
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

COMUNE DI CASTEL BARONIA - (Provincia di Avellino) - Decreto del Sindaco di Castel Baronia (N.
1/2006) - Determinazione Indennità di esproprio di immobili occorrenti per la realizzazione Piano per Insedia-
menti Produttivi. Estensione depuratore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le leggi: 25/06/1865, n. 2359; 22/10/1971, n. 865 art. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;
03/01/1978, n. 1;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 23 del 22/02/2002 con la quale fu approvato il progetto per la realizzazione
del Piano per Insediamenti Produttivi 1° Stralcio funzionale;

Vista la deliberazione di G.C. n. 137 del 22/02/2003 di riapprovazione del Piano Particellare di Esproprio;

Visto l’avviso di deposito degli atti del 20/10/2003, debitamente notificato alle ditte proprietarie sigg.ri: 1)
Babbini Carla e Fiamma Loreto;

Visto il decreto n. 14/2003 del 18/11/2003 regolarmente notificato alle ditte interessate;

Vista la propria determinazione n. 19 del 09/02/2006 di approvazione delle indennità provvisorie di espro-
prio da corrispondere agli aventi diritto;

DECRETA

Art. 1 - E’ fissata nella seguente misura l’indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto
per l’espropriazione degli immobili occorrenti per la realizzazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi:

1.1) Ditta intestataria proprietaria: Babbini Carla nata ad Arezzo il 28/12/1929 e Flamma Loreto nato a Na-
poli il 24/08/1958; Ditta proprietaria presunta: stessa ditta; foglio 8 p.lla 448 ex 373/b, superficie da espropriare
mq. 3.090,00; indennità provvisoria di esproprio £. 18.329,90; indennità di occupazione £. 159,65; indennità ag-
giuntiva per i coloni e fittavoli, £. 1.915,80 Totale complessivo indennità e. 20.405,35.

ART. 2 - Il presente decreto è notificato alle ditte espropriande nelle forme prescritte per la notificazione
degli atti processuali civili.

ART. 3 - I proprietari espropriandi entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta notificazione del presente decre-
to, ha diritto a convenire con l’Ente espropriante, ai sensi dell’art. 5 bis della Legge 359/92, la cessione volonta-
ria degli immobili oggetto dell’espropriazione. Entro lo stesso termine la ditta esproprianda può presentare
opposizione avverso la determinazione delle indennità offerte davanti alla Corte di Appello competente per
territorio e metterne a conoscenza quest’Amministrazione. Qualora l’indennità sia rifiutata, alla stessa sarà ap-
portata una riduzione del 40% e depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il silenzio sarà interpretato come
rifiuto dell’indennità offerta a tutti gli effetti di legge. Alla indennità, come proposta sarà applicato il regime fi-
scale di cui all’art. 11 comma 5 della legge 30/12/1991, n. 413.

ART. 4 - Dare atto, ai sensi dell’art. 1 della legge 21/11/1967, n. 1149, che gli atti relativi alla procedura di
esproprio in questione sono esenti da imposta di bollo, diritti catastali e emolumenti ipotecari.

ART. 5 - Il presente decreto sarà pubblicato nel B.U.R.C. e all’Albo Pretorio Comunale.

Castel Baronia 09 febbraio 2006

Il Responsabile del Servizio
Geom. Nicola Saracino
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COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA - (Provincia di Napoli) - Settore Urbanistica - Ufficio
Espropri - Determinazione N° 27 del 13/03/2006 - Pronuncia di espropriazione a favore della Regione Campa-
nia delle aree destinate alla realizzazione del PS3/120 - Impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno e
Rete dei collettori.

- Ditte espropriate:

a. Di Somma Michele e altri: foglio 3 part. 31;

b. Schettino Bartolomeo: foglio 3 part. 762 e 28;

c. Parmentola Luigi e altri: foglio 3 part. 1216;

d. Eredi Esposito Carmela: foglio 3, part. 694;

e. Eredi Marchese Andrea: foglio 1, part. 861 (ex 91);

f. MEB MeridBulloni S.p.A : foglio 2, part. 30,72, 81;

g. Acanfora Carmela: foglio 7, part. 20.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA

A richiesta del CONSARNO (Consorzio tra le società Astaldi - Giustino- Lavori Generali- TM.E.) che
agisce in nome e per conto della Regione Campania ai fini dela realizzazione dell’impianto di depurazione alla
foce del fiume Sarno e rete collettori giusta convenzione Rep. 5025 del 18.07.1975 registrata a Roma il
19.09.1975 al n. 7588 Vol. 1756, ed atti successivi, atto di sottomissione del 04.08.83.

Premesso:

- Che con i provvedimenti di cui ai Decreti Dirigenziali Regionali n° 2430 del 16/12/2002 e n° 453 del
22/04/2005, ai sensi dell’art. n° 1 della Legge n° 1 del 03/01/78, è stato approvato il progetto e rinnovata la dichia-
razione di P.U. indifferibilità dei lavori PS3/120

- Impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno e Rete dei collettori;

- che con le note della Regione Campania prot. n° 0473732 del 09/06/2004 e n° 0727650 del 06/09/2005 e con
le note della D.L. prot. n° 129 del 09/12/2004 e n° 76 del 18/11/2005, giusto parere della Commissione Provincia-
le Espropri di Napoli n° 3/2005/CPE del 27/06/2005 e n° 328325/1438/2001 del 17/10/2001, è stata fissata l’inden-
nità provvisoria da corrispondere alle Ditte proprietarie non concordatarie.

- Che alcuni dei proprietari delle aree interessate hanno accettato l’indennità proposta e hanno ceduto bo-
nariamente le stesse;

Rilevato che agli interessati, che hanno accettato, è già stata corrisposta l’intera somma dovuta come atte-
stato dalle seguenti quietanze emesse dal notaio Giulio Bonadies:

a. Di Somma Michele e altri: foglio 3 part. 31 e 31 sub n° 2, 3, 4 e 5;

in esproprio mq 1822 euro 150.019,91

atto registrato a Castellammare di Stabia il 29/09/03, Rep. 10353, Racc. 3301;

b.  Schettino Bartolomeo: foglio 3 part. 2239 (ex 762 e 28);

in esproprio mq 358 euro 12.298,33

atto registrato a Castellammare di Stabia il 17/05/04, Rep. 20499, Racc. 3571;

c.  Parmentola Luigi e altri: foglio 3 part. 2243 (ex 1216);

in esproprio mq 520 euro 15.214,71

atto registrato a Castellammare di Stabia il 17/05/04, Rep. 20500, Racc. 3572;

Che per coloro che hanno rifiutato, le indennità sono state depositate alla cassa DD.PP. con quietanze n°
50 del 24.02.2005 e n° 524 del 16.12.2005, gli importi come di seguito indicati:

a. Eredi Esposito Carmela: foglio 3, part. 694
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in esproprio mq 1641 somma depositata euro 38.218,80;

b. Eredi Marchese Andrea: foglio 1, part. 861 (ex 91);

in esproprio mq 250 somma depositata euro 15.625,00

c. Merid Bulloni S.p.A. - Asservimento foglio 2, part. 30,72, 81;

area asservita mq 1221 somma depositata euro 32.917,82

d. Acanfora Carmela: - Asservimento foglio 7, part. 20.

area sservita mq 90 somma depositata euro 609,54

VISTO l’art. 20, commi 11 e 12, del T.U. n. 327/01, modificato dal D.L. 302/02, che prevede la facoltà, per il
soggetto espropriante, di emanare un decreto di esproprio evitando l’iter notarile per il trasferimento del diritto
di proprietà;

VISTO l’art. 39 della L.R. 30.10.1978 n.51

VISTE le copie delle quietanze rilasciate dal notaio Giulio Bonadies e dalla Cassa Deposito e

Prestito attestanti il versamento/deposito delle indennità di esproprio/asservimento e di occupazione dovu-
te ai proprietari degli immobili in esproprio come riportati in premessa unitamente ai dati catastali;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica delle aree interessate dall’esproprio, che allegato al presen-
te ne forma parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

Decretare in favore dell’Amministrazione Regionale, Settore Ciclo Integrato Delle Acque in via Alcide
De Gasperi, 28/56 Napoli, l’espropriazione per Pubblica Utilità delle seguenti aree interessate dalla esecuzione
delle opere di cui in premessa:

1. area catastalmente censita al N.C.T. del Comune di Castellammare di Stabia al Foglio 3 mapp. 31 e
mapp. 31 sub n° 2, 3, 4 e 5 in esproprio complessivi mq. 1.822

Ditta:

a) Sig. DI SOMMA MICHELE nato a Castellammare di Stabia il 01.04.1937

e domiciliato a Monticelli Pavese, Via Palazzina n° 9 - 27010 - (PV)

Cod. Fiscale DSM MHL 37D01 C129Z - comproprietario

b) Sig.ra CIRILLO MARIA nata a Boscotrecase il 25.04.1942

e domiciliato a Monticelli Pavese, Via Palazzina n° 9 - 27010 - (PV)

Cod. Fiscale CRL MRA 42D65 B077F- comproprietario

2. area catastalmente censita al N.C.T. del Comune di Castellammare di Stabia al Foglio 3 mapp. 2239 (ex
762 e 28) in esproprio complessivi mq. 358,

Ditta:

a) Sig. SCHETTINO BARTOLOMEO nato a Castellammare di Stabia il 04.07.1970

e residente in Via Trav. Cantieri Metallurgici, 25/B

Cod. Fiscale SCH BTL 70L04 C129I - proprietario

3. area catastalmente censita al N.C.T. del Comune di Castellammare di Stabia al Foglio 3 mapp. 2243 (ex
1216) in esproprio complessivi mq. 520,

Ditta:

a) Sig. PARMENTOLA LUIGI nato a Castellammare di Stabia il 15.04.1936

e residente in Via Trav. Varo, 1

Cod. Fiscale PRM LGU 36D15 C129N - Conproprietario

b) Sig.ra ESPOSITO ROSA nata a Castellammare di Stabia il 14.12.1937
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e residente in Via Trav. Varo, 13

Cod. Fiscale SPS RSO 37T54 C129T - Comproprietario

4. area catastalmente censita al N.C.T. del Comune di Castellammare di Stabia al Foglio 3 mapp. 694 in
esproprio complessivi mq. 1.641,

Ditta: eredi Esposito Carmela

a) Sig.ra ILARDI ROSA comproprietario

residente in Via Cantieri Metallurgici, 65 - 80053 - Castellammare di Stabia (NA)

b) Sig. ILARDI FRANCESCO comproprietario

residente in Via Acquavitari, 51 - 84018 - Scafati (SA)

5) area catastalmente censita al N.C.T. del Comune di Castellammare di Stabia al Foglio 1 mapp. 861 (ex 91
) in esproprio mq 250

Ditta: eredi Marchese Andrea

a) PICCOLO LUCIA comproprietario

residente in Via Roma, 92 - 80058 - Torre Annunziata (NA)

b) MARCHESE LUCA comproprietario

residente in Via Roma, 92 - 80058 - Torre Annunziata (NA)

c) MARCHESE ENRICO comproprietario

residente in Via Roma, 92 - 80058 - Torre Annunziata (NA)

d) MARCHESE FRANCESCO comproprietario

residente in Via Roma, 92 - 80058 - Torre Annunziata (NA)

6. area catastalmente censita al N.C.T. del Comune di Castellammare di Stabia al Foglio 2 mapp. 30, 72 e 81
per complessivi mq. 1.221, Asservimento

Ditta: MEB MeridBulloni S.p.A. corso Alcide De Gasperi, n. 319

80053 Castellammare di Stabia (NA)

7. area catastalmente censita al N.C.T. del Comune di Castellammare di Stabia al Foglio 7 mapp. 20 per
complessivi mq. 90, Asservimento

Ditta: ACANFORA CARMELA via Quisisana, 65 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Il tutto come dagli estratti dal piano particellare grafico e descrittivo allegato al presente provvedimento;

Il presente provvedimento sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili a cura e spe-
sa del beneficiario;

Il presente provvedimento sarà pubblicato a cura e spese del beneficiario mediante affissione all’Albo Pre-
torio del Comune e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ;

Il decreto di esproprio sarà trascritto senza indugio presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari a cura e spesa
del beneficiario;

Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari avranno luogo senza indugio a cura
e spesa del beneficiario

Dare atto che il responsabile del procedimento è l’ing. Ciro Paolillo, Capo Ufficio Espropri.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ed al Capo dello Stato entro i termini di leg-
ge.
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Il presente provvedimento è firmato in originale in duplice copia di cui una verrà depositata agli atti dell’uf-
ficio e l’altra rimessa agli interessati in duplice copia autenticata dala R.U.P. per le notifiche di legge.

Data

Il R.U.P. Il Dirigente del Settore
Ing. Ciro Paolillo Ing. Pietro Di Napoli
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COMUNE DI EBOLI - (Provincia di Salerno) - Prot. n. 2193 del 18/01/2006 - Espropriazione per pubblica
utilità (Esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n.642, Tab.B. Art.22).

IL DIRIGENTE AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO

Visto il proprio decreto n.33669 del 26/11/2002, con il quale sono state determinate le indennità da corri-
spondere agli aventi diritto per gli immobili da espropriare in dipendenza dei lavori per la realizzazione di edili-
zia residenziale pubblica nel centro Storico oltre al calcolo dell’indennità di occupazione fino alla data odierna.

Considerato che l’ammontare delle indennità è stato comunicato alle ditte espropriande nei modi prescritti
dalla normativa vigente e o tramite affissione all’albo pretorio per irreperibilità a cui non sono state opposte os-
servazioni.

Dato atto che le ditte espropriande, di seguito elencate, entro i termini prescritti, non hanno inteso eserci-
tare l’accettazione delle indennità offerte;

Vista la propria ordinanza n.232 prot.30835 del 19/10/2005 con la quale è stato disposto, ai sensi dell’art.12
della legge 865/71, il deposito presso la competente Sezione della Cassa DD.PP. delle indennità indicate nell’or-
dinanza stessa;

Vista la quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale della Cassa DD.PP. n.213 del 27/12/2005 compro-
vante l’avvenuto adempimento di quanto disposto con la predetta ordinanza;

Considerato che , ai sensi della legge 22/10/1971 n.865 le predette opere sono riconosciute di pubblica utili-
tà ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;

Visto l’art.13 della legge 22/10/71 n.865;

Vista la legge regionale 31/10/78 n.51;

ORDINA

Art.1) Per fini di cui in premessa, è pronunciata l’espropriazione definitiva a favore del Comune di Eboli
degli immobili siti nel territorio di detto Comune di proprietà delle ditte di seguito indicate:

N.-Foglio-particella-sub-consistenza-dittecatastali-genralità-Indennità esproprio - Indennità di occupazio-
ne - Totale indennità

1-fg.1-part. n.404-sub3-3 vani—-LENZA MARIA-nata a Eboli il 27.04.1901—LENZA ANGELA-nata a
Eboli il 04.01.1908—LENZA ANIELLO-Nato a Eboli il 01.01.1915- Euro.2.160,95—-Euro 1.620,71-

Indennità di esproprio Totale Euro.3.781,66

2-fg.1- part.n.419-sub2-3 vani—-FERRAIOLI MARIA-nata a Eboli il 01.08.1938—FERRAIOLI
VINCENZO-nato a Eboli il 18.07.1940 -MARINO MARIA-nata a Eboli il 02.11.1918-MARINO ILDA-nata a
Eboli il 07.09.1923-DEL SORBO ELENA-nata ad Avellino il 14.11.1932 MARINO ALBA -nata ad Avellino il
19.09.1949-MARINO GIOVANNA-nata a Eboli il 09.04.1953-MARINO MARIA-nata a Eboli il
16.07.1955-MARINO CLELIA-nata a Eboli il 01.01.1958—DI VITO GIUSEPPE-nato a Potenza il
22.08.1941-DI VITO ANTONIO-nato a Potenza il 13.06.1943-

- MARINO FILOMENA-nata a Boves (CN) il 07.12.1941-MARINO ASSUNTA-nata a Valdieri (CN) il
20.09.1943-MARINO SILVIO-nato a Eboli il 28.09.1931-Euro.2.160,95-Euro.1.620,71———-

Indennità di esproprio Totale Euro. 3.781,66

3-fg.1-part. nn.404-406-sub 6-4-3 vani—-VISCONTI ANNINA-nata a Eboli il 29/01/1916- Euro.2.160,95-
Euro.1.620,71

Indennità di esproprio Totale Euro. 3.781,66

4-fg.1- part. nn.404-406-sub 5-3-4 vani—-FINALE VINCENZO-nato a Eboli il 16.02.1874-Euro. 2.881,16-
Euro.2.160,87

Indennità di esproprio Totale Euro.5.042,03

5-fg 1-part.n. 404-7-3 vani—-OLIVIERI ADA-nata a Eboli il 06.02.1921-

LUZZI ANNA-nata a Eboli il 17.02.1950—LUZZI SILVANA-nata a Eboli il 07.07.1954—LUZZI
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CARMELA-nata a Eboli il 01.09.1956—LUZZI ROSALBA-nata a Eboli il 15.01.1959—-Euro.
2.160,95-Euro.1.620,71-

Indennità di esproprio Totale Euro.3.781,66

Art.2) La presente ordinanza sarà affissa all’albo pretorio del Comune Di Eboli e al BURC per le opportu-
ne forme di pubblicità .

Art.3) Il presente decreto e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno in termini
di urgenza a favore del Comune di Eboli, dispensando il sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno
dal pubblicare iscrizioni d’ufficio.

Il Dirigente Area Sviluppo del Territorio
Ing. Rosario La Corte
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COMUNE DI S.MARCO DEI CAVOTI - (Provincia di Benevento) - Lavori di realizzazione di un opifi-
cio industriale per la lavorazione del ferro da impiegarsi in edilizia e deposito attrezzature da realizzarsi in area
P.I.P. di San Marco dei Cavoti (BN). - Ditta “SAN MARCO COSTRUZIONI S.r.l. ” di Piteo Michele - Prot.
n. 2333 - Decreto / Ordinanza N. 985 - Decreto di occupazione temporanea in via d’urgenza.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n.167 del 28.05.98 in uno all’allegata Disposizione Sindacale con
cui sono stati individuati i responsabili dei servizi dell’Ente;

VISTA la delibera Consiliare n.22 del 25.03.97 con cui si approvava in via definitiva il Piano per gli Insedia-
menti Produttivi del Comune di S.Marco dei Cavoti;

VISTO il conseguente Decreto Sindacale n.791 in data 16.07.97. prot. n. 3915, pubblicato sul B.U.R.C. n.37
del 28.07.97;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 18 del 12.08.05 con cui si procedeva all’assegnazione di un’area nella
zona P.I.P., n. 1 lotto contraddistinto col n.ro 32/bis per la superficie complessiva di mq 2.200,00 in favore della
ditta “SAN MARCO COSTRUZIONI s.r.l.- ” con sede legale in S. Marco dei Cavoti alla C.da Fontecanale
n.35, legalmente rappresentata dal signor Piteo Michele nato in San Marco dei Cavoti il 19.01.68 ed ivi residente
alla Via Crocelle n.13;

VISTE le deliberazioni di G.M. n.340 del 06.10.97 e n.49 del 02.03.99 con cui si approvava lo schema di con-
venzione per la cessione delle aree ricomprese nel P.I.P. in diritto di proprietà ed eventualmente di superficie;

VISTA la delibera di C.C. n.58 del 14.11.97 con cui è stato approvato fra l’altro, lo schema di decreto di oc-
cupazione temporanea in via d’urgenza autorizzando il Sindaco ed i competenti uffici comunali a porre in essere
gli atti necessari e conseguenti;

VISTA la convenzione per l’assegnazione in diritto di proprietà delle suindicate aree/lotti stipulata con la
ditta “ SAN MARCO COSTRUZIONI s.r.l.” in data 16.02.06 Rep. n. 537, reg.ta a Benevento il 06.03.06, al
n.1215, Serie 1, con cui è stata conferita delega alla stessa ad effettuare la procedura espropriativa;

VISTO il progetto per i lavori di realizzazione di un opificio industriale per la lavorazione del ferro da im-
piegarsi in edilizia e deposito attrezzature allegato alla richiesta di assegnazione lotti in area P.I.P. presentato
dalla ditta “ SAN MARCO COSTRUZIONI s.r.l. ” con sede in San Marco dei Cavoti (BN) alla C.da Fonteca-
nale;

RITENUTO che la realizzazione del citato complesso produttivo sia rispondente alle finalità del P.I.P. e
pertanto di pubblica utilità nonché urgente ed indifferibile ai sensi della vigente normativa in materia;

VISTA l’istanza della ditta assegnataria, acquisita al protocollo del Comune in data 03.04.06, al n. 2124, in-
tesa ad ottenere l’emissione del decreto di occupazione temporanea in via d’urgenza del predetto suolo asse-
gnato da impegnare per la realizzazione dell’insediamento produttivo;

VISTO il piano particellare grafico e descrittivo d’esproprio nonché l’allegata relazione;

VISTO il Piano Regolatore Generale di questo Comune approvato con Decreto del Presidente della Co-
munità Montana del ‘Fortore’ prot. n.9330 del 29.11.96;

RITENUTO che il Piano per gli Insediamenti Produttivi di questo Comune è stato integralmente recepito
nel vigente P.R.G.;

VISTE le Leggi 25.06.1865 n.2359 e 03.01.1978 n.1;

VISTO il D.P.R. n.616 del 24.07.1977, art.106;

VISTE le Leggi Reg.li 19.04.1977 n.23 e 31.10.1978 n.51;

VISTE, infine, le già richiamate delibere di G.M. n.ri 340/97 e 49/99, concernenti l’approvazione degli sche-
mi di convenzione per la cessione delle aree in diritto di proprietà o di superficie, con le quali è stata riconferma-
ta la dichiarazione di pubblica utilità del progetto P.I.P. ed i relativi interventi urgenti ed indifferibili;

In esecuzione delle citate deliberazioni Consiliari n.58 del 14.11.97 e n.71 del 10.12.98, esecutive,

DECRETA
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ART. 1 - Le opere necessarie per la costruzione dell’insediamento produttivo che la ditta “SAN MARC O
COSTRUZIONI s.r.l.” con sede in San Marco dei Cavoti (BN) alla c.da Fontecanale n. 35, legalmente rappre-
sentata dal Signor Piteo Michele , nato in San Marco dei Cavoti (BN) il 19.01.68 ed ivi residente alla Via Crocel-
le n. 13 , intende realizzare, all’interno dell’area P.I.P. di questo Comune sono dichiarate di pubblica utilità
nonché urgenti ed indifferibili;

ART. 2 - E’ disposta a favore della ditta “SAN MARCO COSTRUZIONI s.r.l. ” con sede in San Marco
dei Cavoti (BN) alla C.da Fontecanale, n. 35, in persona del suo legale rappresentante p.t., l’OCCUPAZIONE
TEMPORANEA IN VIA D’URGENZA degli immobili siti nel territorio di questo Comune, di cui al piano
particellare, grafico e descrittivo d’esproprio che forma parte integrante del presente decreto, occorrenti per la
realizzazione di un insediamento industriale per la lavorazione del ferro da impiegarsi in edilizia e deposito at-
trezzature ;

ART. 3 - Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della Legge 25.06.1865 n.2359, per l’inizio e l’ultimazione della
procedura espropriativa e dei lavori vengono assegnati i termini, rispettivamente, in mesi dodici ed anni tre de-
correnti dalla data del presente decreto;

ART. 4 - I tecnici di fiducia della ditta assegnataria Geom. Petroccia Angelo , iscritto all’albo dei geometri
della provincia di Benevento al n. 1182, con studio tecnico in San Marco dei Cavoti in via Matteotti unitamente
ai propri collaboratori, viene autorizzato ad accedere ai fondi da espropriare per la redazione degli stati di con-
sistenza degli immobili contestualmente al verbale di immissione in possesso.

Il presente Decreto costituisce anche avviso, notificato venti giorni prima ai proprietari catastali, ed entro
lo stesso termine affisso all’Albo Pretorio del Comune.

I detti verbali di consistenza devono essere redatti in contraddittorio con i proprietari o, in loro assenza,
con l’intervento di due testimoni non dipendenti della ditta assegnataria “SAN MARCO COSTRUZIONI s.r.l.
”;

ART. 5 - L’occupazione avrà la durata di anni tre e decorrerà dalla data di immissione in possesso che do-
vrà avvenire entro il termine di tre mesi dalla data del presente decreto.

La data per l’occupazione è fissata per il giorno 15.05.06 alle ore 10,30 con prosieguo e con la notifica del
presente decreto restano anche avvisate le parti di tale operazione.

L’indennità di occupazione viene determinata in Euro 0,32 per metro quadrato per ciascun anno di occupa-
zione legittima, quella definitiva di espropriazione sarà determinata ai sensi della Legge 359/92 e comunicata
agli aventi diritto nei modi di legge.

Questo Comune provvederà alla notifica del presente decreto ai proprietari esproprianti. Agli stessi sarà
inviata, altresì, copia autentica del verbale di consistenza e di immissione in possesso.

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed a spese della ditta “SAN MARCO
COSTRUZIONE s.r.l.”, sarà pubblicato sul B.U.R.C. .

Dalla Residenza Municipale, lì 11.04.06

Il Sindaco Il Responsabile dell’Area
dott.ssa Angela Tremonte dr. Pietro Inglese
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