
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

COMUNE DI CIRCELLO - (Provincia di Benevento) - Prot. N. 2457 - Espropriazione per causa di pubbli-
ca utilità (Legge 22/10/1971, n. 865 e DPR n.327/2001 e s.m.i.) relativa ai lavori di sistemazione ed adeguamento
del piano viabile della S.P. “BENEVENTANA” di collegamento tra la S.S. 212 e Pesco Sannita. Decreto di oc-
cupazione d’urgenza temporanea degli immobile occorrenti per l’esecuzione dei lavori.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTA la delibera della Giunta Provinciale di Benevento n.443 del 04/09/2002 con cui si approvava il pro-
getto esecutivo dei lavori in oggetto, finanziati con fondi POR CAMPANIA 2000 / 2006 asse VI - Reti e Nodi di
Servizio Mis.6.1;

CHE con il medesimo atto i lavori in parola, sono stati dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 443 del 04/09/2002 si approvava si approvava anche il piano parti-
cellare grafico - descrittivo di esproprio, fissando in mesi (12) il termine dell’inizio delle espropriazioni, ed in
anni 5 (cinque), a decorrere dalla data di immissione in possesso degli immobili, il compimento di dette proce-
dure;

RITENUTO che, al fine di una sollecita realizzazione dell’opera, occorre procedere alla occupazione tem-
poranea, in via d’urgenza delle aree riportate nel piano particellare grafico e descrittivo, che forma parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori ed il capitolato speciale d’appalto in particolar modo l’art.17 bis
comma 1 con il quale la Provincia ha delegato l’esercizio dei propri poteri espropriativi alla ditta : CISE S.r.l.

VISTA la legge 25 gigugno 1865 n.2359;

VISTA la legge 22 ottobre 1871 n.865;

VISTA la legge 28 gennaio 1977 n.10;

VISTO l’art.106 del D.P.R. 24.7.1977 n.616;

VISTA la legge 3.1.1978 ,.n.1 art.3;

VISTO l’art.30 della L.R. n.51 del 31/10/1978;

VISTO l’art.57 comma 1 del DPR n.380/2001 e s.m.i.

VISTO l’art.21 del D.LGs n.267/2000 e s.m.i.

CONSIDERATO che l’occupazione temporanea è destinata a divenire definitiva;

DECRETA

Art.1) E’ disposta, in favore dell’Amministrazione Provinciale di Benevento, l’occupazione temporanea in
via d’urgenza, delle aree di proprietà della/e ditta/e e riportata/e nel piano particellare e grafico di esproprio al-
legato al presente decreto;

Art.2) Il termine per il compimento delle espropriazioni è fissato, ai sensi dell’art.13 della legge 2359/1895
in anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di possesso degli immobili;

Art.3) Lo stato di consistenza degli immobili va compilato in concomitanza con la redazione del verbale di
immissione nel possesso degli immobili, con avviso da notificarsi VENTI GIORNI prima ai proprietari catasta-
li, ed entro lo stesso termine affisso per almeno VENTI GIORNI all’albo del COMUNE DI CIRCELLO;

Art.4) Di stabilire che i tecnici geom. Massimiliano Barone nato a Circello il 12/06/1972 e geom. Rosario
Barone nato a Benevento il 23/09/1975, accompagnati da un proprio collaboratore, sono autorizzati ai sensi de-
gli artt.7 e 71 della legge 25.6.1865 n. 2359 per conto dell’Amministrazione Provinciale di Benevento, ad intro-
dursi nelle proprietà private per procedere in contraddittorio con i proprietari, alla redazione degli stati di
consistenza e dei verbali di immissione nel possesso, alle operazioni planimetriche e agli altri lavori necessari
per l’espropriazione degli immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori in parola;

Art.5) I predetti tecnici, in assenza dei proprietari, procederanno alla compilazione dei verbali di cui sopra, con
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l’intervento di due testimoni che non possono essere dipendenti dell’espropriante e del concessionario. Sia in contrad-
dittorio con i proprietari, che in loro assenza, sono ammessi i relativi fittavoli, coloni e compartecipanti dei terreni inte-
ressati.

Art.6) Incorrerà nell’ammenda prevista dall’art.8 della legge 25/6/1865 n.2359, salvo le maggiori pene stabi-
lite dal codice penale, chi si opporrà alle operazioni del tecnico incaricato e rimuoverà picchetti, paletti o altri
segnali che saranno infissi per eseguire il tracciato delle opere da realizzare;

Art.7) Nella compilazione degli stati di consistenza bisogna accertare, per altro se le zone da espropriare,
risultano edificate od urbanizzzate ai sensi dell’art.8 della Legge 765/1967, se l’area da espropriare è condotta
dal proprietario coltivatore diretto, oppure se è coltivata da oltre un anno dalla data di pubblicazione del piano,
dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante costretto ad abbandonare il terreno espropriato;

Art.8) Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.C., all’Albo Pretorio di questo Comune e sarà notifi-
cato nelle forme previste, alle ditte interessate all’esproprio nonché sarà inviato ai geom. Massimiliano Barone
e geom. Rosario Barone innanzi generalizzati, nella qualità suindicata per la dovuta esecuzione.

Circello, 28 aprile 2006.

Il Responsabile dell’Area
Dott. Ing. Enrico Arianna
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COMUNE DI FRIGNANO - (Provincia di Caserta) - Settore Tecnico - Tel e Fax 081 8124538 - Prot. N.
3495 del 29 Marzo 2006 - Decreto N° 1 del 24/03/2006 - Costruzione alloggi di edilizia economica e popolare su
area localizzata ai sensi dell’art.51 della legge 865/71: Località Croce di Aprano.

IL RESPONSABILE SPORTELLO UNICO

Vista la delibera del Commissario Prefettizio n° 77 del 08/05/2001 con la quale è stato concesso il diritto di
superficie sulle aree in località Croce di Aprano alla I.A.C.P. Futura per la realizzazione del proprio program-
ma costruttivo;

Vista la convenzione stipulata dai rappresentanti della suddetta I.A.C.P. Futura e del Comune di Frignano in
data 25/10/2001 rep. N°14;

Visto il Decreto n° 6912 del 04/07/2002 col quale è stata disposta l’occupazione d’urgenza degli immobili
necessari alla realizzazione dell’opera di cui in oggetto;

Considerato che, ai sensi della legge 18/04/62 N° 167, le predette opere sono riconosciute di pubblica utilità
ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;

Vista la documentazione comprovante l’avvenuto adempimento di quanto disposto dall’art. 10 della legge
22/10/71 n° 865;

Considerato che nel termine fissato dal predetto art. 10 della legge 865/71 non sono state depositate osser-
vazioni scritte da parte della ditta proprietaria;

Vista la nota con la quale la predetta società I.A.C.P. Futura ha chiesto la determinazione dell’indennità da
corrispondere alla ditta proprietaria;

Vista la determinazione dell’indennità da corrispondere alla ditta proprietaria, approvata con determina
dirigenziale n° 60 del 24/03/2006;

Visto l’art.11 dello Statuto della Regione Campnaia;

Visto la legge 18/04/62 n° 167;

Visto l’art. 3 del D.P.R. 15/01/72 n. 8;

Vista la legge Regionale n° 23 del 19/04/77;

Vista la legge Regionale n°51 del 31/10/78;

Visto l’art. 5 bis della legge 359/92;

Visto il D.P.R. n°327/2001 come modificato dal D.lgs. n° 302/2002;

DECRETA

Art. 1 - E’ fissata nella seguente misura l’indennità da corrispondere a titolo provvisorio alla ditta proprie-
taria a seguito dell’espropriazione degli immobili occorrenti alla realizzazione degli alloggi di edilizia economi-
ca e popolare da parte della I.A.C.P. FUTURA sulle aree localizzate, calcolata ai sensi dell’art. 5 bis n° 359/92;

Ditta Orfanotrofio Garofalo Giuseppe particelle n° 5212 - 5214 - 5215 - 5216 - 5217 superficie complessiva
mq. 37.272

Indennità per cessione volontaria senza riduzione del 40% euro 1.168.104,48

Art. 2 - La ditta proprietaria delle aree da espropriare, in ogni fase del procedimento può convenire la ces-
sione volontaria del bene dandone comunicazione al Comune di Frignano o alla I.A.C.P. Futura con sede in via
R.Conforti n° 17 Salerno. In tal caso non si applica la riduzione del 40% prevista dall’art. 5 bis della legge
359/92:

La mancata accettazione nella forma scritta, dell’indennità proposta, da farsi entro 30 gg. Dalla notifica del
presente decreto, comporterà il deposito presso la Cassa DD.PP. competente per territorio, delle presente som-
me con la decurtazione del 40%;

Art. 3 - Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs l’indennità non può essere superiore al valore dichiarato ai fini
dell’imposta Comunale o denuncia presentata dall’espropriato;

Art. 4 - All’atto della corresponsione delle somme spettanti a titolo di indennità di eesproprio e di occupa-
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zione, sarà operata la ritenuta prevista dall’art. 11 della legge 30/12/91 n° 413;

Art. 5 - Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e notificato ai
proprietari a cura della I.A.C.P. Futura.

Il Responsabile Sportello Unico
Geom. Feliciano Cav. Purgato
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COMUNE DI MELITO IRPINO - (Provincia di Avellino) - Tel. (0825) 472085 - Fax (0825) 472842 -
C.A.P. 83030 - Ufficio Tecnico - Decreto N°01 / 2006 Lì 27/04/2006 - Lavori di Infrastrutturazione a Servizio del-
le Aree Per Insediamenti Produttivi - 1° Lotto Funzionale - Determinazione indennità provvisoria di espropria-
zione.

ILRESPONSABILE

PREMESSO :

CHE con deliberazioni di G.C. N°66 del 24/03/1998 e N°53 del 16/05/2002, esecutive ai sensi di legge, veni-
va approvato il progetto esecutivo dei lavori di infrastrutturazione a servizio delle aree per gli insediamenti pro-
duttivi (P.I.P.) 1° Lotto Funzionale, con allegato piano particellare di esproprio e quadro economico;

CHE con deliberazione di G.C. N°6 del 11/01/2006, esecutiva ai sensi di legge, veniva integrata la “Voce
Espropri” del quadro economico allegato al suddetto progetto;

CHE con decorrenza 21/08/2002, in virtù del proprio decreto N°1/2002 del 09/07/2002, veniva occupato il
suolo necessario per l’esecuzione dei lavori;

CHE con propria Determina N°22 del 21/04/2006, esecutiva ai sensi di legge, è stata determinata l’indenni-
tà provvisoria di espropriazione da offrire agli aventi diritto;

CONSIDERATO che per il prosieguo del procedimento espropriativo occorre provvedere alla offerta
dell’indennità di esproprio alle ditte interessate;

VISTE le leggi N°865 del 22/10/1971, N°2359 del 25/06/1865, N°359 del 08/08/1992 e LL.RR. N°23 del
19/04/1977 e N°51 del 31/10/1978 ed ogni altra norma vigente in materia;

DECRETA

ART.1)- E’ fissata nella misura indicata nella tabella allegata l’indennità provvisoria di espropriazione del
suolo utilizzato per la realizzazione del programma in oggetto.

ART.2)- Entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento gli aventi diritto potranno accettare
espressamente l’indennità offerta e convenire con l’Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili.

ART.3)- In caso di silenzio o di mancato accordo, l’indennità offerta si intenderà rifiutata e sarà depositata,
decurtata del 40%, alla Cassa DD.PP. , nonchè verrà chiesta la determinazione dell’indennità definitiva alla
Commissione Provinciale Espropri presso l’Ufficio del Territorio di Avellino.

ART.4)- Ai fini della cessione volontaria occorrerà produrre idoneo titolo di proprietà degli immobili
espropriati.

ART.5)- Per poter eventualmente beneficiare dell’indennità spettante al fittavolo, colono, etc. art.17 ex
legge 865/71, occorre produrre idonea documentazione entro gg.30 dalla notifica del presente provvedimento,
pena decadenza da qualsiasi beneficio.

ART.6)- Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Melito Irpino, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) e notificato agli interessati nelle forme di legge.

Dalla Residenza Municipale, Lì 27/04/2006

Il Responsabile
Arch. Panfilio Cogliani
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CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO -
(CONSORZIO A.S.I. DI AVELLINO) - Decreto di espropriazione prot. n. 1385 del 24 aprile 2006 - Estratto
per pubblicazione sul B.U.R.C. ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

Per ogni effetto di legge, si rende noto che Il Consorzio A.S.I. di Avellino, con sede ivi alla via E.Capozzi n.
45, con il decreto in oggetto, ha pronunciato l’espropriazione in proprio favore degli immobili siti in catasto del
Comune di Flumeri, al foglio n. 29, p.lla 498 di mq. 2.931 in ditta GENUA ROCCO nato a Frigento (Av) il
10.09.1954, occorrenti per la realizzazione di iniziative imprenditoriali nell’agglomerato industriale di Valle Ufi-
ta.

L’indennità provvisoria di espropriazione - soggetta alla ritenuta di acconto di cui all’art. 35 del D.P.R. n.
327/2001 e s.m.i. - è stata determinata in euro 22.715,22=.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizioni entro tren-
ta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l’indennità resta fissata nella
somma suindicata.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente dell’Ufficio
Mario Famiglietti Espropriazioni

Dott. Romano Mottola
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