
CITTA’ DI MONDRAGONE - (Provincia di Caserta) - Estratto del decreto relativo al deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti - Di-
rezione Provinciale del Tesoro di Caserta - Servizio Cassa Depositi e Prestiti, delle somme derivanti dagli espropri necessari per la realiz-
zazione del “Progetto di Sistemazione e Riqualificazione degli Incroci tra Corso Umberto - Via XI Febbraio - Via Duca Abruzzi e tra Via
Elena - Via Genova e Via Giardino - Via Elena”.

IL CAPO RIPARTIZIONE TECNICA ED URBANISTICA

del Comune di Mondragone, vista la delibera di G.C. n. 257 del 31.08.2001, nonché la determina n. 21 del 21.01.2005, Registro
Generale n. 84 del 02.02.2005, con le quali è stato disposto l’avvio del procedimento espropriativo degli immobili necessari alla realiz-
zazione del “Progetto di Sistemazione e Riqualificazione degli Incroci tra Corso Umberto - Via XI Febbraio - Via Duca Abruzzi e tra
Via Elena - Via Genova e Via Giardino - Via Elena”,

DECRETA

di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti - Direzione Provinciale del Tesoro di Caserta - Servizio Cassa Depositi e Prestiti, le som-
me, come sotto determinate, e segnate a fianco di ciascuna delle sottolelencate ditte, a titolo dell’indennità di espropriazione, da corrispondere a
favore delle sottospecificate ditte:

Proprietari: Eredi TAGLIALATELA - ubicazione: centro abitato zona B - (Angolo Via XI Febbraio/Via Duca degli Abruzzi) - superficie
terreno (S): mq. 120 (compreso sedime del fabbricato) - volume del fabbricato (Ve): mc. 250 - sup. lorda vendibile: mq. 120 - destinazione urbanisti-
ca: zona B - estremi catastali: foglio 58 - partita 1858 - particella 634 categoria A/5 e parte della particella n. 460 - Indennità spettante alla ditta da de-
positare alla Cassa DD.PP.: Euro 20.924,08.

Proprietario: Sig. VILLONI FEDERICO nato a Mondragone il 19.02.1948 - C.F.: VLL FRC 48B19 F352X - ubicazione: centro abitato
zona A - (Angolo Corso Umberto/Via Duca degli Abruzzi) - superficie terreno (S): mq. 114 (compreso sedime del fabbricato) - volume del fab-
bricato (Ve): mc. 1176 - sup. lorda vendibile: mq. 114.84 - destinazione urbanistica: zona A - estremi catastali: foglio 58 - partita 4679 - particella
552 sub 2 e 3 categoria C/1, sub 4 e 5 categoria A/4 - Indennità spettante alla ditta da depositare alla Cassa DD.PP.: Euro 114.087,35.

Il testo integrale del presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e per estratto sul B.U.R. Campania e G.U.R.I, nonché no-
tificato alle ditte proprietarie interessate.

Il Capo Ripartizione
Ing. Vincenzo De Lisa
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COMUNE DI ROCCABASCERANA (Provincia di Avellino) - Ufficio Espropri - Prot. n.3009 del 19/05/2006 - Decreto definitivo di
esproprio area P.I.P. lotto n. 11 del Comune di Roccabascerana assegnato alla ditta: “EGI” s.r.l..

IL RESPONSABILE U.T.C.

omissis

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità - D.P.R. 8 giugno 2001 n.
327.

DECRETA

1) è disposta in favore della ditta “EGI” s.r.l. di Oriana Sabbatini (C.F. 02141100640) con sede a Monte Urano (AP) in Via S. Pietro, 21, as-
segnataria del lotto n. 11 del P.I.P. in località Tufara Valle, l’espropriazione definitiva degli immobili sottoindicati:

a) Comune di Roccabascerana - Ditta Favara Francesco nato a Napoli il 29/04/1931 - proprietario per 1/3 - Favara Ugo nato a Napoli il
20/02/1936 proprietario per 1/3 - Favara Lucia nata a Napoli il 121.07.1927 - proprietario per 1/3 - in ditta catastale concordante - foglio 1 particel-
la n. 1549 di are 9,90, R.D. Euro 7,67 - R.A. 4,09; foglio n. 1 particella n. 1550 di are 2,85 , R.D. Euro 2,21 - R.A. Euro 1,18 e foglio n. 1 particella n.
1580 di are 9,50, R.D. Euro 7,36 - R.A. Euro 3,93, per un totale di are 22,25;

b) Comune di Roccabascerana - Ditta Sanfelice Alberto di Marino, in ditta catastale concordante - foglio 1 particella n. 1547 di are 7,93, R.D.
lire 6,14 - R.A. Euro 3,28; foglio n. 1 particella n. 1574 di are 4,82 R.D. Euro 3,73 - R.A. Euro 1,99 e foglio n. 1 particella n. 1578 di are 1,50, R.D.
Euro 1,16 - R.A. Euro 0,62 per un totale di are 14,25;

c) Comune di Roccabascerana - Ditta Scalzi Maria Immacolata nata a Roccabascerana il 15/10/1934 e Russo Luigi nato a Montesarchio il
24/04/1925, in ditta catastale concordante - foglio 1 particella n. 1546 di are 1,17, R.D. Euro 0,91 - R.A. Euro 0,48; foglio n. 1 particella n. 1568 di are 37,00,
R.D. Euro 28,66 - R.A. Euro 15,29; foglio n. 1 particella n. 1569 di are 00,34, R.D. Euro 0,26 - R.A. Euro 0,14; foglio n. 1 particella n. 1571 di are 7,05 R.D.
Euro 5,46 - R.A. Euro 2,91 e foglio n. 1 particella n. 1572 di are 00,34. R.D. Euro 0,26 - R.A. Euro 0,14 e particella n. 1576 di are 2,07, R.D. Euro 1,60 -
R.A. Euro 0,86, per un totale di are 47,97.

DISPONE

2) il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di cui al n. 1), a favore della ditta “EGI” s.r.l. di Oriana Sabbatini con sede in Monte
Urano (AP) alla Via S. Pietro, 21;

3) il presente decreto va fatto oggetto di voltura nel catasto e di trascrizione presso l’Ufficio dei registri immobiliari, chiedendo, all’uopo, le
agevolazioni fiscali della legge 219/81 e D. Lgs. N. 76/90; va pubblicato, per estratto, nel bollettino ufficiale della Regione Campania ed è opponi-
bile da terzi entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto e sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

4) dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi ai beni espropriati possono essere fatti valere unicamente sull’indenni-
tà.

Il Responsabile U.T.C.
Arch. Ciriaco Lanzillo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 10 LUGLIO 2006



COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO - (Provincia di Napoli) - Settore Infrastrutture - Decreto di esproprio delle aree occorrenti
per la realizzazione dei lavori di “Sistemazione dell’Esedra prospiciente Villa Cosenza - Via Cavalli di Bronzo” - Espropriazione per pubblica
utilità.

Per ogni effetto di legge si rende noto che con decreto dirigenziale n. 23202 del 21/06/2006 è stata disposta a favore del Comune di San
Giorgio a Cremano, l’espropriazione degli immobili siti in San Giorgio a Cremano e riportati in Catasto come di seguito:

- Foglio 5 Particella 352 per mq. 177,22 in Ditta Cosenza Francesco con indennità pari a euro 22.046,89;

- Foglio 5 Particella 478 per mq. 82,78 in Ditta De Lerma di Castelmezzano Davide con indennità pari a euro 956,11;

per la realizzazione dei lavori di cui in titolo.

Gli immobili di cui sopra diventano di proprietà del Comune liberi da qualsiasi gravame, e tutti i diritti antecedenti, connessi agli stessi,
possono essere fatti valere elusivamente sulle indennità.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulle predette indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubbli-
cazione del presente estratto. Decorso tale termine l’indennità resta fissata nella somma suindicata.

Il Responsabile
Ufficio per le Espropriazioni

arch. Nicola Strazzullo
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COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO - (Provincia di Napoli) - Settore Infrastrutture - Decreto di esproprio delle aree occorrenti
per la realizzazione dei lavori di “Sistemazione di Via Guerra e strada di collegamento di Via Guerra - Via Tamborrino” - Espropriazione per
pubblica utilità.

Per ogni effetto di legge si rende noto che con decreto dirigenziale n. 23201 del 21/06/2006 è stata disposta a favore del Comune di San
Giorgio a Cremano, l’espropriazione degli immobili siti in San Giorgio a Cremano e riportati in Catasto come di seguito:

- Foglio 5 Particella 537 per mq. 428,54 in Ditta Borrelli Ciro e Giuseppe con indennità pari a euro 28.899,50;

- Foglio 5 Particella 105 per mq. 488,95 in Ditta Grosso Giuseppe con indennità pari a euro 25.929,02;

per la realizzazione dei lavori di cui in titolo.

Gli immobili di cui sopra diventano di proprietà del Comune liberi da qualsiasi gravame, e tutti i diritti antecedenti, connessi agli stessi,
possono essere fatti valere elusivamente sulle indennità.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulle predette indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubbli-
cazione del presente estratto. Decorso tale termine l’indennità resta fissata nella somma suindicata.

Il Responsabile
Ufficio per le Espropriazioni

arch. Nicola Strazzullo
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COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO - (Provincia di Napoli) - Settore Infrastrutture - Decreto di esproprio delle aree occorrenti
per la realizzazione dei lavori di “Realizzazione di un Parco Urbano alla Via Brodolini” - Espropriazione per pubblica utilità.

Per ogni effetto di legge si rende noto che con decreto dirigenziale n. 23200 del 21/06/2006 è stata disposta a favore del Comune di San
Giorgio a Cremano, l’espropriazione degli immobili siti in San Giorgio a Cremano e riportati in Catasto al Foglio 6 Particella 274 per mq.
1.680,00 in Ditta Borrelli Ciro e Giuseppe con indennità pari a euro 85.118,04, per la realizzazione dei lavori di cui in titolo.

Gli immobili di cui sopra diventano di proprietà del Comune liberi da qualsiasi gravame, e tutti i diritti antecedenti, connessi agli stessi,
possono essere fatti valere elusivamente sulle indennità.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulle predette indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubbli-
cazione del presente estratto. Decorso tale termine l’indennità resta fissata nella somma suindicata.

Il Responsabile
Ufficio per le Espropriazioni

arch. Nicola Strazzullo
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CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE CASERTA - Estratto ordinanza di espropriazione del Comune di Marcia-
nise n. 2895 del 15/03/2006.

IL PRESIDENTE

RENDE NOTO

- che in data 29/04/03. prot.9745 il Comune di Marcianise ha emesso il decreto di occupazione temporanea d’urgenza in favore del Consorzio ASI di
Caserta di alcuni terreni ricadenti nel lenimento comunale di Marcianise occorrenti per la realizzazione di insediamenti Industriali e connesse infrastruttu-
re nell’Agglomerato Industriale “Marcianise”;

- che in data 14/6/2005 prot. n.933 il Comune di Marcianise ha emesso l’ordinanza di pubblicazione degli atti espropriativi ai sensi dell’art.l0
della legge n.865 del’ 2/1011971 ,

- che in data 15/3/2006 prot. 2895 Decreto n.1 /LLPP lo stesso Comune ha emesso l’ordinanza di fissazione delle indennità di espropriazio-
ne.

- che le ditte proprietarie interessate da tale procedimento risultano essere:

1)-Partita 1035 -F. 16 -Marcianise particella n.509 (ex 74)- IDSC di Caserta Mq. Espropriati 293 -Sem.Irrg. Euro 4.16/Mq- Indennità Euro
1.219.47.

2)-Partita 1034 -F. 16 -Marcianise particella n.78- IDSC di Caserta Mq. Espropriati 1.350 -Sem.Irrg. Euro 4.16/Mq - Indennità Euro
5.618,70, 3)-Parti.: 3868 -F. 15 -Marcianise particella- n.51 1(ex 75)- Tartaglione Anna maritata Golino Mq. Espropriati 622 -Orto-Irrg. Euro
4.79/Mq - Indennità Euro 291,87.

4)-Partita 1/96 -F. 16 -Marcianise particella n.208- Tartaglione Anna maritata Golino Mq. Espropriati 137 -Orto, Irrg. Euro 4.79/Mq-
Indennità Euro 656.78, 5)-Partita 2460 -F. 16 -Marcianise particella n.514(ex 74)- Tartaglione Elisabetta Mq. Espropriati 1300 -Orto. Irrg. Euro
4.79/Mq- Indennità Euro. 6.232,20,

6)-Partita 6619 -F. 16 -Marcianise particella n.506- Cecere Andrea attualmente Cecere Annamaria Mq. Espropriati 1036 -Sem.Irrg. Euro
4.16/Mq- Indennità Euro 4.311,83.

7)-Partita 153 -F. 16 -M,4arcianise particella n.517- Arciconfraternita di Nostra Signora dei Sette Dolori dei Nobili di Santo Spirito di Pa-
lazzo in S.Maria delle Grazie in Toledo Mq. Espropriati 2.570 -Sem.Irrg. Euro 4.16/Mq- Indennità Euro 10.696,34.

8)-Partita 5234 -F. 16 -Marcianise particella n.5052- DE Franciscis Giuseppina Mq. Espropriati 7.888 -Orto.Irrg. Euro 4.79/Mq- Indennità
Euro 37.315,07,

9)-Partita 5234 -F. 16- -Marcianise particella n.5053- De Franciscis Giuseppina Mq. Espropriati 2.263-Orto.Irrg. Euro 4.79/Mq- Indennità
Euro 10.848.

Il Presidente
Corrado Cipullo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 10 LUGLIO 2006


