12/1984 al n. 
271/198 per quanto riguarda le particelle 529 e 601 del foglio 12 e particelle n. 222 – 224 – 232 – 234 del 
foglio 16.   
b) DITTA PROPRIETARIA: Merone Angelo  nato a Pietradefusi(AV) il 07/05/1935 (C.F.: 
MRNNGL35E07G611Y), proprietario con atto di donazione per Notar Franco Colarusso da Mirabella Eclano 
rep. n. 15088 in data 08/11/1984, registrato in Ariano Irpino il 26/11/1984 al n. 2890 e trascritto presso la 
lConservatoria dei Registri Immobiliari di Avellino in data 01/12/1984 al n. 14883. 
- Area identificata catastalmente con la particella n. 520 (sem.Arb. 1, are 2 ca 29, RD € 1,83, RA € 0,95) 
del foglio 12, giusta visura per immobile n. AV0029121 rilasciata in data 23/02/2006 dall’Agenzia per il 
Territorio - Ufficio Provinciale di Avellino(allegato D). 
- Superficie complessiva espropriata mq 229 - confinante a Nord e a Sud con suolo stessa ditta 
esproprianda, ad Ovest con proprietà Gualtieri già acquisita al patrimonio comunale di cui al punto 1) e ad 
Est con proprietà Eredi Colarusso. 
- Indennità definitiva di esproprio e di occupazione pari ad euro 1.264,98 interamente pagata.  
c) DITTE COMPROPRIETARIE: 1)Colarusso Andrea nato a Vibo Valentia(VV) il 18/01/1962 (C.F.: 
CLRNDR62A18F537H), proprietario per 166,70/1000, 2)Colarusso Gianni nato a Vibo Valentia (VV) il 
03/09/1969 (C.F.: CLRGNN69P03F537F), proprietario per 166,70/1000, 3)Colarusso Luigi Rosario nato a 
Vibo Valentia(VV) il 04/10/1964 (C.F.:CLRLRS64R04F537F), proprietario per 166,60/1000, 4)Ciarcia 
Giuseppina nata a Pietradefusi(AV) il 15/01/1931 (C.F.:CRCGPP31A55G611W), usufruttuaria, giusta 
denunzia di successione di Colarusso Giuseppe presentata all’Ufficio del Registro di Vibo Valentia(VV) in 
data 04/06/1973 al n. 221/116, 5)Colarusso Letizia nata a Venticano (AV) il 10/11/1949 (C.F.: 
CLRLTZ49S50L739G), comproprietaria per 500/1000 giusta testamento olografo pubblicato dal Notaio 
Maria Cristina Diner da Mirabella Eclano rep. n. 754 in data 16/11/2001, registrato in Ariano Irpino in data 
30/11/2001 al n. 997. 
- Area identificata catastalmente con la particella n. 523 (sem.Arb. 1, are 2 ca 06, RD € 1,65, RA € 0,85) 
del foglio 12, giusta visura per immobile n. AV0029122 rilasciata in data 23/02/2006 dall’Agenzia per il 
Territorio - Ufficio Provinciale di Avellino(allegato E).  
- Superficie complessiva espropriata mq 206 - confinante a Nord e a Sud con suolo stessa ditta 
esproprianda, ad Ovest con proprietà Merone già acquisita al patrimonio comunale di cui al punto 2) e ad 
Est con proprietà Eredi Di Iorio Antonio. 
- Indennità definitiva di esproprio e di occupazione pari ad euro 1.137,93 interamente pagata.  
d) DITTA PROPRIETARIA: Di Iorio Lucrezia  nata a Pietradefusi(AV) il  29/10/1933 
(C.F.:DRILRZ33R69G611Y), proprietaria giusta dichiarazione di successione di Di Iorio Luigi Antonio 
presentata all’Ufficio del Registro di Avellino il 07/01/1999 al n. 63/700. 
- Area identificata catastalmente con la particella n. 526 (sem.Arb. 1, are 6 ca 75 RD, € 5,40, RA € 2,79) 
del foglio 12, giusta visura per immobile n. AV0029123 rilasciata in data 23/02/2006 dall’Agenzia per il 
Territorio - Ufficio Provinciale di Avellino(allegato F). 
- Superficie complessiva espropriata mq 675 - confinante a Nord e a Sud con suolo stessa ditta 
esproprianda, ad Est con proprietà Gualtieri già acquisita al patrimonio comunale di cui al punto 1) ad 
Ovest con proprietà Colarusso  già acquisita al patrimonio comunale di cui al punto 3). 
- Indennità definitiva di esproprio e di occupazione pari ad euro 3.728,66 interamente pagata. 
e) DITTA PROPRIETARIA :  Ciampa Maria Carmelinda  nata a Pietradefusi(AV) il  30/09/1911 
(C.F.:CMPMCR11P70G611K), proprietaria con atto di divisione per Notar Francesco Saverio De Nisco da S. 
Giorgio del Sannio rep. n. 6819 del 06/09/1965. 
- Area identificata catastalmente con le particelle n. 970 (sem.Arb. 2, are 2 ca 84 RD, € 1,47, RA € 0,95) e 
n. 971 (sem.Arb. 2, are 1 ca 68 RD, € 0,87, RA € 0,56) del foglio 17, giusta visura per immobile n. 
AV0029125 rilasciata in data 23/02/2006 dall’Agenzia per il Territorio-Ufficio Provinciale di Avellino, 
ancora in ditta Campa Alberto, Almerinda, Aurelio, Carmela, Emanuele, Florio e Rina per non intervenuta 
voltura catastale(allegato G1-G2). 
- Superficie complessiva espropriata mq 452 - confinante a Nord con proprietà Campa Carmela, ad Est con 
proprietà Colantuoni Faustino, da espropriare al successivo punto 6) a Sud con suolo stessa ditta 
esproprianda e ad Ovest con strada comunale via Querce. 
- Indennità definitiva di esproprio e di occupazione pari ad euro 2.496,82 interamente pagata. 
f) DITTA PROPRIETARIA:  Colantuoni Faustino  nato a Pietradefusi(AV) il  10/09/1923 (C.F. 
:CLNFTN23P10G611Z), in virtù di atto di donazione per Notar Antonio Nuzzolo da Montemiletto rep. n. 
2443 del 16/11/1950, registrato in Atripalda il 04/12/1950 al n. 534. 
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- Area identificata catastalmente con la particella n. 918 (sem.Arb. 2, are 16 ca 33 RD, € 8,43, RA € 5,48) 
del foglio 17, giusta visura per immobile n. AV0029129 rilasciata in data 23/02/2006 dall’Agenzia per il 
Territorio - Ufficio Provinciale di Avellino(allegato H). 
- Superficie complessiva espropriata mq 1.633 - confinante a Nord con proprietà stessa ditta esproprianda 
e con suolo in ditta Minichiello, da espropriare al successivo punto 7) a Est con suolo di proprietà stessa 
ditta espropriando, a Sud con proprietà Ciampa e ad Ovest con strada comunale via Querce e con suolo 
stessa ditta esproprianda. 
- Indennità definitiva di esproprio e di occupazione pari ad euro 9.020,59 interamente pagata. 
g)  DITTA COMPROPRIETARIA: 1)Minichiello Grazia nata a Pietradefusi(AV) il 03/09/1926 
(C.F.:MNCGRZ26P43G611S), proprietaria per 250/1000,  2) Minichiello Gilda nata a Pietradefusi (AV) il 
11/04/1930 (C.F.: MNCGLD30D51G611M) proprietaria per 250/1000, 3)Minichiello Angelo nato a 
Pietradefusi (AV) il 20/01/1933(C.F.: MNCNGL33A20G611H) proprietario per 250/1000, 4)Minichiello Clara 
nata a Pietradefusi(AV) il 25/05/1928 (C.F.: MNCCLR28E65G611S), proprietaria per 250/1000, giusta 
dichiarazione di successione di Nardone Verginia presentata all’Ufficio del Registro di Avellino il 
13/04/1990 al n. 62/300. 
- Area identificata catastalmente con le particelle n. 973 (sem.Arb. 2, are 3 ca 00 RD, € 1,55, RA € 1,01) e 
n. 974 (sem.Arb. 2, are 1 ca 30 RD, € 0,67, RA € 0,44) del foglio 17 giusta visure per immobile n. 
AV0026130/31 rilasciate in data 23/02/2006 dall’Agenzia per il Territorio - Ufficio Provinciale di Avellino 
(allegato I1-I2). 
- Superficie complessiva espropriata mq 430 - confinante a Nord con suolo in ditta Altavilla e Fulceri da 
acquisire al patrimonio comunale al successivo punto 8), a Est con suolo in ditta Egidio, a Sud con suolo in 
ditta Colantuoni Faustino già espropriato al punto 6) e ad Ovest con proprietà comunale. 
- Indennità definitiva di esproprio e di occupazione pari ad euro 2.375,29 interamente pagata. 
h) DITTA COMPROPRIETARIA: 1)Altavilla Fausto nato a Venticano(AV) il 21/07/1948(C.F.: 
LTVFST48L21L739O), proprietario per 333/1000 in conto proprio e per 333/1000 in comunione legale con 
la moglie 2)Fulceri Lidia nata a Rosignano Marittimo(LI) il 14/08/1952, (FLCLDI52M54H570A), 3)Altavilla 
Antonietta nata a Venticano (AV) il 30/10/1950 (C.F.: LTVNNT50R70L739K), proprietaria per 333/1000, 
giusta atto di compravendita per Notar Pellegrino D’Amore da Nusco(AV), rep. n. 9908 del 05/11/1984, 
registrato in S. Angelo dei Lombardi il 22/11/1984 al n. 3647. 
- Area identificata catastalmente con la particella n. 976 (sem.Arb. 2, are 2 ca 97 RD, € 1,53, RA € 1,00) 
del foglio 17, giusta visura per immobile n. AV0029132 rilasciata in data 23/02/2006 dall’Agenzia per il 
Territorio - Ufficio Provinciale di Avellino(allegato L). 
- Superficie complessiva espropriata mq 297 - confinante a Nord con proprietà Petitto  da espropriare al 
successivo punto 10), ad Est con suolo stessa ditta esproprianda a Sud con proprietà ditta Minichiello già 
acquista al patrimonio comunale  al punto 7) e ad Ovest e con suolo in ditta Vozzella Gilda da espropriare 
al successivo punto 9). 
- Indennità definitiva di esproprio e di occupazione pari ad euro 1.640,61 interamente pagata. 
i) DITTA PROPRIETARIA :  Vozzella Gilda   nata a Torre le Nocelle(AV) il 05/10/1930 
(C.F.:VZZGLD30R45L272B) proprietaria per atto di divisione per Notar Nuzzolo Antonio da 
Montemiletto(AV), del 27/11/1962, registrato in Montefusco (AV) il 17/12/1962 al n. 193 e trascritto 
presso la Conservatoria RR.II. di Avellino in data 16/02/1963 al n. 2853. 
- Area identificata catastalmente con la particella n. 424 (sem.Arb. 2, are 1 ca 13 RD, € 0,58, RA € 0,38) 
del foglio 17, giusta visura per immobile n. av0029133 rilasciata in data 23/02/2006 dall’Agenzia per il 
Territorio - Ufficio Provinciale di Avellino(allegato M). 
- Superficie complessiva espropriata mq 113 - confinante a Nord con proprietà Petitto  da espropriare al 
successivo punto 10), ad Est con suolo gia  espropriato al precedente punto 8), a Sud con con suolo gia  
espropriato al precedente punto 7) e ad Ovest e con suolo di proprietà comunale. 
- Indennità definitiva di esproprio e di occupazione pari ad euro 624,20 interamente pagata. 
L) DITTE COMPROPRIETARIE : 1)Petitto Rosa nata a S. Giorgio del Sannio(BN) il 16/01/1942(C.F.: 
PTTRSO42A56H894Z), proprietaria per 200/1000,  2)Petitto Alessandro nato a Pietradefusi il 18/01/1937 
(C.F.:PTTLSN37A18G611Z), proprietario per 200/1000, 3)Petitto Elisa nata a Pietradefusi il 26/02/1933 
(C.F.:PTTLSE33B66G611M), proprietaria per 200/1000, 4)Petitto Maria Lina nata a S. Giorgio del 
Sannio(BN) il 29/02/1948 (C.F.:PTTMLN48B69H894X), proprietaria per 200/1000, 5)Petitto Tonino nato a 
S. Giorgio del Sannio (BN) il 10/04/1939 (C.F.:PTTTNN39D10H894B), proprietario per 200/1000, giusta 
dichiarazione di successione di Petitto Giuseppe presentata all’Ufficio del Registro di Benevento il 
13/01/1989 al n. 89/436 e dichiarazione di successione di Struzziero Maria Antonia presentata all’Ufficio 
del Registro di Benevento il 23/10/1993 al n. 9/518. 
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- Area identificata catastalmente con le particelle n. 978 (sem.Arb. 2, are 2 ca 99 RD, € 1,54, RA € 1,00) e 
n. 979 (sem.Arb. 2, are 1 ca 41 RD, € 0,73, RA € 0,47) del foglio 17,  giusta visura per immobile n. 
AV0029136/38 rilasciata in data 23/02/2006 dall’Agenzia per il Territorio - Ufficio Provinciale di 
Avellino(allegato N1-N2). 
- Superficie complessiva espropriata mq 440 - confinante a Nord con suolo in ditta Caprio-Petitti-D’errico 
da acquisire al patrimonio comunale al successivo punto 11), a Est con suolo stessa ditta esproprianda, a 
Sud con suolo in ditta Altavilla e Vozzella già espropriato al punto 8) e 9) e ad Ovest con proprietà 
comunale. 
- Indennità definitiva di esproprio e di occupazione pari ad euro 2.430,53 interamente pagata. 
m) DITTE COMPROPRIETARIE : 1)-EREDI CAPRIO ERRICO: Petitto Elena nata a Pietradefusi(AV) il 
11/02/1917, (C.F.: PTTLNE17B51G611B), proprietaria per 10,41/1000, Caprio Antonio nato a Taurasi (AV) 
il 07/05/1945, (C.F.:CPRNTN45E07L062B), proprietario per 5,21/1000, Caprio Giacomo nato a Taurasi 
(AV) il 19/10/1952, (C.F.:CPRGCM52R19L062P), proprietario per 5,21/1000, Caprio Maria nata a Taurasi 
(AV) il 18/12/1946, (C.F.:CPRMRA46T58L062U), proprietaria per 5,21/1000, Caprio Annamaria nata a 
Venticano (AV) il 10/03/1955, (C.F.:CPRNMR55C50L739B), proprietaria per 5,21/1000, 2)-Caprio 
Raffaelina nata a Lapio (AV) il 29/06/1924 (C.F.:CPRRFL24H69E448C), proprietaria per 31,25/1000, 3)-
D'Errico  Anna nata a Avellino il 02/10/1932, (C.F.: DRRNNA32R42A509V), Proprietaria per 25/1000, 4)-
D’Errico Maria  nata a Chiusano S. Domenico il 10/09/1926, (C.F.:DRRMRA26P50C659L), proprietaria per 
25/1000, 5)-EREDI CAPRIO ELIO: Lepore Matilde nata a Lapio (AV) il 26/12/1933 
(C.F.:LPRMLD33T66E448X), proprietaria per 10,41/1000, Caprio Maria Teresa nata Lapio (AV) il 
18/03/1957 (C.F.: CPRMTR57C58E448X), proprietaria per 10,42/1000, Caprio Maurizio nato a Firenze il 
23/04/1964 (C.F.: CPRMRZ64D23D612C), proprietario per 10,42/1000, 6)-Caprio Ettore  nato a Lapio (AV) 
il 7/09/1921 (C.F.:CPRTTR21P07E448K), proprietario per 31,25/1000, 7) EREDI D’ERRICO CLORINDA:  
Ruggiero Andrea  nato a Avellino il 07/10/1956,(C.F.:RGGNDR56R07A509O), proprietario per 8,34/1000, 
Ruggiero Giovanni  nato a Avellino il 09/06/1951, (C.F.:RGGGNN51H09A509Y), proprietario per 
8,33/1000, Ruggiero Edemondo nato a Avellino il 01/08/1955, (C.F.: RGGNDR56R07A509V), proprietario 
per 8,33/1000, 8)-EREDI D’ERRICO GIUSEPPE: D’Errico Emilia nata a Chiavari (GE) il 13/05/1958 (C.F.: 
DRRMLE58E53C621J), proprietaria per 8,33/1000,  D’Errico Giovanna nata a Chiavari (GE) il 14/03/1962 
(C.F.: DRRGNN62O54C621W), proprietaria per 8,33/1000, D’Errico Andrea  nato a Chiavari (GE) il 
27/09/1969 (C.F.: DRRNDR69P27C621E), proprietario per 8,34/1000, 9) D’Errico Vincenzo   nato a 
Avellino il 02/01/1925, (C.F.:DRRVCN25A02A509R) proprietario per 25/1000, 10)-EREDE LEONE VITTORIO: 
Agnello Giuseppa  nata a Torre Annunziata il 03/05/1930, (C.F.:GNLGPP30E43L245M), proprietaria per 
93,75/1000, 11)-EREDI PETITTI ANDREA: Petitti Vincenzo nato a Pietradefusi il 26/10/1925, (C.F.: 
PTTVCN25R5G611D), proprietario per 281,25/1000, Petitti Margherita nata a Moutvernon (USA) il 
23/12/1926, (C.F.: PTTMGH26S53Z404S), proprietaria per 187,50/1000, 12) - Petitti Vincenzo nato a 
Pietradefusi il 15/10/1929,(C.F.: PTTVCN29R15G611C), proprietario per 187,50/1000. 
- Area identificata catastalmente con le particelle n. 981 (sem.Arb. 1, are 3 ca 78 RD, € 3,03, RA € 1,56) e 
n. 982 (sem.Arb. 1, are 1 ca 46 RD, € 1,17, RA € 0,60) del foglio 17,  giusta visure per immobile n. 
AV0029140/42 rilasciate in data 23/02/2006 dall’Agenzia per il Territorio - Ufficio Provinciale di Avellino, 
intestate catastalmente solamente ai sig. Ruggiero Andrea,Edemondo,Giovanni e Marco per  intervenuta 
voltura parziale (allegato O1-O2). 
- Superficie complessiva espropriata mq 524 - confinante a Nord e ad  Ovest con suolo di proprietà 
comunale, a Sud con suolo in ditta Petitto già espropriato al punto 10)  e a Est con suolo stessa ditta 
esproprianda. 
- Indennità definitiva di esproprio e di occupazione pari ad euro 2.894,54 interamente pagata. 
B) E’ costituita servitù di uso pubblico per l’attraversamento di una condotta fognaria su area di proprietà 
della sopra citata ditta Gualtieri Mario e Gualtieri Francesco, suolo identificato catastalmente con le 
particelle n. 600 e 602 del foglio 12 del Comune di Venticano, giusta visure per immobile n. 
AV0029143/44 rilasciate in data 23/02/2006 dall’Agenzia per il Territorio - Ufficio Provinciale di 
Avellino(allegato P1-P2). 
- La superficie del suolo sottoposto a servitù per scarico di acque luride ammonta a complessivi mq 
352,00. 
- Le modalità, attraverso cui viene regolamentata la predetta servitù sono state gia indicate nel decreto 
sindacale n. 4282 del 3/12/1997 debitamente pubblicato e notificato nei modi e termini di legge e si 
intendono qui testualmente riportate. 
- L’indennità per la costituita servitù ammonta a complessivi euro 1.830,05 interamente pagata.   
C) - Il Comune di Venticano è autorizzato, pertanto, alla occupazione definitiva degli immobili  acquisiti in 
proprietà.  
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Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli 
immobili espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.   
D) - Il presente decreto esente da bollo ai sensi dell'art. 1° della L. 21/11/67 n.1149 e dell'art. 22 della 
tabella allegato B al D.P.R. n. 642/72, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari nei modi   e  
termini  di  legge,  nonché  trascritto  presso  la  Conservatoria   dei RR. II. di Avellino e pubblicato  sul 
B.U.R.C. della Regione Campania. 
Vengono autorizzate le volture catastali e le trascrizioni del presente atto presso i competenti Uffici del 
Catasto e dei Registri immobiliari di Avellino con esonero per il sig. Conservatore dei Registri Immobiliari 
medesimi da ogni responsabilità al riguardo. 
Venticano lì  02/03/2006 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. DE NISCO Luigi 

 


