
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

COMUNE DI APOLLOSA - (Provincia di Benevento)- Decreto di occupazione d’urgenza decreto n. 1937
del 09.03.2006 inerente procedimento di espropriazione.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

rende noto con proprio decreto n.1937, in data 09.03.2006, le proprietà iscritte nel piano particellare e descritti-
vo, per l’espropriazione delle aree ubicate in Apollosa alla località Lo Tuoro ed occorrenti per la realizzazione dei
lavori di Sistemazione strada comunale Lo Tuoro, sono state sottoposte a occupazione temporanea, in via d’urgen-
za.

Apollosa, 27.03.2006

Il Funzionario Direttivo
ing. Carmine Iannazzone
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COMUNE DI BARONISSI - (Provincia di Salerno) - Prot. n. 6998 del 23/03/2006 - Decreto di fissazione
definitiva delle indennità di esproprio e di occupazione delle aree occorse per la “Sistemazione e riqualificazio-
ne di via Maiorino”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI

Che con decreto prot. n. 6998 del 23/03/2006 sono fissate nelle misure di seguito indicate le indennità defini-
tive di espropriazione e di occupazione, da corrispondere alle ditte interessate per i lavori di “Sistemazione e
Riqualificazione di Via Maiorino” :

- ARPAIA MARIA, nata a Baronissi il 23/11/1924 ed ivi residente alla Via Cappella n. 43, C.F. :
RPAMRA24S63A674F, proprietaria per 1/2;

- ARPAIA ANNA, nata a Nocera Inferiore (SA) il 02/07/1935 e residente in Mercato San Severino alla via
Ferrovia n. 25, C.F. : RPANNA35L42F912K, proprietaria per 1/2, dell’area riportata in C.T. del Comune di Baro-
nissi al Fol. 9, della particella catastale n. 1897 ( ex 178 ) per una superficie complessiva espropriata di mq 51. L’in-
dennità prevista complessiva è pari ad euro 1.363,97, a lordo delle ritenute IRPEF, determinata ai sensi dell’art. 5
bis ai sensi della legge 359/92, così distinta: euro 1.242,80 per indennità di esproprio in caso di cessione bonaria, ed
euro 121,17 per indennità di occupazione;

- PATENTE PIETRO, nato a Baronissi il 29/06/1942 ed ivi residente alla via Amendola n. 15 e domiciliato
a Pellezzano alla via S. Bartolomeo n. 2, proprietario per 1/4;

- PATENTE MARIO nato a Baronissi il 11/03/1945 ed ivi residente alla via S. Pietro n. 1/G, proprietario
per 1/4;

- PATENTE ANNA nata a Baronissi il 14/10/1947 e residente in Salerno alla via Passero Stefano n. 19,
proprietaria per 1/4;

- PATENTE ROSARIA nata a Salerno il 09/05/1964 ed residente in Baronissi al Corso Garibaldi n. 207,
proprietaria per 1/4, proprietari per le quote sopra indicate, dell’area riportata in C.T. del Comune di Baronissi
al Fol. 9, della particella catastale n. 1895 ( ex 159 ) per una superficie complessiva espropriata di mq 36. L’in-
dennità prevista complessiva è pari ad euro 962,84, a lordo delle ritenute IRPEF, determinata ai sensi dell’art. 5
bis ai sensi della legge 359/92, così distinta: euro 877,30 per indennità di esproprio in caso di cessione bonaria, ed
euro 85,54 per indennità di occupazione;

Il Decreto, nel testo integrale, sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per giorni 30 a partire dalla
data di pubblicazione.

Dalla residenza Municipale, lì 23/03/2006

Il Responsabile dell’Area
Lavori Pubblici e Servizi:

Dott. Arch. Alfonso Landi

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 17 DEL 10 APRILE 2006



COMUNE DI BONITO - (Provincia di Avellino) - Decreto di esproprio degli immobili occorrenti per i la-
vori di Recupero del patrimonio edilizio del centro storico di Bonito.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 15/12/1994, come rettificata da pari atto n. 197 del
19/06/1997, resa esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Re-
cupero del patrimonio edilizio esistente e con la quale l’Amministrazione Comunale ha deciso il ricorso
all’espropriazione e all’occupazione anticipata delle aree necessarie per la realizzazione dei lavori di che tratta-
si;

Visto il Piano Particellare di esproprio grafico e descrittivo, allegato al progetto approvato con la delibera-
zione di G.C. n. 311/94, come rettificata con pari atto n. 197/97, innanzi indicato;

Visto che i suddetti atti espropriativi sono stati depositati presso la segreteria comunale dal 17/09/1999 al
28/10/1999;

Visto la notifica dell’indennità provvisoria di esproprio fatta pervenire alle ditte interessate ai sensi dell’art.
11 della legge n. 865/71 nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili;

Rilevato che l’area di proprietà della ditta “Grieci Alberto/Moscato Ermelinda”, interessata dal citato
esproprio ed identificata in catasto al foglio 06, particella 397, a seguito delle variazioni progettuali apportate
dall’Ente, ha subito un mutamento sia in termini di dimensioni che di identificazione catastale in conseguenza
del frazionamento approvato dall’Ufficio del Territorio di Avellino in data 27/01/2004, protocollo 254283, assu-
mendo il numero di particella 656 e la consistenza di mq. 22;

Rilevato, altresì, che per la ditta in questione l’indennità di esproprio e’ stata depositata presso la Cassa
Depositi e Prestiti, Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Avellino, con quietanza n. 122 del 19/06/2003;

Preso atto:

-che il sig. Greci Alberto, ha accettato con nota del 12/06/2003, la nuova determinazione dell’indennità di
esproprio come quantificata dall’Ufficio Tecnico Comunale a seguito delle variazioni apportate al progetto e
quindi alla nuova linea di confine;

-che l’accettazione e’ limitata alla propria quota di proprietà, come definita con nota del 29/09/2005, accla-
rata agli atti del Comune in pari data, protocollo 5147;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni;

Accertata la propria competenza in merito;

DECRETA

Sono definitivamente espropriati a favore del Comune di Bonito gli immobili occorrenti per i lavori di Re-
cupero del patrimonio edilizio del centro storico di Bonito, di cui alla legge 457/78, come di seguito meglio iden-
tificati:

N

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Ditta catastale
Quota
proprietà

F.
Map-
pale

Superficie
da espropriare

1

Grieci Alberto, nato a Bo-
nito il 18/1/39
GRCLRT30A18A975O
Moscato Ermelinda, nata a
Mirabella Ecl. il 17/8/22
MSCRLN22M57F230G

500/1000
500/1000

06 656 22

Il presente decreto sarà registrato e notificato alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili,
nonché trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Campania.

Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli im-
mobili espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
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Di richiedere la esenzione totale dall’imposta di bollo a norma dell’articolo 22 della tabella, allegato b) al
DPR 642/72;

Di richiedere l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 1, settimo periodo
della tariffa allegata al DPR 131/86;

Di richiedere l’applicazione dell’imposta ipotecaria in misura fissa, ai sensi dell’ ex articolo 2, della tariffa
allegata al D. Lgs 347/90;

Di richiedere l’applicazione dell’imposta catastale, in misura proporzionale del 10 per mille del valore degli
immobili, ai sensi dell’articolo 10, del D. lgs 347/90;

Dalla Residenza Municipale, lì 29 marzo 2006

Il Dirigente del Servizio
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COMUNE DI FRIGNANO - (Provincia di Caserta) - Settore Tecnico - Ufficio Espropri - Espropriazione
per P.U. delle aree occorrenti per la realizzazione del I Comparto del P.I.P. - Delibere Giunta Comunale n.
104/2004 n. 64/2005 - occupate con decreto dirigenziale n. 10775 del 7/10/2005. Determinazione delle indennità
definitive di espropriazione, liquidazione e pagamento acconto 80% e intera indennità; determinazione provvi-
soria delle indennità aggiuntive, per manufatti, per occupazione temporanea.

Nell’ambito del procedimento in oggetto, il Comune di Frignano, con determine dirigenziali:

n. 61 del 28/03/06, ha disposto:

- la liquidazione e il pagamento dell’acconto dell’80% delle indennità di espropriazione - senza la decurta-
zione del 40% (art. 37, comma 2, D.P.R. 327/01) - ai proprietari che hanno accettato le offerte e, in autocertifica-
zione, si sono dichiarati tali escludendo eventuali diritti di terzi sui beni in esproprio;

- la liquidazione e il pagamento dell’intera indennità di espropriazione, alla ditta proprietaria che ha accet-
tato l’offerta producendo agli atti certificazione notarile comprovante la piena e libera titolarità del bene;

n. 62 del 28/03/06, ha altresì determinato, in via provvisoria, le indennità aggiuntive, per manufatti, per oc-
cupazione, dovute agli aventi diritto per la definitiva acquisizione delle aree interessate dalla realizzazione
dell’opera in oggetto.

Quanto sopra, ai sensi degli artt. 22 bis comma III e V, 20 commi VI e VIII, 26 commi I, II, VII e VIII, 37
comma IX, 32, 42, 40 comma IV, 50, del D.P.R. 327/01 e succ. mm. e ii., viene dettagliatamente riferito nei pro-
spetti allegati alle determine, come parti integranti e sostanziali, e qui di seguito riportati.

Il R.U.P. Il Responsabile del Settore
geom. Feliciano Purgato ing. Raffaele Macchione
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COMUNE DI TORRECUSO - (Provincia di Benevento) - Decreto di esproprio provvisorio per la realiz-
zazione delle opere di urbanizzazione primaria e dei servizi del piano di insediamenti produttivi alla località
Torrepalazzo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE :

* Con deliberazione di GC n. 100 del 17.07.2001 e successiva delibera n. 132 del 27.09.2001 è stato approva-
to e riapprovato il progetto esecutivo funzionale 1° stralcio delle opere di urbanizzazione primaria e dei servizi
del Piano di Insediamenti Produttivi alla località Torrepalazzo, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 865/71 - Com-
mittente Comune di Torrecuso.

* Con deliberazione di GC n. 172 del 30.09.2002 è stato riapprovato il piano particellare grafico e descritti-
vo d’esproprio.

* Con deliberazione di GC n. 125 del 19.05.2003 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei la-
vori delle opere di urbanizzazione primaria e dei servizi del piano di insediamenti produttivi alla località Torre-
palazzo e il relativo piano particellare di esproprio.

Visto l’art. 39 della L.R. n. 51/78 riguardante l’attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative con-
cernenti le occupazioni temporanee e d’urgenza e i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di
pubblica utilità la cui esecuzione è di loro spettanza;

Visto gli atti di avvenuta pubblicazione e notifica del piano di esproprio relativi al PIP come previsto
dall’art.10 della legge 22.10.1971, n. 865.

Visto il piano particellare di esproprio e l’elenco delle ditte dei beni da espropriare iscritti negli atti catasta-
li;

Visto il proprio decreto del 28 maggio 2003 di occupazione d’urgenza degli immobili di cui al presente pro-
spetto così come riportati nel piano grafico e descrittivo allegato al progetto, e pubblicato sul BURC n. 25 del
09/06/2003 e all’albo Pretorio del Comune dal 30/05/03 al 24/06/03;

Ritenuto che in esecuzione di detto Decreto si rende necessario procedere alla offerta provvisoria delle in-
dennità di espropriazione dovuta agli aventi diritto;

Visto i verbali degli stati di consistenza degli immobili redatti con sopralluogo in data 23 luglio 2003;

Considerato che possono essere determinati secondo i criteri di cui all’art. 13 della legge n. 2892 del
15-01-1885 le indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto;

Vista la Legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Vista la Legge 15 gennaio 1885 n. 2892;

Vista la Legge 22 ottobre 1971 n. 865;

Vista la Legge 27 giugno 1974 n. 247;

Vista la Legge 28 gennaio 1977 n. 10;

Vista la Legge n. 616/1977;

Vista la Legge Regionale n. 23/1977;

Vista la legge n. 01/1978;

Vista la Legge Regionale n. 51/1978;

Visto il D.Lgs del 8 giugno 2001 n. 325 e successive

DECRETA

E’ fissata nella seguente misura l’indennità a titolo provvisorio da corrispondere agli aventi diritto per
l’espropriazione degli immobili occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui in premessa. L’indennità è il va-
lore medio tra il valore di mercato e il decuplo del reddito domenicale rivalutato delle superfici oggetto di
esproprio:
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- Ditta: COLUMBRO COSIMO nato a Torrecuso il 15/02/1938 - Livellario; GIANNELLI ANGELO fu
Giovanbattista - Concedente in parte; 3) GIANNELLI CAROLINA fu Giovanbattista - Concedente in parte;
4) GIANNELLI CATERINA fu Giovanbattista - Concedente in parte; 5) GIANNELLI GIUSEPPINA fu
Giovanbattista - Concedente in parte; 6) GIANNELLI ROSINA fu Giovanbattista - Concedente in parte; par-
ticella n. 88 del foglio 11, superficie da espropriare mq. 70, indennità di esproprio = Euro 455,10; indennità di oc-
cupazione = Euro 113,78; indennità totale = Euro 568,88;

- Ditta: COLUMBRO SALVATORE nato a Benevento il 05/05/1970, particella 491 del foglio 11. superfi-
cie da espropriare mq. 406, indennità di esproprio = Euro 2.640,47; indennità di occupazione = Euro 660,12; in-
dennità totale = Euro 3.300,58;

- Ditta: COLUMBRO ANTONIO nato a Torrecuso l’08/12/1946, particella 493 del foglio 11, superficie da
espropriare mq. 174, indennità di esproprio = Euro 1.131,63; indennità di occupazione = Euro 282,91; particella
495 del foglio 11, superficie da espropriare mq. 450 indennità di esproprio = Euro 2.926,17; indennità di occupa-
zione = Euro 731,54; particella 497 del foglio 11, superficie da espropriare mq. 75, indennità di esproprio = Euro
487,77; indennità di occupazione = Euro 121,94; indennità totale d’esproprio Euro 4.545,57; indennità totale di
occupazione Euro 1.136,39; totale generale Euro 5.681,96;

- Ditta: IVOA SRL con sede in Paupisi , particella 499 de1 foglio 11, superficie da espropriare mq. 90, in-
dennità di esproprio = Euro 585,33; indennità di occupazione = Euro 146,33; particella 501 del foglio 11, superfi-
cie da espropriare mq. 170, indennità di esproprio = Euro 1.105,61; indennità di occupazione = Euro 276,40;
particella 503 del foglio 11, superficie da espropriare mq. 9, indennità di esproprio = Euro 58,53; indennità di oc-
cupazione = Euro 14,63; particella 504 del foglio 11, Superfide da espropriare mq. 60, indennità di esproprio =
Euro 390,15; indennità di occupazione = Euro 97,54; particella 506 del foglio 11 superficie da espropriare mq.
20, indennità di esproprio = Euro 130,05; indennità di occupazione = Euro 32,51; particella 508 del foglio 11, su-
perficie da espropriare mq. 48, indennità di esproprio = Euro 312,12; indennità di occupazione = Euro 78,03; in-
dennità totale d’esproprio Euro 2.581,79, indennità totale di occupazione Euro 645,44 totale generale di Euro
3.227,23.

Ditta: FORMICHELLA ANGELO MARINO nato a Torrecuso il 26/09/1959; particella 510 del foglio 11,
superficie da espropriare mq. 246, indennità di esproprio = Euro 1.600,52; indennità di occupazione = Euro
400,13; totale generale di Euro 2.000,65;

Ditta: FORMICHELLA ANGELO MARINO nato a Torrecuso il 26/09/1959 e PERUGINI VITTORIA
nata a Pontelandolfo il 28/10/1930; particella 512 del foglio 11, superficie da espropriare mq. 410, indennità di
esproprio = Euro 2.667,55; indennità di occupazione = Euro 666,89; particella 513 del foglio 11, superficie da
espropriare mq. 10, indennità di esproprio = Euro 65,06; indennità di occupazione = Euro 16,26; totale generale
di Euro 3.415,76

Ditta: FORMICHELLA ANGELO MARINO nato a Torrecuso il 26/09/1959 - Livellario per 1/2;
GIANNELLI ANGELO fu Giovanbattista - Concedente in parte; GIANNELLI CAROLINA fu Giovanbatti-
sta - Concedente in parte; 4) GIANNELLI CATERINA fu Giovanbattista - Concedente in parte; 5)
GIANNELLI GIUSEPPINA fu Giovanbattista - Concedente in parte; 6) GIANNELLI ROSINA fu Giovan-
battista - Concedente in parte; PERUGINI VITTORIA nata a Pontelandolfo il 28/10/1930 - livellario per 1/2;
particella 518 del foglio 11, superficie da espropriare mq. 14, indennità di esproprio = Euro 91,09; indennità di
occupazione = Euro 22,77; indennità totale d’esproprio Euro 113,86;

Ditta: COLANGELO ANTONIA nata a Benevento il 18/03/1979; COLANGELO FLORA nata a Bene-
vento il 21/05/1977; particella 515 del foglio 11, superficie da espropriare mq. 226, indennità di esproprio = Euro
1.470,41; indennità di occupazione = Euro 367,60; particella 516 del foglio 11, superficie da espropriare mq. 130,
indennità di esproprio = Euro 845,80; indennità di occupazione = Euro 211,45; indennità totale d’esproprio
Euro 2.316,21, indennità totale di occupazione Euro 579,05 totale generale Euro 2.895,26.

Ditta: SIDERMECCANICA SPA con sede in Torrecuso; particella 521 del foglio 11, superficie da espro-
priare mq. 640, indennità di esproprio = Euro 4.166,40; indennità di occupazione = Euro 1.041,60; particella 522
del foglio 11, superficie da espropriare mq. 400, indennità di esproprio = Euro 2.604,00; indennità di occupazio-
ne = Euro 651,00; particella 524 del foglio 11, superficie da espropriare mq. 496, indennità di esproprio = Euro
3.228,96; indennità di occupazione = Euro 807,24; indennità totale d’esproprio Euro 9.999,36; indennità totale di
occupazione Euro 2.499,84; totale generale Euro 12.499,20;

Ditta: TOPLAM DI TRANFA ANGELINA S.A.S. con sede in Benevento; particella 525 del foglio 11, su-
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perficie da espropriare mq. 660, indennità di esproprio = Euro 4.296,60; indennità di occupazione = Euro
1.074,15; particella 526 del foglio 11, superficie da espropriare mq. 230, indennità di esproprio = Euro 1.497,30;
indennità di occupazione = Euro 374,33; indennità totale d’esproprio Euro 5.793,90; indennità totale di occupa-
zione Euro 1.448,48; totale generale Euro 7.242,38;

Ditta: Domino S.p.a. con sede in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 276 particella 472 del foglio 11, superfi-
cie da espropriare mq. 385, indennità di esproprio = Euro 2.504,89; indennità di occupazione = Euro 626,22; par-
ticella 474 del foglio 11, superficie da espropriare mq. 260, indennità di esproprio = Euro 1.690,96; indennità di
occupazione = Euro 422,74; particella 476 del foglio 11, superficie da espropriare mq. 114, indennità di espro-
prio = Euro 741,29; indennità di occupazione = Euro 185,32; particella 478 del foglio 11, superficie da espropria-
re mq. 180, indennità di esproprio = Euro 1.170,73; indennità di occupazione = Euro 292,68;; particella 480 del
foglio 11, superficie da espropriare mq. 160, indennità di esproprio = Euro 1.040,41; indennità di occupazione =
Euro 260,10; particella 489 del foglio 11, superficie da espropriare mq. 650, indennità di esproprio = Euro
4.226,68; indennità di occupazione = Euro 1.056,67; indennità totale d’esproprio Euro 11.374,96; indennità tota-
le di occupazione Euro 2.843,73; totale generale Euro 14.218,69;

Ditta: MARINO ALESSANDRO NICOLA nato a Fragneto Monforte il 01/11/1965; particella 528 del fo-
glio 11, superficie da espropriare mq. 285, indennità di esproprio = Euro 1.853,53; indennità di occupazione =
Euro 463,38; particella 529 del foglio 11, superficie da espropriare mq. 210, indennità di esproprio = Euro
1.367,10; indennità di occupazione = Euro 341,78; indennità totale d’esproprio Euro 3.220,63; indennità totale di
occupazione Euro 805,16; totale generale Euro 4.025,79.

Ditta: IMPLAST ITALIA SRL con sede in Benevento; particella 485 del foglio 11, superficie da espropria-
re mq. 160, indennità di esproprio = Euro 1.041,60; indennità di occupazione = Euro 260,40; indennità totale =
Euro 1.302,00;

Ditta: COSTRUZIONI LAVORI EDILI INDUSTRIE SANNITE SRL con sede in Benevento; particella
487 del foglio 11, superficie da espropriare mq. 120, indennità di esproprio = Euro 780,17; indennità di occupa-
zione = Euro 195,04; indennità totale = Euro 975,21;

Ditta: CENTRO COOPERATIVO AGROALIMENTARE SANNITA particella 519 del foglio 11, su-
perficie da espropriare mq. 740, indennità di esproprio = Euro 4.817,40; indennità di occupazione = Euro
1.204,35; indennità totale = Euro 6.021,75;

Ditta: S.I.F.A.C. S.A.S. DI ITALO FERRARE con sede in Benevento particella 382 del foglio 11, superfi-
cie da espropriare mq. 2.068, indennità di esproprio = Euro 13.447,34; indennità di occupazione = Euro 3.361,84;
particella 212 del foglio 10, superficie da espropriare mq. 716, indennità di esproprio Euro 4.655,02; indennità di
occupazione Euro 1.163,75; totale indennità di esproprio = Euro 18.102,36; totale indennità di occupazione =
Euro 4.525,29; totale generale Euro 22.627,95;

Ditta: MAZZONE BENITO nato a Torrecuso il 15/11/1937; particella 482 del foglio 11, superficie da
espropriare mq. 220, indennità di esproprio Euro 1.430,57; indennità di occupazione Euro 357,64; indennità to-
tale Euro 1.788,21;

Ditta: 1) APUZZO ANTONIO nato a Castellammare di Stabia il 28/06/1964; 2) APUZZO GENNARO
nato a Castellammare di Stabia il 01/04/1954; 3) FONTANELLA VINCENZO nato a Gragnano il 16/03/1960;
particella 484 del foglio 11, superficie da espropriare mq. 570, indennità di esproprio Euro 3.706,48; indennità di
occupazione Euro 926,62; indennità totale Euro 4.633,10;

Ditta: 1) MAZZONE BENITO nato a Torrecuso il 15/11/1937; 2) MAZZONE UMBERTO nato a Torre-
cuso il 02/04/1940; particella 320 del foglio 11, superficie da espropriare mq. 110, indennità di esproprio Euro
715,29; indennità di occupazione Euro 178,82; indennità totale Euro 894,11;

Ditta: 1) APUZZO ANTONIO nato a Castellammare di Stabia il 28/06/1964; 2) APUZZO GENNARO
nato a Castellammare di Stabia il 01/04/1954; 3) FONTANELLA VINCENZO nato a Gragnano il 16/03/1960;
4) MAZZONE UMBERTO nato a Torrecuso il 02/04/1940; particella 316 del foglio 11, superficie da espropria-
re mq. 220, indennità di esproprio Euro 1.430,57; indennità di occupazione Euro 357,64; indennità totale Euro
1.788,21;

I proprietari espropriandi entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta notifica del presente decreto, hanno diritto
a convenire con l’ente espropriante ai sensi e nelle forme previste dagli artt. 25 e seguenti della legge n. 2359 del
25/06/1865, la cessazione volontaria degli immobili oggetto dell’espropriazione, per il prezzo provvisorio sopra-
indicato. Il silenzio è interpretato come rifiuto dell’indennità offerta a tutti gli effetti di legge.
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L’indennità definitiva di esproprio è determinata con successivo provvedimento.

Il presente decreto verrà inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, e sarà pubblicato
all’Albo Pretorio di questo Comune.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre impugnativa nei tempi e modi di legge.

Torrecuso 30 marzo 2006

Il Responsabile del Settore
Ing. Gerardo Rillo
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COMUNE DI VENTICANO - (Provincia di Avellino) - 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 servitù volonta-
ria di uso pubblico per scarico di acque luride a servizio delle predette aree. - Espropriazione definitiva dei Suo-
li.

Si avvisa che sul sito della Regione Campania (WWW.regione.campania.it) è pubblicato il decreto n. 882
del 02/03/2006 di espropriazione definitiva dei suoli occorsi alla realizzazione dei lavori di cui sopra.

Il Responsabile del Servizio
Ass. Dott. De Nisco Luigi
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