
AVVISI

COMUNE DI CAIVANO - (Provincia di Napoli) - Avviso ai Creditori - Completamento, adeguamento,
ammodernamento e ampliamento della rete idrica di Caivano.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

In esecuzione del disposto dell’art.189 del Regolamento di attuazione della Legge Quadro sui LL.PP. adot-
tato con DPR 21/12/1999 n. 554, rende noto che la ditta appaltatrice dei lavori di “COMPLETAMENTO,
ADEGUAMENTO, AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA RETE IDRICA DI CAIVANO - I°
LOTTO”, ATI: EDIL VIRO DI VIRO ANTONIETTA + LESA COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Via F. Turati
n.21, 80026 - CASORIA (NA), (contratto Rep. n.4453 del 24/11/05) ha eseguito i lavori sopra indicati con inizio
in data 24/11/2005 e con termine di esecuzione in data 20/4/06.

Pertanto invita tutti coloro che, per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione
dei lavori vantano crediti verso l’Appaltatore, a presentare a mezzo Raccomandata A/R indirizzata al Comune
di Caivano - Ufficio Protocollo P.zza C.Battisti,1 - 80023 Caivano (NA), le ragioni dei loro crediti e la relativa
documentazione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente av-
viso.

Caivano,

Il Commissario Prefettizio
Dott.ssa Elisabetta Lignola
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COMUNE DI VITULANO - (Provincia di Benevento) - Avviso - Decreto di occupazione di urgenza
all’immissione in possesso dei beni immobili ricadenti in agro del Comune di Vitulano, occorrenti per i “Lavori
di Sistemazione viabilità di connessione aree urbane ed accesso al centro storico del Comune di Vitulano e Fon-
dovalle Vitulanese”

Il sottoscritto Geom. Giuseppe MELILLO, nella qualità di responsabile dell’Ufficio Espropriazioni, rende
noto che con proprio Decreto prot. n. 2579 del 05/07/2006, è stata determinata l’indennità provvisoria ed auto-
rizzata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis DPR 327/01, l’Impresa appaltatrice, CONSORZIO
RAVENNATE delle Cooperative di Produzione e Lavoro, con sede in Ravenna alla via Teodorico 15, a tanto
facultata in virtù degli atti e provvedimenti correlati alla aggiudicazione delle opere, all’occupazione anticipata
e all’immissione in possesso dei beni immobili ricadenti in agro del Comune di Vitulano, occorrenti per i “Lavo-
ri di Sistemazione viabilità di connessione aree urbane ed accesso al centro storico del Comune di Vitulano e
Fondovalle Vitulanese”.

Si avverte che il predetto decreto è stato, contestualmente alla sua emissione, pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune di Vitulano e vi rimarrà per 20 giorni naturali e consecutivi. Avverso questo atto è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR entro 60 gg (sessanta giorni) dalla data di notificazione, ai sensi dell’art. 21 ex Legge
1034/71, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. (centoventi giorni) a partire dalla mede-
sima data.

L’elenco integrale delle ditte espropriate, degli identificativi catastali, delle superfici da espropriare nonché
delle indennità da corrispondere in via provvisoria è pubblicato sul sito internet della Regione Campania e del
Comune di Vitulano.

Vitulano (BN), lì 07/07/06

Il Responsabile dell’Ufficio Espropriazioni
Geom. Giuseppe Melillo
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - Direzione Manutenzione - Direzione Compartimentale Infra-
struttura Napoli - S.O. Tecnico - Corso Novara N°10 - Napoli - Lavori per l’adeguamento alle Linee Guida VV.F.
per la messa in sicurezza della galleria “Annunziata Lunga” (1ª fase) della linea Rocca d’Evandro - Venafro.

AVVISO DI ULTIMAZIONE LAVORI

Ai sensi dell’art. 29 legge 109/94

1. ENTE APPALTATORE: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - DIREZIONE
MANUTENZIONE - DIREZIONE COMPARTIMENTALE INFRASTRUTTURA NAPOLI - S.O.
TECNICO - CORSO NOVARA N°10 - NAPOLI

2. OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori per l’adeguamento alle Linee Guida VV.F. per la messa in sicu-
rezza della galleria “Annunziata Lunga” (1ª fase) della linea Rocca d’Evandro - Venafro.

3. DITTA APPALTATRICE: G.S.C. Global Services Contract S.c. a r.l. Contratto n° 12/05.

4. ULTIMAZIONE LAVORI: 03/07/06.

Il Responsabile
ing. Giuseppe Daniele
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