
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONI DI INDENNITÀ

CITTÀ DI MONDRAGONE - (Provincia di Caserta) - Procedimento espropriativo degli immobili neces-
sari alla realizzazione 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 necessa-
ri alla realizzazione 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 che,

per la realizzazione del progetto innanzi citato, sono espropriati definitivamente in favore del Comune di
Mondragone i sottoelencati beni immobili, siti nel tenimento di detto Comune, di proprietà delle ditte indicate
di seguito e per l’estensione segnata a fianco di ciascuna:

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 urbanistica: zona B - estremi catastali: foglio 58 - par-
tita 1858 - particella 634 categoriaA/5 e parte della particella n. 460 - Somma depositata alla Cassa DD.PP.- Di-
rezione Provinciale del Tesoro - Banca d’Italia - Caserta: 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 fabbricato (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 cate-
goria C/1, sub 4 e 5 categoria A/4 - Somma depositata alla Cassa DD.PP. - Direzione Provinciale del Tesoro -
Banca d’Italia - Caserta: 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 notificato alle ditte proprietarie interessate. Sarà, inoltre, registrato presso l’Uffi-
cio del Territorio, trascritto presso la competente Conservatoria Immobiliare e si effettuerà relativa voltura ca-
tastale.

Il Capo Ripartizione
Ing. Vincenzo De Lisa
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CITTÀ DI VALLO DELLA LUCANIA - (Provincia di Salerno) - Area Tecnica - Decreto di esproprio de-
gli immobili occorrenti per la realizzazione di un parcheggio alla frazione Massa.

Con decreto n. 11878 in data 08/08/2006 è stata disposta a favore del Comune di VALLO DELLA
LUCANIA (cod. fisc.: 84000010656) e per i lavori in oggetto l’espropriazione degli immobili così distinti:

Comune censuario: Vallo della Lucania

Intestatario: Di Lorenzo Carla nata a Roma il 23/11/1974 (cod. fisc.: DLRCRL74S63H501J)

Reynaud Gabriella nata a Roma il 11/06/1931 (cod.fisc.: RYNGRL31H51H501X)

Foglio 16 Mappale 972 (ex 100/b) di mq 508

Gli immobili di cui sopra diventano di proprietà del Comune di Vallo della Lucania liberi da qualsiasi gra-
vame e tutti i diritti antecedenti connessi agli stessi possono essere fatti valere esclusivamente sulle indennità.

Il provvedimento va:

• notificato alle ditte interessate nelle forme degli atti processuali civili;

• registrato presso l’Ufficio di Registro di Vallo della Lucania;

• trascritto in termini di urgenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno;

• fatto oggetto di voltura catastale presso l’Ufficio Tecnico Erariale di Salerno;

• pubblicato, per estratto, all’Albo dell’Ente e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, e trasmes-
so alla Regione stessa.

Vallo della Lucania, 08/08/2006

Il Responsabile dell’Area Tecnica
ing. Renato Rossi
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