
DECRETI DI ESPROPRIO DI P.R.G. E/O ATTI URBANISTICI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Il Commissario Delegato - Ordinanza 12 Marzo
2003 n° 3270 - G.U. n° 70 del 25/03/2003 - Via Marchese Campodisola, 21 - Napoli - fax 081 5692294 - Estratto
Ordinanza di Deposito presso la Cassa DD PP (ex artt. 20 e 26 del D.P.R. n° 327/01 e s.m.i.) - Prot. n.
9721/AG.ORD     Napoli, 01/08/2006. Ordinanza n° 494.

* Visto l’art. 20 c.14 e l’art. 26 c. 1 del T.U. D.P.R. n° 327/01 e s.m.i.;

* Visto l’art. 1 dell’Ordinanza del Commissario Delegato n. 302 dell’8.07.2005 con la quale sono stati ap-
provati il progetto definitivo e quello esecutivo delle “Opere di completamento della rete fognaria del comune
di Angri (SA)” per l’importo complessivo di euro 7.662.703,89;

* Considerato che la predetta approvazione, ai sensi dell’art. 3 dell’OPCM 14 aprile 1995, come modificato
ed integrato dall’art. 2, comma 2 dell’OMI del 30 giugno 1997 n. 2558 e dell’art. 3 comma 2 lettera “b” dell’OMI
n. 3186 del 22/3/2002 e s.m.i., ha comportato tra l’altro l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

* Visto l’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto dei predetti lavori che dispone “l’impresa provvederà, in
nome e per conto dell’Amministrazione, all’occupazione temporanea ed all’espropriazione od asservimento dei
cespiti occorrenti per la realizzazione delle opere”.

* Visto l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 395 del 06.02.2006 con la quale sono stati approvati i verbali
di affidamento delle “Opere di completamento della rete fognaria del comune di Angri (SA)”. Detti lavori sono sta-
ti aggiudicati alla Società Edrevea S.p.A., con sede in Giugliano in Campania (NA) alla Via Nazario Sauro n. 11;

* Visto l’art. 1 del decreto del Commissario Delegato n. 1573/DECR. del 09/02/2006 con il quale è stata
pronunciata a favore della Società Edrevea S.p.A., con sede in Giugliano in Campania (NA) alla Via Nazario
Sauro n. 11, l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione degli immobili necessari per la realizzazio-
ne delle “Opere di completamento della rete fognaria del comune di Angri (SA)”, identificati nel piano parti-
cellare e nell’elenco delle ditte catastali allegati ;

* Visti gli atti di notifica delle indennità provvisorie offerte agli aventi diritto;

* Visto l’elenco delle ditte espropriande che non hanno accettato le indennità loro offerte da questa Auto-
rità;

* Considerato che occorre, pertanto, effettuare il deposito di Euro 53.977,54 presso la Cassa DD.PP.-Teso-
reria di Salerno delle somme offerte a titolo di indennità di esproprio e di asservimento a favore delle ditte
espropriande che non hanno accettato le indennità loro offerte;

* Considerato che alla spesa di Euro 53.977,54 si farà fronte con utilizzazione dei fondi già impegnati, a tale
titolo, nel quadro economico di progetto approvato con la predetta ordinanza del Commissario Delegato n. 302
dell’8.07.2005;

IN VIRTU’ dei poteri, anche in deroga, conferiti dalle ordinanze richiamate in premessa.

DISPONE

Art. 1 - E’ autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 c.14 e dell’art. 26 c. 1 del T.U. D.P.R. n° 327/01 e
s.m.i, l’esecuzione , entro il termine di legge, del deposito della somma complessiva di Euro 53.977,54 presso la
Cassa DD.PP.- Tesoreria di Salerno, spettanti quali indennità di esproprio e di asservimento degli immobili ri-
chiamati in premessa, a favore delle ditte espropriande non concordatarie di seguito elencate:
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Art. 2 - Alla spesa complessiva di Euro 53.977,54 si farà fronte coi fondi di cui all’ OPCM 3348/04 secondo
la ripartizione prevista dall’art. 5 del Protocollo d’Intesa, con imputazione alla voce “Indennità di Espropriazio-
ni” del quadro economico dell’intervento per la realizzazione delle"Opere di completamento della rete fogna-
ria del comune di Angri (SA)" secondo la seguente ripartizione:
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Art. 3 - Il presente decreto sarà notificato alla Società Edrevea S.p.A., con sede in Giugliano in Campania
(NA) alla Via Nazario Sauro n. 11 che, ai sensi dell’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto, provvederà al de-
posito presso la Cassa DD.PP.- Tesoreria di Salerno delle sopraccitate somme ammontanti a 53.977,54.

Art. 4 - Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Cam-
pania e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano
opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge.

Il Commissario Delegato
Gen. Roberto Jucci
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Il Commissario Delegato - Per il superamento
dell’emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno - Ordinanza 12 Marzo 2003
n° 3270 - G.U. n° 70 del 25/03/2003 - Via Marchese Campodisola, 21 - Napoli - fax 081 5692294 - Estratto Ordi-
nanza di Deposito presso la Cassa DD PP (ex artt. 20 e 26 del D.P.R. n° 327/01 e s.m.i.) - Prot. n. 9718/AG.ORD
Napoli, 01/08/2006. Ordinanza n° 495.

* Visto l’art. 20 c.14 e l’art. 26 c. 1 del T.U. D.P.R. n° 327/01 e s.m.i.;

* Visto l’art. 1 dell’Ordinanza del Commissario Delegato n. 304 dell’8.07.2005 con la quale sono stati ap-
provati i progetti definitivi ed esecutivi delle “Opere di completamento della rete fognaria del comune di Otta-
viano (NA)” per l’importo complessivo di euro 13.405.567,55;

* Considerato che la predetta approvazione, ai sensi dell’art. 3 dell’OPCM 14 aprile 1995, come modificato
ed integrato dall’art. 2, comma 2 dell’OMI del 30 giugno 1997 n. 2558 e dell’art. 3 comma 2 lettera “b” dell’OMI
n. 3186 del 22/3/2002 e s.m.i., ha comportato tra l’altro l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

* Visto l’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto dei predetti lavori che dispone “l’impresa provvederà, in
nome e per conto dell’Amministrazione, all’occupazione temporanea ed all’espropriazione od asservimento dei
cespiti occorrenti per la realizzazione delle opere”;

* Visto l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 394 del 01.02.2006 con la quale sono stati approvati i ver-
bali di affidamento delle “Opere di completamento della rete fognaria del comune di Ottaviano (NA)”. Detti
lavori sono stati aggiudicati alla Ditta IMPROVED Consorzio Stabile S.p.A., con sede in Napoli alla Via M.
Cervantes n. 55/16;

* Visto l’art. 1 del decreto del Commissario Delegato n. 1572/DECR. del 09/02/2006 con il quale è stata
pronunciata a favore della Ditta IMPROVED Consorzio Stabile S.p.A., con sede in Napoli alla Via M. Cervan-
tes n. 55/16, l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione degli immobili necessari per la realizzazio-
ne delle “Opere di completamento della rete fognaria del comune di Ottaviano (NA)”, identificati nel piano
particellare e nell’elenco delle ditte catastali allegati ;

* Visti gli atti di notifica delle indennità provvisorie offerte agli aventi diritto;

* Visto l’elenco delle ditte espropriande che non hanno accettato le indennità loro offerte da questa Auto-
rità;

IN VIRTU’ dei poteri, anche in deroga, conferiti dalle ordinanze richiamate in premessa.

DISPONE

Art. 1 - E’ autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 c.14 e dell’art. 26 c. 1 del T.U. D.P.R. n° 327/01 e
s.m.i, l’esecuzione , entro il termine di legge, del deposito della somma complessiva di Euro 5.464,45 presso la
Cassa DD.PP.- Tesoreria di Napoli, spettanti quali indennità di esproprio e di asservimento degli immobili ri-
chiamati in premessa, a favore delle ditte espropriande non concordatarie di seguito elencate:
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Art. 2 - Alla spesa complessiva di Euro 57.458,31 si farà coi fondi di cui all’ OPCM 3348/04 secondo la ripar-
tizione prevista dall’art. 5 del Protocollo d’Intesa, con imputazione alla voce “Indennità di Espropriazioni” del
quadro economico dell’intervento per la realizzazione delle"Opere di completamento della rete fognaria del
comune di Ottaviano (NA)" secondo la seguente ripartizione:

Art. 3 - Il presente decreto sarà notificato alla Ditta IMPROVED Consorzio Stabile S.p.A., con sede in Na-
poli alla Via M. Cervantes n. 55/16 che, ai sensi dell’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto, provvederà al de-
posito presso la Cassa DD.PP.- Tesoreria di Salerno delle sopraccitate somme ammontanti a 5.464,45.

Art. 4 - Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania
e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano opposizio-
ni di terzi proposte nei modi e termini di legge.

Il Commissario Delegato
Gen. Roberto Jucci
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COMUNE DI CASAGIOVE - (Provincia di Caserta) - Espropriazione per pubblica utilità - Lavori di
“Prolungamento Viale della Libertà”. Estratto di decreto di determinazione indennità provvisoria di espro-
prio.

Per ogni effetto di legge si rende noto che con decreto n° 10612 del 26.07.2006 emesso dal Dirigente Area
Lavori Pubblici e Servizi è stata determinata, ai sensi dell’art. 16 della Legge 865/71, l’indennità provvisoria di
espropriazione degli immobili siti nel Comune di Casagiove occorrenti per i lavori di “Prolungamento Viale
della Libertà” da corrispondere agli aventi diritto. Il decreto nella sua stesura integrale è reperibile presso
l’Ufficio Tecnico - Area Lavori Pubblici e Servizi - del Comune di Casagiove.

Il Dirigente Area Lavori Pubblici e Servizi
Ing. Gianpaolo Parente
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COMUNE DI CHIUSANO DI S. DOMENICO - (Provincia di Avellino) - Lavori di infrastrutturazione
Area P.I.P. Artigianale di Via Arco. Estratto del provvedimento di pagamento e deposito presso la Cassa De-
positi e Prestiti.

Estratto del provvedimento di pagamento e deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti ex artt. 20 e 26 del
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità ap-
provato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 delle indennità dovute agli aventi titolo per l’espropriazione dei beni
immobili ubicati nel comune di Chiusano di San Domenico (Av) occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRI,

AVVISA

Che, in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di
pubblica utilità, con determina n° 81 del 01/08/2006

HA DISPOSTO

ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 14 e dell’art. 26 comma 1 e 7 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327:

* il pagamento delle indennità provvisorie accettate, alle seguenti ditte:
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Il presente provvedimento sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione
se non è proposta da terzi l’opposizione per l’ammontare dell’indennità.

I terzi interessati, pertanto, possono proporre, entro il termine di 30 gg. a decorrere dalla data di pubblica-
zione del presente provvedimento, opposizione per l’ammontare delle indennità, a norma dell’art. 26 comma 8
del D.P.R. 8.6.2001,n° 327, da notificare nei modi di legge a questa autorità.

Il Dirigente Dell’Ufficio Espropri
Ing. Francesco Palma
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COMUNE DI MADDALONI - (Provincia di Caserta) - Piazza Matteotti, 9 C.A.P. 81024 - Direzione Tec-
nica - Ufficio Espropri - Decreto n. 25 del 30/05/2006.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO:

- il Decreto sindacale n 1 del 02/04/2001, di autorizzazione all’occupazione in via d’urgenza, preordinata
all’esproprio, dei terreni interessati per i lavori di costruzione delle strutture interportuali Marcianise-Maddalo-
ni di cui all’Accordo di Programma approvato con D.P.G.R.C. n. 14555 del 03/10/1996 - 11° stralcio;

- Il verbale di consistenza e di immissione in possesso redatti dai tecnici incaricati, nonché la offerta dell’in-
dennità agli aventi diritto regolarmente notificata;

VISTA l’istanza in atti datata 19/07/2006, con la quale viene richiesta l’emissione del Decreto di Espropria-
zione nei confronti della ditta proprietaria ivi indicata, per la quale si è proceduto al deposito dell’indennità of-
ferta e non accettata;

CONSIDERATO

- che tale indennità, primieramente accettata ai fini della cessione volontaria, è stata successivamente rifiu-
tata, nonostante l’impegno scritto della cessione, per cui nei confronti di questa ditta si è proceduto al relativo
deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti;

- che il decreto de quo interviene ex art. 13 legge espropri, in relazione ai termini di efficacia dell’Accordo di
Programma di cui sopra;

- che, a norma dell’art. 10, Legge n. 865/1971, la relazione esplicativa dell’opera da realizzare, la mappa ca-
tastale con indicazione delle aree da espropriare, l’elenco ditte, nonché la planimetria dello strumento urbani-
stico sono stati depositati nella Segreteria Comunale ed è stata data notizia dell’avvenuto deposito, a termine di
Legge, al pubblico e alle ditte interessate;

VISTO

- la legge N. 2359/1865;

- la legge 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni;

- la legge N. 1/1978;

- le leggi regionali N. 23/77 e N. 51/78;

- il T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali (D.lgs. 18/08/2000, N. 267);

DECRETA

E’ pronunciata a favore della Società INTERPORTO SUD EUROPA S.p.A. P.I. 01871250617 con sede in
Caserta alla Via Pozzillo, località Ponteselice, 6, in persona del suo legale rappresentante, l’espropriazione del
terreno interessato dai lavori di costruzione delle strutture interportuali Marcianise-Maddaloni e di cui
all’Accordo di Programma approvato con D.P.G.R.C. N. 14555 del 03/10/1996 - 11° stralcio come da elenco che
di seguito si riporta:
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La società Interporto Sud Europa S.p.A. è incaricata, a proprie spese, della registrazione e notificazione ai
relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili, nonché trascrizione presso il competente Ufficio dei
Registri Immobiliari e pubblicazione sul BURC dell’emanando Decreto di Esproprio.

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 sulle indennità.

Maddaloni, 30.5.2006

Il Funzionario Responsabile
dott. Sebastiano Caradonna
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COMUNE DI MADDALONI - (Provincia di Caserta) - Piazza Matteotti, 9 C.A.P. 81024 - Direzione Tec-
nica - Ufficio Espropri - Decreto n. 28 del 20/07/2006.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO:

- il Decreto sindacale n 2 del 01/03/2002, di autorizzazione all’occupazione in via d’urgenza, preordinata
all’esproprio, dei terreni interessati per i lavori di costruzione delle strutture interportuali Marcianise-Maddalo-
ni di cui all’Accordo di Programma approvato con D.P.G.R.C. n. 14555 del 03/10/1996 - 13° stralcio;

- il verbale di consistenza e di immissione in possesso redatti dai tecnici incaricati, nonché la offerta dell’in-
dennità agli aventi diritto regolarmente notificata;

VISTA l’istanza in atti datata 19/07/2006, con la quale viene richiesta l’emissione del Decreto di Espropria-
zione nei confronti della ditta proprietaria ivi indicata, per la quale si è proceduto al deposito dell’indennità of-
ferta e non accettata;

CONSIDERATO

- che tale indennità, primieramente accettata ai fini della cessione volontaria, è stata successivamente rifiu-
tata, nonostante l’impegno scritto della cessione, per cui nei confronti di questa ditta si è proceduto al relativo
deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti;

- che il decreto de quo interviene ex art. 13 legge espropri, in relazione ai termini di efficacia dell’Accordo di
Programma di cui sopra;

- che, a norma dell’art. 10, Legge n. 865/1971, la relazione esplicativa dell’opera da realizzare, la mappa ca-
tastale con indicazione delle aree da espropriare, l’elenco ditte, nonché la planimetria dello strumento urbani-
stico sono stati depositati nella Segreteria Comunale ed è stata data notizia dell’avvenuto deposito, a termine di
Legge, al pubblico e alle ditte interessate;

VISTO

- la legge N. 2359/1865;

- la legge 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni;

- la legge N. 1/1978;

- le leggi regionali N. 23/77 e N. 51/78;

- il T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali (D.lgs. 18/08/2000, N. 267);

DECRETA

E’ pronunciata a favore della Società INTERPORTO SUD EUROPA S.p.A. P.I. 01871250617 con sede in
Caserta alla Via Pozzillo, località Ponteselice, 6, in persona del suo legale rappresentante, l’espropriazione del
terreno interessato dai lavori di costruzione delle strutture interportuali Marcianise-Maddaloni e di cui
all’Accordo di Programma approvato con D.P.G.R.C. N. 14555 del 03/10/1996 - 13° stralcio come da elenco che
di seguito si riporta:
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La società Interporto Sud Europa S.p.A. è incaricata, a proprie spese, della registrazione e notificazione ai
relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili, nonché trascrizione presso il competente Ufficio dei
Registri Immobiliari e pubblicazione sul BURC dell’emanando Decreto di Esproprio.

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 sulle indennità.

Maddaloni, 20.7.2006

Il Funzionario Responsabile
dott. Sebastiano Caradonna
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COMUNE DI SERINO - (Provincia di Avellino) - Prot. 8220 Serino, lì 03 luglio 2006 - www.comune.seri-
no.av.it - Decreto n. 02./2006 al n.35/2006 - Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e
Determinazione urgente dell’indennità provvisoria degli immobili interessati dai lavori di “realizzazione delle
opere di urbanizzazione del P.I.P. in località Pescarole”.(Artt.22, 22-bis e 24 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327).

UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27/07/2004, con la quale è stata adottata una variante al
P.R.G. e contestualmente è stata disposta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei terreni interessati
ai lavori di “realizzazione delle opere di urbanizzazione del P.I.P. in località Pescarole” di questo Comune;

Visto “l’Accordo di Programma per la definizione del programma d’intervento relativo all’approvazione
del Piano di insediamenti Produttivi in loc. Pescarole in variante allo strumento urbanistico vigente e del pro-
getto definitivo delle relative opere di urbanizzazione” sottoscritto in data 08/11/2005 ai sensi dell’art.34 del
D.Lgs.n.267/2000 dalla Regione Campania, Provincia di Avellino e Comune di Serino;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 dell’8/11/2005, ad oggetto “P.I.P. in loc. Pesca-
role variante allo strumento urbanistico e progetto definitivo di urbanizzazione delle aree - ratifica accordo di
programma ex art.34 D.Lgs. n.267/2000";

Vista la determina del Responsabile del Settore Tecnico n.344 del 27/10/2005 con la quale è stato approva-
to il Progetto esecutivo delle dette opere di urbanizzazione del P.I.P. in località Pescarole- 1° lotto -, compren-
dente, tra gli altri elaborati, il piano particellare grafico e descrittivo dei terreni interessati all’espropriazione;

Dato atto che, l’approvazione della variante suddetta derivante dall’accordo di programma, innanzi richia-
mato, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle dette opere di urbanizzazio-
ne del PIP;

Rilevato che l’avvio dei lavori riveste carattere d’urgenza tale da non consentire l’applicazione delle dispo-
sizioni ex art.20 D.P.R. n.327/2001, e che essendo il numero dei destinatari della procedura espropriativa supe-
riore a 50, ai sensi e per gli effetti dell’art.22-bis del detto DPRn.327 può essere emanato senza particolari
indagini o formalità il decreto che determina in via provvisoria l’indennità d’espropriazione e dispone anche
l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità” ed in particolare gli artt.22,22-bis e 24;

DECRETA

ART.1) - L’occupazione d’urgenza a favore del Comune di Serino degli immobili interessati dall’esecuzio-
ne dei lavori di “urbanizzazione dell’area P.I.P. in località Pescarole - 1° lotto”, come individuati nel piano parti-
cellare grafico e descrittivo che si allega a formare parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il tecnico comunale nella persona (omissis) , coadiuvato dal (omissis), anch’egli dipendente comunale,, in-
caricato per la redazione del verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza è autorizzato ad acce-
dere con strumenti e quant’altro necessario nei detti terreni, con avvertenza che in caso di assenza o di rifiuto da
parte degli espropriati si procederà con la presenza di almeno due testimoni. Le operazioni avranno inizio il
giorno 21 (ventuno) del mese di agosto del c.a., alle ore 8.30 , a partire dalla p.lla 706 del foglio di mappa 3 , con
prosieguo nei giorni successivi secondo il calendario che sarà appositamente stilato il detto giorno.

Art.2) - Determinare d’urgenza l’indennità di esproprio, in via provvisoria, secondo il criterio di cui
all’art.37 del detto DPR n.327/2001 come risultante dal prospetto recante i nominativi delle ditte espropriate,
che si allega a formare parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente Decreto sarà notificato agli interessati almeno venti giorni prima della data in cui avranno luogo
le operazioni di presa in possesso e di rilevazione dello stato di consistenza dei beni immobili innanzi indicati.

Il presente Decreto perde efficacia qualora non venga emanato il decreto defintiivo di esproprio nel termi-
ne di cui all’art.13 del detto D.P.R. n.327/2001; esso parimenti perde efficacia ove l’occupazione non venga ef-
fettuata nel termine di mesi tre dall’emanazione, mediante l’immissione in possesso e con la redazione del
verbale di cui all’art.24 del detto D.P.R. 327/2001.
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La ditta proprietaria, nei trenta giorni successivi alla data di immissione in possesso, nel caso in cui non
condivide l’indennità offerta, può presentare osservazioni scritte, depositare documenti e designare un tecnico
di propria fiducia, ai sensi dell’art.21, comma 15 del D.P.R 327/2001, per la stima dei beni oggetto del presente
procedimento.

La ditta proprietaria, entro il termine di giorni trenta dalla notifica del presente provvedimento, ha la facol-
tà di convenire la cessione volontaria dei beni immobili interessati, in tal caso verrà corrisposto un acconto
dell’80% come previsto dal terzo comma dell’art.22 bis del D.P.R.327/2001.

ART.3) - Disporre il deposito delle indennità provvisorie offerte che non vengono accettate dagli aventi di-
ritto, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto, secondo quanto previsto dall’art.20 comma 14
del D.P.R. 327/2001.

L’indennità di occupazione sarà determinata come previsto dall’art.50 comma 1 del D.P.R. 327/2001, in re-
lazione al periodo di occupazione compreso tra la data di immissione in possesso e quella di deposito o di corre-
sponsione dell’indennità di esproprio relativa al bene immobile interessato dal presente decreto.

ART.4) - Di provvedere alla pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio del Comune di Serino e
sul Bollettino degli atti ufficiali della Regione Campania.

Allegato : piano particellare grafico descrittivo.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Dott.ing. Gaspare Antonio Grimaldi
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COMUNE DI VILLANOVA DEL BATTISTA (Provincia di Avellino) - Esercizio 2006 Ufficio Tecnico -
Determinazione del responsabile del servizio n. 108 del 25 luglio 2006 - Realizzazione del Piano degli insedia-
menti produttivi liquidazione alle ditte concordatarie delle indennità spettanti per l’espropriazione degli immo-
bili occorrenti per la realizzazione dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di GM n. 74 del 5.6.2006 con la quale è intervenuta la presa d’atto del frazionamento delle
aree occorrenti per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto

Richiamate la proprie determine n. 52 del 30.302006 e n. 107 del 25.7.2006 con la quale sono stati approvati gli
atti relativi alla cessione volontaria degli immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori ;

Considerato che la Cassa DDPP ha disposto l’erogazione della spesa

DETERMINA

Di liquidare alle ditte sottoindicate le relative somme per l’esproprio delle aree occorrenti alla realizzazio-
ne del Piano degli Insediamenti Produttivi, in conformità al tipo di frazionamento redatto dal geom. Covotta
Luigi ed approvato dall’Ufficio del Territorio di Avellino n. 174500 del 25.11.2005

Di dare atto che la spesa complessiva è di euro 137.640

Di subordinare l’emissione del mandato di pagamento per le ditte concordatarie che hanno accettato le in-
dennità dopo trenta giorni la pubblicazione sul BURC della presente determinazione e relativamente per la dit-
ta Eredi Silano alla denuncia di successione;

Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria sull’intervento 2.11.04.01/R

Di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Francesco Grasso
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AGRO INVEST S.p.A., Società mista di trasformazione urbana - Piano di Insediamenti Produttivi del Co-
mune di Sarno in località via Ingegno - Agro Invest spa (incaricata dell’attuazione del P.I.P. in località via Inge-
gno convenzione rep. 419/2002 con il Comune di Sarno) - Decreto di Espropriazione - Prot. 993 del 07.04.2006.

DECRETO DI ESPROPRIAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con delibera n. 52 del 11.07.1998 il Consiglio Comunale ha individuato l’area da destinare ad inse- dia-
menti produttivi in variante alle previsioni del P.R.G. adottato e del P.d.F. vigente ai sensi del D.L. 180/1998 ed
ha approvato il relativo piano attuativo P.I.P. comprensivo della zonizzazione acustica e dell’area da destinare a
sede della protezione civile e presidio VV.FF., all’interno del quale sono compresi i terreni della ditta proprieta-
ria di seguito indicata:

a) Crescenzo Angelo nato a Sarno il 24.07.1946:

dati catastali:

FOGLIO : 18

PARTICELLA : 927

COLTURA : Sem. Irr.

CL : 2

R.D. : 23,23

R.A. :  11,61

SUPERF. TOT. : 937

SUPER. ESP. : 560

- che l’Amministrazione Provinciale di Salerno con decreto n. 34706 del 22.09.1998 ha approvato la Va-
riante al Programma di Fabbricazione vigente ed al P.RG. in itinere del Comune di Sarno ed la individuazione
dell’area del P.I.P., ai sensi e per gli effetti D.L. del 11.06.1998 n° 180 art. 4 convertito dalla legge 03.08.1998 n.
247;

- che con ordinanza n.71/98 il Commissario di Governo per l’emergenza idrogeologica della Regione Cam-
pania ha approvato il piano di interventi strutturali di cui all’art.2 dell’Ordinanza Ministeriale n.2787 del 21
maggio 1998 contenente tra l’altro l’intervento per la “Realizzazione di infrastrutture ed opere di urbanizzazio-
ne per aree per insediamenti produttivi nei Comuni di Sarno, Bracigliano, Siano ed altri”;

- che con ordinanza n. 2683/2003 il Commissario di Governo per l’emergenza idrogeologica della Regione
Campania, accogliendo l’istanza avanzata dal Comune, ha nominato il Comune di Sarno soggetto attuatore per la
realizzazione di infrastrutture ed opere di urbanizzazione per l’area P.I.P. di Sarno, intervento ricompreso nel Pia-
no ex art. 2, comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n.2787/98, rimodulato in ultimo con ordinanza commissariale n°
2306/2002, disciplinando tra l’altro le modalità di erogazione del finanziamento concesso dallo stesso Commissa-
rio per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

- che in data 25 ottobre 2002, rep. n.4219 è stata stipulata la convenzione tra Agro Invest S.p.A. ed il Comu-
ne di Sarno, in virtù delle delibere del Consiglio Comunale di Sarno n° 32 del 30.04.2002 e n° 70 del 23.09. 2002
con le quali sono stati disciplinati gli obblighi ed i diritti tra Agro Invest S.p.A. ed il Comune di Sarno, per effet-
to della quale il Comune ha affidato alla società il compito di attuare il Piano di Insediamenti Produttivi in via
Ingegno, compreso la realizzazione delle opere pubbliche necessarie, nonché delegato Agro Invest spa a proce-
dere all’esproprio, ovvero se possibile, alla acquisizione bonaria dei suoli individuati, alla realizzazione delle
opere di urbanizzazione del P.I.P. ed incaricato la medesima Agro Invest S.p.A. all’assegnazione dei lotti indu-
striali alle imprese interessate;

- che ai sensi dell’art. 3.9 della innanzi richiamata convenzione rep. 4219 del 25.10.2002 il Comune di Sarno
ha espressamente delegato Agro Invest spa allo svolgimento di tutte le procedure connesse e discendenti a se-
guito dello svolgimento dell’attività di espropriazione per pubblica utilità dei terreni costituenti il P.I.P.;
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- che la Società Agro Invest S.p.a. ha incaricato, con convenzione stipulata in data 13.01.2003 n° prot. 51,
l’Impresa Topografica Geom. Santamaria per l’espletamento delle attività di supporto tecnico necessarie all’es-
propriazione delle aree del piano P.I.P. in località Ingegno;

VISTO:

- il decreto di approvazione del suddetto Piano per gli insediamenti produttivi in via Ingegno, prot. 3581 del
12 febbraio 2003, depositato in data 14.03.2003 per la libera visione del pubblico presso la Casa comunale con
relativa pubblicazione all’albo pretorio, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 17 in
data 22.04.03, regolarmente notificato a tutte le ditte catastali proprietarie degli immobili costituenti il piano
per gli insediamenti produttivi;

CONSIDERATO:

- che l’approvazione del suddetto P.I.P. equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità
ed urgenza delle opere ivi previste, ai sensi dell’art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n° 865 e s.m.i.;

- che relativamente ai suddetti terreni, ricompresi nel perimetro del suddetto Piano Insediamenti Produtti-
vi in via Ingegno è stato regolarmente notificato ed eseguito l’avviso prot. 1098/04 del 7.10.2004, avente per og-
getto la preventiva effettuazione delle operazioni di sopralluogo e redazione dello stato di consistenza dei
terreni oggetto di espropriazione, ai sensi degli artt. n.7 e n. 16 della legge 25.06.1865 n. 2359, al fine di poter ef-
fettuare la stima dell’indennità di espropriazione da offrire, ai sensi degli artt. 10 e seguenti della legge
22.10.1971 n. 865 e s.m.i.;

CONSIDERATO

- il Decreto del Dirigente di Agro Invest spa, prot. 1153 del 19.07.2005 con cui sono state fissate le indennità
provvisorie di esproprio delle aree interessate al sopra indicato avviso prot. 1098/04 del 7.10.2004, ritualmente
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sarno, inserito nel B.U.R.C. n. 49 del 6.09.2005 e regolarmente no-
tificato alle ditte proprietarie;

DATO ATTO

- che, in data 17 febbraio 2006 la ditta Crescenzo Angelo stipulava con la Agro Invest spa, l’atto prelimina-
re di cessione volontaria di cui all’art. 12 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, acquisito al protocollo di Agro
Invest spa al n. 558, obbligandosi, a fronte del pagamento da parte della suddetta società di un acconto pari
all’80% dell’indennità di esproprio, a consentire che Agro Invest si immettesse nel possesso legale e materiale
della porzione di terreno oggetto dell’atto;

CONSIDERATO

- che la ditta Crescenzo Angelo, contravvenendo a quanto stabilito nell’art. 6 del sopraccitato atto prelimi-
nare di cessione volontaria, non consentiva ad Agro Invest spa di immettersi nel possesso legale e materiale di
porzione del terreno costituente la particella n. 927 foglio 18, impedendo pertanto ad Agro Invest spa di proce-
dere al regolare svolgimento delle operazioni di immissione in possesso del lotto industriale, all’interno del Pia-
no Insediamenti Produttivi, a favore dell’impresa risultata assegnataria;

- che sussiste la necessità e l’urgenza della più sollecita attuazione del P.I.P., considerato che il lotto di ter-
reno costituito tra l’altro dalla particella di terreno in oggetto è stato già assegnato ad una impresa avente dirit-
to, in virtù della convenzione stipulata in data 4 ottobre 2004 prot. n. 1068 con la Tecno Elettric srl, e che tale
impresa assegnataria ha già adempiuto a tutti gli obblighi di pagamento del corrispettivo previsto ed ha diritto
di acquisire la disponibilità dell’intero immobile per attuare il programma di investimenti per le finalità di cui
all’art. 27 della legge 22.10.1971 n. 865;

DATO ATTO

- che a seguito dell’inadempimento predetto da parte della ditta Crescenzo Angelo in ordine alla mancata
immissione in possesso, Agro Invest spa ha adottato con atto del 06.04.06 prot. n. 991, provvedimento di risolu-
zione della citata cessione volontaria;

VISTA

- l’Ordinana del Dirigente di Agro Invest spa prot. n. 992 del 06.04.20006 con la quale è stato disposto il de-
posito, presso la Direzione Provinciale dei servizi vari di Salerno del Dipartimento dell’Amministrazione Gene-
rale, del personale e dei Servizi del tesoro, delle indennità provvisorie di esproprio non accettate, notificata alla
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ditta suddetta contestualmente al presente atto:

- la quietanza del 07.04.2006 rilasciata dalla Tesoreria Provinciale di Salerno, a favore della ditta Crescenzo
Angelo nato a Sarno il 24.07.1946, relativa al deposito delle indennità non accettate ex art. 12 L. 865/71;

VISTA

la legge 25/6/1865 n. 2359; la legge 22/10/1971 n. 865; la legge 08/08/1992 n. 359 e s.m.i.;

DECRETA

1) La premessa al presente atto è parte integrante e sostanziale dello stesso.

2) E’ pronunciata a favore del Comune di Sarno l’espropriazione degli immobili di seguito descritti, che
rientrano tra i terreni previsti nell’innanzi individuato Piano Insediamenti Produttivi in località Ingegno del me-
desimo Comune:

a) Ditta Crescenzo Angelo nato a Sarno il 24.07.1946 - terreno espropriato riportato in catasto al foglio 18
p.lla 927 di mq. 937 per una superficie espropriata di mq. 560, di natura seminativo irriguo - Indennità deposita-
ta di euro 6.154,00.

3) L’esecuzione del presente decreto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 50 della L. 2359/1865, sarà effet-
tuata il giorno 26 aprile alle ore 11,00 mediante lo svolgimento in loco delle operazioni di immissione in posses-
so, che saranno condotte dall’impresa topografica geom. Santamaria, il quale è autorizzato ad introdursi negli
immobili espropriati, unitamente ai propri collaboratori ed a testimoni idonei. La ditta proprietaria espropriata
è invitata ad assistere.

4) Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sarno, nonché sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania, notificato alla ditta proprietaria espropriata e trascritto presso la Conservatoria
dei registri Immobiliari di Salerno in termini di urgenza a cura e spese della Agro Invest S.p.A. per conto del
Comune di Sarno, quale ente espropriante.

5) Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti va-
lere esclusivamente sull’indennità ex art. 14 L. 865/71 e art. 52 della L. 2359/1865.

6) Il presente atto relativo ad una procedura espropriativa per causa di pubblica utilità viene redatto in esen-
zione di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 - Tabella 22 - e s.m.i. ed è soggetto all’imposta di registro in mi-
sura fissa ed è esente dalle imposte ipotecarie e catastali ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D.P.R. 29.09.1973 n. 601.

S. Valentino Torio, 7 aprile 2006.

Il Dirigente
Avv. Ciro Amato
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AGRO INVEST S.p.A., Società mista di trasformazione urbana - Piano di Insediamenti Produttivi del Co-
mune di Sarno in località via Ingegno - Agro Invest spa (incaricata dell’attuazione del P.I.P. in località via Inge-
gno convenzione rep. 419/2002 con il Comune di Sarno)- Decreto di Espropriazione - Prot. 1.545 del 26.06.2006.

DECRETO DI ESPROPRIAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con delibera n. 52 del 11.07.1998 il Consiglio Comunale ha individuato l’area da destinare ad inse- dia-
menti produttivi in variante alle previsioni del P.R.G. adottato e del P.d.F. vigente ai sensi del D.L. 180/1998 ed
ha approvato il relativo piano attuativo P.I.P. comprensivo della zonizzazione acustica e dell’area da destinare a
sede della protezione civile e presidio VV.FF., all’interno del quale sono compresi i terreni delle ditte proprieta-
rie di seguito elencate:

1) Adiletta Carlo fu Pietro, Adiletta Ciro fu Pietro, Adiletta Giovanni fu Pietro, Adiletta Mario fu Pietro,
Adiletta Raffaele fu Pietro:

dati catastali:

FOGLIO : 17

PARTICELLA : 1065 (ex281)

COLTURA : Sem. Irr.

CL : 3

R.D. : 58,98

R.A. : 29,49

SUPERF. TOT. : 12

SUPER. ESP. : 12

2) Vetreria Siano s.n.c. di Siano Giuseppe & C. con sede in Sarno, codice fiscale e partita I.V.A.
02606270656:

dati catastali:

FOGLIO : 17

PARTICELLA : 1503 (ex 956)

COLTURA : Sem. Irr.

CL : 3

R.D. : 37,26

R.A. : 18,63

SUPERF. TOT. : 265

SUPER. ESP. : 265

- che l’Amministrazione Provinciale di Salerno con decreto n. 34706 del 22.09.1998 ha approvato la Varian-
te al Programma di Fabbricazione vigente ed al P.RG. in itinere del Comune di Sarno ed la individuazione
dell’area del P.I.P., ai sensi e per gli effetti D.L. del 11.06.1998 n° 180 art. 4 convertito dalla legge 03.08.1998 n.
247;

- che con ordinanza n.71/98 il Commissario di Governo per l’emergenza idrogeologica della Regione Cam-
pania ha approvato il piano di interventi infrastrutturali di cui all’art.2 dell’Ordinanza Ministeriale n.2787 del 21
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maggio 1998 contenente tra l’altro l’intervento per la “Realizzazione di infrastrutture ed opere di urbanizzazio-
ne per aree per insediamenti produttivi nei Comuni di Sarno, Bracigliano, Siano ed altri”;

- che con ordinanza n. 2683/2003 il Commissario di Governo per l’emergenza idrogeologica della Regione
Campania, accogliendo l’istanza avanzata dal Comune, ha nominato il Comune di Sarno soggetto attuatore per la
realizzazione di infrastrutture ed opere di urbanizzazione per l’area P.I.P. di Sarno, intervento ricompreso nel Pia-
no ex art. 2, comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n.2787/98, rimodulato in ultimo con ordinanza commissariale n°
2306/2002, disciplinando tra l’altro le modalità di erogazione del finanziamento concesso dallo stesso Commissa-
rio per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

- che in data 25 ottobre 2002, rep. n.4219 è stata stipulata la convenzione tra Agro Invest S.p.A. ed il Comune
di Sarno, in virtù delle delibere del Consiglio Comunale di Sarno n° 32 del 30.04.2002 e n° 70 del 23.09. 2002 con le
quali sono stati disciplinati gli obblighi ed i diritti tra Agro Invest S.p.A. ed il Comune di Sarno, per effetto della
quale il Comune ha affidato alla società il compito di attuare il Piano di Insediamenti Produttivi in via Ingegno,
compreso la realizzazione delle opere pubbliche necessarie, nonché delegato Agro Invest spa a procedere
all’esproprio, ovvero se possibile, alla acquisizione bonaria dei suoli individuati, alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione del P.I.P. ed incaricato la medesima Agro Invest S.p.A. all’assegnazione dei lotti industriali alle
imprese interessate;

- che ai sensi dell’art. 3.9 della innanzi richiamata convenzione rep. 4219 del 25.10.2002 il Comune di Sarno
ha espressamente delegato Agro Invest spa allo svolgimento di tutte le procedure connesse e discendenti a se-
guito dello svolgimento dell’attività di espropriazione per pubblica utilità dei terreni costituenti il P.I.P.;

- che la Società Agro Invest S.p.a. ha incaricato, con convenzione stipulata in data 13.01.2003 n° prot. 51,
l’Impresa Topografica Geom. Santamaria per l’espletamento delle attività di supporto tecnico necessarie all’es-
propriazione delle aree del piano P.I.P. in località Ingegno;

VISTO:

- il decreto di approvazione del suddetto Piano per gli insediamenti produttivi in via Ingegno, prot. 3581 del
12 febbraio 2003, depositato in data 14.03.2003 per la libera visione del pubblico presso la Casa comunale con
relativa pubblicazione all’albo pretorio, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 17 in
data 22.04.03, regolarmente notificato a tutte le ditte catastali proprietarie degli immobili costituenti il piano
per gli insediamenti produttivi;

CONSIDERATO:

- che l’approvazione del suddetto P.I.P. equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità
ed urgenza delle opere ivi previste, ai sensi dell’art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n° 865 e s.m.i.;

- il decreto per l’occupazione d’urgenza di parte dei terreni ricompresi nel P.I.P. in località Ingegno nel Co-
mune di Sarno prot. 7061 del 21 marzo 2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 19
in data 05.05.2003 regolarmente notificato ed eseguito nei confronti delle Ditte proprietarie, per le porzioni di
terreno di seguito indicate:

1) Adiletta Carlo fu Pietro, Adiletta Ciro fu Pietro, Adiletta Giovanni fu Pietro, Adiletta Mario fu Pietro,
Adiletta Raffaele fu Pietro:

dati catastali:

FOGLIO : 17

PARTICELLA : 1065 (ex281)

COLTURA : Sem. Irr.

CL : 3

R.D. : 58,98

R.A. : 29,49

SUPERF. TOT. : 12

SUPER. ESP. : 12
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2) Vetreria Siano s.n.c. di Siano Giuseppe & C. con sede in Sarno, codice fiscale e partita I.V.A.
02606270656:

dati catastali:

FOGLIO : 17

PARTICELLA : 1503 (ex 956)

COLTURA : Sem. Irr.

CL : 3

R.D. : 37,26

R.A. : 18,63

SUPERF. TOT. : 265

SUPER. ESP. : 265

- che relativamente ai suddetti terreni, ricompresi nel perimetro del suddetto Piano Insediamenti Produtti-
vi in via Ingegno è stato regolarmente notificato ed eseguito l’avviso prot. 1098/04 del 7.10.2004, avente per og-
getto la preventiva effettuazione delle operazioni di sopralluogo e redazione dello stato di consistenza dei
terreni oggetto di espropriazione, ai sensi degli artt. n.7 e n. 16 della legge 25.06.1865 n. 2359, al fine di poter ef-
fettuare la stima dell’indennità di espropriazione da offrire, ai sensi degli artt. 10 e seguenti della legge
22.10.1971 n. 865 e s.m.i.;

CONSIDERATO

- il Decreto del Dirigente di Agro Invest spa, prot. 1129/04 del 18.10.2004 con cui sono state fissate le inden-
nità provvisorie di esproprio delle aree indicate nel Decreto di Occupazione d’Urgenza prot. 7061 del 21 marzo
2003, ritualmente pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sarno, inserito nel B.U.R.C. n. 7 del 31.01.2005 e
regolarmente notificato alle ditte proprietarie;

- l’urgenza e l’indifferibilità dell’attuazione del P.I.P. in ordine alla consistenza immobiliare oggetto del
presente decreto, già assegnata e consegnata all’impresa assegnataria del P.I.P., giusta convenzione prot. n.
1099 del 07.10.2004, la quale peraltro ha già pagato il corrispettivo previsto per l’assegnazione ed è stata già im-
messa nel possesso ed ha già ottenuto il permesso di costruire dal Comune di Sarno, al fine di poter celermente
avviare il proprio programma industriale;

- che si da atto che la ditta esproprianda Vetreria Siano snc ha stipulato in data 06.05.2003 convenzione, ac-
quisita al prot. di Agro Invest spa al n. 582, in qualità di impresa assegnataria di un lotto di terreno all’interno
del P.I.P. del Comune di Sarno in via Ingegno, nella cui consistenza è ricompresso altra parte della medesima
particella catastale foglio 17, ex 956 oggetto del presente atto:

- il Decreto del Dirigente di Agro Invest spa, prot. 1153 del 19.07.2005 con cui sono state fissate le indennità
provvisorie di esproprio della aree interessate al sopra indicato avviso prot. 1098/04 del 7.10.2004, ritualmente
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sarno, inserito nel B.U.R.C. n. 49 del 06.09.2005 e regolarmente
notificato alle ditte proprietarie;

VISTO

la legge 25/6/1865 n. 2359; la legge 22/10/1971 n. 865; la legge 08/08/1992 n. 359 e s.m.i.;

DECRETA

1) La premessa al presente atto è parte integrante e sostanziale dello stesso.

2) E’ pronunciata a favore del Comune di Sarno l’espropriazione degli immobili di seguito descritti, che
rientrano tra i terreni previsti nell’innanzi individuato Piano Insediamenti Produttivi in località Ingegno del me-
desimo Comune:

1) Adiletta Carlo fu Pietro, Adiletta Ciro fu Pietro, Adiletta Giovanni fu Pietro, Adiletta Mario fu Pietro,
Adiletta Raffaele fu Pietro - terreno espropriato riportato in catasto al foglio 17 p.lla n. 1065 (ex 281) per mq.
12, di natura seminativo irriguo - Indennità determinata in euro 216.
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2) Vetreria Siano s.n.c. di Siano Giuseppe & C. con sede in Sarno, codice fiscale e partita I.V.A.
02606270656 - terreno espropriato riportato in catasto al foglio 17 p.lla n. 1053 (ex 956) per mq. 265, di natura
orto irriguo - Indennità determinata in euro 4.770.

3) Verrà disposto il pagamento dell’indennità sopraindicata a favore delle ditte espropriate, a seguito della
comunicazione di accettazione che le medesime ditte espropriate sono tenute a far pervenire entro trenta giorni
dalla data di notifica del presente decreto.

4) In caso di mancata accettazione o comunque di silenzio da parte della ditta espropriata, trascorso il ter-
mine suddetto di giorni trenta, verrà disposto il deposito della somma offerta presso la Direzione Provinciale
Servizi Vari di Salerno - Dipartimento Generale, del personale e dei servizi del Tesoro, applicando la decurta-
zione del 40%, prevista dall’art. 5 bis, comma 2 ultimo capoverso della L. 8 agosto, n. 359.

5) Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sarno, nonché sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania, notificato alla ditta proprietaria espropriata e trascritto presso la Conservatoria
dei registri Immobiliari di Salerno in termini di urgenza a cura e spese della Agro Invest S.p.A. per conto del
Comune di Sarno, quale ente espropriante.

5) Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti va-
lere esclusivamente sull’indennità ex art. 14 L. 865/71.

6) Il presente atto relativo ad una procedura espropriativa per causa di pubblica utilità viene redatto in
esenzione di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 - Tabella 22 - e s.m.i. ed è soggetto all’imposta di registro
in mi sura fissa ed è esente dalle imposte ipotecarie e catastali ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D.P.R. 29.09.1973 n.
601.

S. Valentino Torio, lì 26 giugno 2006.

Il Dirigente
Avv. Ciro Amato
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AGRO INVEST S.p.A., Società mista di trasformazione urbana - Piano di Insediamenti Produttivi del Co-
mune di Sarno in località via Ingegno - Agro Invest spa (incaricata dell’attuazione del P.I.P. in località via Inge-
gno convenzione rep. 419/2002 con il Comune di Sarno) - Decreto di Espropriazione - Prot. 1172 del 09.05.2006.

DECRETO DI ESPROPRIAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con delibera n. 52 del 11.07.1998 il Consiglio Comunale ha individuato l’area da destinare ad inse- dia-
menti produttivi in variante alle previsioni del P.R.G. adottato e del P.d.F. vigente ai sensi del D.L. 180/1998 ed
ha approvato il relativo piano attuativo P.I.P. comprensivo della zonizzazione acustica e dell’area da destinare a
sede della protezione civile e presidio VV.FF., all’interno del quale sono compresi i terreni delle ditte proprieta-
rie di seguito elencate:

1) Del Giudice Claudio nato a San Giuseppe Vesuviano il 26.08.1958, Del Giudice Giovanni nato Striano il
05.11.1954, Del Giudice Giuseppe nato Striano il 22.07.1951, Del Giudice Maria nata Striano il 05.10.1953, Del
Giudice Michele Antonio nato Striano il 06.05.1925, Del Giudice Pasquale nato Striano il 04.01.1950:

dati catastali:

FOGLIO : 17

PARTICELLA : 958

COLTURA : Sem. Irr.

CL : 3

R.D. : 58,98

R.A. : 29,49

SUPERF. TOT. : 2379

SUPER. ESP. : 2378

2) BENEFICIO di S. G. Battista nella chiesa Cattedrale di Sarno rapp. dal vescovo pro tempore:

dati catastali:

FOGLIO : 17

PARTICELLA : 57

COLTURA : Sem. Irr.

CL : 3

R.D. : 8,28

R.A. : 4,14

SUPERF. TOT. : 334

SUPER. ESP. : 334

3) Cotini Angelina nata Sarno il 20.10.1931:

dati catastali:

FOGLIO : 17

PARTICELLA : 58

COLTURA : Sem. Irr.

CL : 3
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R.D. : 4,21

R.A. : 2,11

SUPERF. TOT. : 170

SUPER. ESP. : 170

4) Mancuso Francesca nata Sarno il 26.02.1948 quale erede di Corrado Maria nata a Sarno l’08.04.1911:

dati catastali:

FOGLIO : 17

PARTICELLA : 106

COLTURA : Sem. Irr.

CL : 3

R.D. : 69,51

R.A. : 34,76

SUPERF. TOT. : 2804

SUPER. ESP. : 2804

5) Aiello Maria nata a Napoli 16.12.1923 (prop. Per 2/6), Annunziata Anna nata Napoli il 10.07.1956
(propr. Per 1/6), Annunziata Corrado nata a Napoli il 05.07.1963 (propr. per 1/6), Annunziata Raffaele nato a
Napoli il 22.09.1959:

dati catastali:

FOGLIO : 17

PARTICELLA : 105

COLTURA : Sem. Irr.

CL : 3

R.D. : 47,72

R.A. : 23,86

SUPERF. TOT. : 1925

SUPER. ESP. : 1735

6) Mancuso Pietro nato a Sarno il 04.02.1930:

dati catastali:

FOGLIO : 11

PARTICELLA : 856

COLTURA : Sem. Irr.

CL : 3

R.D. : 14,65

R.A. : 7,33

SUPERF. TOT. : 591

SUPER. ESP. :  591
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- che l’Amministrazione Provinciale di Salerno con decreto n° 34706 del 22.09.1998 ha approvato la Va-
riante al Programma di Fabbricazione vigente ed al P.RG. in itinere del Comune di Sarno ed la individuazione
dell’area del P.I.P., ai sensi e per gli effetti D.L. del 11.06.1998 n° 180 art. 4 convertito dalla legge 03.08.1998 n°
247;

- che con ordinanza n° 71/98 il Commissario di Governo per l’emergenza idrogeologica della Regione Cam-
pania ha approvato il piano di interventi strutturali di cui all’art.2 dell’Ordinanza Ministeriale n° 2787 del 21
maggio 1998 contenente tra l’altro l’intervento per la “Realizzazione di infrastrutture ed opere di urbanizzazio-
ne per aree per insediamenti produttivi nei Comuni di Sarno, Bracigliano, Siano ed altri”;

- che con ordinanza n° 2683/2003 il Commissario di Governo per l’emergenza idrogeologica della Regione
Campania, accogliendo l’istanza avanzata dal Comune, ha nominato il Comune di Sarno soggetto attuatore per
la realizzazione di infrastrutture ed opere di urbanizzazione per l’area P.I.P. di Sarno, intervento ricompreso nel
Piano ex art. 2, comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n° 2787/98, rimodulato in ultimo con ordinanza commissa-
riale n. 2306/2002, disciplinando tra l’altro le modalità di erogazione del finanziamento concesso dallo stesso
Commissario per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

- che in data 25 ottobre 2002, rep. n° 4219 è stata stipulata la convenzione tra Agro Invest S.p.A. ed il Co-
mune di Sarno, in virtù delle delibere del Consiglio Comunale di Sarno n° 32 del 30.04.2002 e n° 70 del
23.09.2002 con le quali sono stati disciplinati gli obblighi ed i diritti tra Agro Invest S.p.A. ed il Comune di Sar-
no, per effetto della quale il Comune ha affidato alla società il compito di attuare il Piano di Insediamenti Pro-
duttivi in via Ingegno, compreso la realizzazione delle opere pubbliche necessarie, nonché delegato Agro Invest
spa a procedere all’esproprio, ovvero se possibile, alla acquisizione bonaria dei suoli individuati, alla realizza-
zione delle opere di urbanizzazione del P.I.P. ed incaricato la medesima Agro Invest S.p.A. all’assegnazione dei
lotti industriali alle imprese interessate;

- che ai sensi dell’art. 3.9 della innanzi richiamata convenzione rep. 4219 del 25.10.2002 il Comune di Sarno
ha espressamente delegato Agro Invest spa allo svolgimento di tutte le procedure connesse e discendenti a se-
guito dello svolgimento dell’attività di espropriazione per pubblica utilità dei terreni costituenti il P.I.P.;

- che la Società Agro Invest S.p.a. ha incaricato, con convenzione stipulata in data 13.01.2003 n° prot. 51,
l’Impresa Topografica Geom. Santamaria per l’espletamento delle attività di supporto tecnico necessarie all’es-
propriazione delle aree del piano P.I.P. in località Ingegno;

VISTO:

- il decreto di approvazione del suddetto Piano per gli insediamenti produttivi in via Ingegno, prot. 3581 del
12 febbraio 2003, depositato in data 14.03.2003 per la libera visione del pubblico presso la Casa comunale con
relativa pubblicazione all’albo pretorio, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 17 in
data 22.04.03, regolarmente notificato a tutte le ditte catastali proprietarie degli immobili costituenti il piano
per gli insediamenti produttivi;

CONSIDERATO:

- che l’approvazione del suddetto P.I.P. equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità
ed urgenza delle opere ivi previste, ai sensi dell’art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n° 865 e s.m.i.;

- il decreto per l’occupazione d’urgenza di parte dei terreni ricompresi nel P.I.P. in località Ingegno nel Co-
mune di Sarno prot. 7061 del 21 marzo 2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 19
in data 05.05.2003 regolarmente notificato ed eseguito nei confronti delle Ditte proprietarie, per le porzioni di
terreno di seguito indicate:

1) Del Giudice Claudio nato a San Giuseppe Vesuviano il 26.08.1958, Del Giudice Giovanni nato Striano il
05.11.1954, Del Giudice Giuseppe nato Striano il 22.07.1951, Del Giudice Maria nata Striano il 05.10.1953, Del
Giudice Michele Antonio nato Striano il 06.05.1925, Del Giudice Pasquale nato Striano il 04.01.1950:

dati catastali:

FOGLIO : 17

PARTICELLA : 958

COLTURA : Sem. Irr.

CL : 3
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R.D. : 58,98

R.A. : 29,49

SUPERF. TOT. : 2379

SUPER. ESP. : 192

2) BENEFICIO di S. G. Battista nella chiesa Cattedrale di Sarno rapp. dal vescovo pro tempore:

dati catastali:

FOGLIO : 17

PARTICELLA : 57

COLTURA : Sem. Irr.

CL : 3

R.D. : 8,28

R.A. : 4,14

SUPERF. TOT. : 334

SUPER. ESP. : 28

3) Mancuso Francesca nata Sarno il 26.02.1948 quale erede di Corrado Maria nata a Sarno l’08.04.1911:

dati catastali:

FOGLIO : 17

PARTICELLA : 106

COLTURA : Sem. Irr.

CL : 3

R.D. : 69,51

R.A. : 34,76

SUPERF. TOT. : 2804

SUPER. ESP. : 1190

5) Aiello Maria nata a Napoli 16.12.1923 (prop. Per 2/6), Annunziata Anna nata Napoli il 10.07.1956
(propr. Per 1/6), Annunziata Corrado nata a Napoli il 05.07.1963 (propr. per 1/6), Annunziata Raffaele nato a
Napoli il 22.09.1959:

dati catastali:

FOGLIO : 17

PARTICELLA : 105

COLTURA : Sem. Irr.

CL : 3

R.D. : 47,72

R.A. : 23,86

SUPERF. TOT. : 1925

SUPER. ESP. : 792
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- che relativamente ai suddetti terreni, ricompresi nel perimetro del suddetto Piano Insediamenti Produtti-
vi in via Ingegno è stato regolarmente notificato ed eseguito l’avviso prot. 1098/04 del 7.10.2004, avente per og-
getto la preventiva effettuazione delle operazioni di sopralluogo e redazione dello stato di consistenza dei
terreni oggetto di espropriazione, ai sensi degli artt. n.7 e n. 16 della legge 25.06.1865 n. 2359, al fine di poter ef-
fettuare la stima dell’indennità di espropriazione da offrire, ai sensi degli artt. 10 e seguenti della legge
22.10.1971 n. 865 e s.m.i.;

CONSIDERATO

- il Decreto del Dirigente di Agro Invest spa, prot. 1129/04 del 18.10.2004 con cui sono state fissate le inden-
nità provvisorie di esproprio delle aree indicate nel Decreto di Occupazione d’Urgenza prot. 7061 del 21 marzo
2003, ritualmente pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sarno, inserito nel B.U.R.C. n. 7 del 31.01.2005 e
regolarmente notificato alle ditte proprietarie;

- il Decreto del Dirigente di Agro Invest spa, prot. 1153 del 19.07.2005 con cui sono state fissate le indennità
provvisorie di esproprio della aree interessate al sopra indicato avviso prot. 1098/04 del 7.10.2004, ritualmente
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sarno, inserito nel B.U.R.C. n. 49 del 06.09.2005 e regolarmente
notificato alle ditte proprietarie;

DATO ATTO

- che entro i termini stabiliti dai citati decreti di fissazione delle indennità provvisorie di esproprio, le ditte
di cui al presente decreto non ha accettato le indennità offerte, né convenuto la cessione volontaria delle aree,
come stabilito dall’art. 5 bis comma 2 della Legge 359 dell’anno 1992.

VISTO

- l’Ordinana del Dirigente di Agro Invest spa prot. n. 1149 del 05.05.2006 con la quale è stato disposto il de-
posito, presso la Direzione Provinciale dei servizi vari di Salerno del Dipartimento dell’Amministrazione Gene-
rale, del personale e dei Servizi del tesoro, delle indennità provvisorie di esproprio non accettate, notificata alle
ditte suddette contestualmente al presente atto:

VISTO

la legge 25/6/1865 n. 2359; la legge 22/10/1971 n. 865; la legge 08/08/1992 n. 359 e s.m.i.;

DECRETA

1) La premessa al presente atto è parte integrante e sostanziale dello stesso.

2) E’ pronunciata a favore del Comune di Sarno l’espropriazione degli immobili di seguito descritti, che
rientrano tra i terreni previsti nell’innanzi individuato Piano Insediamenti Produttivi in località Ingegno del me-
desimo Comune:

a) Ditta Del Giudice Claudio nato a San Giuseppe Vesuviano il 26.08.1958, Del Giudice Giovanni nato
Striano il 05.11.1954, Del Giudice Giuseppe nato Striano il 22.07.1951, Del Giudice Maria nata Striano il
05.10.1953, Del Giudice Michele Antonio nato Striano il 06.05.1925, Del Giudice Pasquale nato Striano il
04.01.1950 - terreno espropriato riportato in catasto al foglio 17 p.lla n. 958 per mq. 2.378, di natura seminativo
irriguo - Indennità depositata di euro 29.507,23.

b) Ditta BENEFICIO di S. G. Battista nella chiesa Cattedrale di Sarno rapp. dal vescovo pro tempore - ter-
reno espropriato riportato in catasto al folgio 17 p.lla n. 57 per mq. 334, di natura seminativo irriguo - Indennità
depositata di euro 4.145,80.

c) Ditta Cotini Angelina nata Sarno il 20.10.1931 - terreno espropriato riportato in catasto al foglio 17 p.lla
58 per mq. 170, di natura seminativo irriguo - Indennità depositata di euro 2.437,50.

d) Ditta Mancuso Francesca nata Sarno il 26.02.1948 quale erede di Corrado Maria nata a Sarno
l’08.04.1911 - terreno espropriato riportato in catasto al foglio 17 p.lla n. 106 per mq. 2.804, di natura seminativo
irriguo - Indennità depositata di euro 38.577,00.

e) Ditta Aiello Maria nata a Napoli 16.12.1923 (propr. per 2/6), Annunziata Anna nata Napoli il 10.07.1956
(propr. per 1/6), Annunziata Corrado nata a Napoli il 05.07.1963 (propr. per 1/6), Annunziata Raffaele nato a
Napoli il 22.09.1959 - terreno espropriato riportato in catasto al foglio 17 p.lla n. 105 per mq. 1.735, di natura se-
minativo irriguo - Indennità depositata di euro 23.286,04.
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f) Ditta Mancuso Pietro nato a Sarno il 04.02.1930 - terreno espropriato riportato in catasto al foglio 17 p.lla
n. 105 per mq. 1.735, di natura seminativo irriguo - Indennità depositata di euro 7.269,30.

3) L’esecuzione del presente decreto sarà effettuata il giorno 30 maggio alle ore 11,00 mediante lo svolgi-
mento in loco delle operazioni di immissione in possesso, che saranno condotte dall’impresa topografica geom.
Santamaria, il quale è autorizzato ad introdursi negli immobili espropriati, unitamente ai propri collaboratori
ed a testimoni idonei. Le ditte proprietarie espropriate sono invitate ad assistere.

4) Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sarno, nonché sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania, notificato alla ditta proprietaria espropriata e trascritto presso la Conservatoria
dei registri Immobiliari di Salerno in termini di urgenza a cura e spese della Agro Invest S.p.A. per conto del
Comune di Sarno, quale ente espropriante.

5) Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti va-
lere esclusivamente sull’indennità ex art. 14 L. 865/71.

6) Il presente atto relativo ad una procedura espropriativa per causa di pubblica utilità viene redatto in
esenzione di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 - Tabella 22 - e s.m.i. ed è soggetto all’imposta di registro
in mi- sura fissa ed è esente dalle imposte ipotecarie e catastali ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D.P.R. 29.09.1973 n.
601.

S. Valentino Torio, lì 19 maggio 2006.

Il Dirigente
Avv. Ciro Amato
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