
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

COMUNE DI ACERNO - (Provincia di Salerno) - Acerno, 07/11/2006 Prot. n. 7548 - Decreto definitivo di
esproprio n. 02 (ai sensi del D.P.R. 08 giugno 2001, n.327) - Lavori di costruzione parcheggio in loc. “RIPA”

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Premesso che:

* il Comune di Acerno disponeva la realizzazione di un parcheggio in loc. Ripa localizzato su aree private
soggette ad esproprio;

* allo scopo veniva interessato U.T.C. per la predisposizione del relativo progetto;

* con provvedimento prot. n. 5246 del 15/10/2003 veniva comunicato, mediante notifica, alle ditte catastali
interessate l’avvio del relativo procedimento, ai sensi della L.241/90 e del D.P.R. 327/2001;

* con Delibera di C.C. n. 08 del 30.03.2004 veniva approvato il progetto definitivo dell’opera e fissato, ai
sensi degli articoli nn.10 e 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.ei., il vincolo preordinato all’esproprio per i terreni inte-
ressati all’esecuzione dell’opera;

* con Delibera di G.C. n.. 56 del 03.05.2004 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di “Costruzio-
ne parcheggio in loc. Ripa” e veniva altresì dichiarata, ai sensi dell’art.12 del DPR 327/2001, la pubblica utilità
dell’opera da realizzare;

* con provvedimento prot. n. 3615 del 08.06.2004 veniva comunicato alle ditte catastali riportate nel piano
particellare di esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e si indicava l’indennità espropriativa of-
ferta per cessione volontaria;

* tra i terreni interessati da procedura espropriativa per l’esecuzione dell’opera veniva compreso anche il
terreno, catastalmente identificato al foglio n.24 particelle n.662 di are 2,41 con annesso manufatto in muratura,
n. 1730 di are 11.74 e n. 1731 di are 0.85 ;

* con il succitato provvedimento prot.n. 3615/2004 per tale area veniva offerta ai proprietari, una indennità
complessiva di euro 41.550,05 comprensiva anche il valore del manufatto in muratura;

* con nota del 25.06.2004 acquista agli atti in data 05/07/2004 le Sigg.re Vece Francesca o Francesca Maria,
Vece Annamaria, in proprio e nella qualità di procuratrice generale della madre Festa Concetta accettavano,
mediante pagamento diretto, la somma offerta per complessivi euro 41.550,05 per l’esproprio di che trattasi pre-
cisando, altresì, di non essere più proprietari del terreno rappresentato dalla particella catastale n.1731;

* con nota n. 6536 del 13.10.2005 si faceva rilevare che, in virtù della indisponibilità del terreno rappresen-
tato dalla particella catastale n. 1731, l’indennità complessiva accettata doveva ritenersi scorporata della inden-
nità offerta per detta particella e pertanto ammontante ad euro 39.344,87;

* con succitata nota n. 6536/2005 veniva anche richiesta la documentazione di rito necessaria per la liquida-
zione di quanto dovuto significando che in mancanza si sarebbe proceduto al deposito dell’indennità spettante
presso la CDP S.p.A.;

* con propria determina n.49 del 03.05.2006 si procedeva alla liquidazione in favore di Vece Francesca o
Francesca Maria e Vece Annamaria, quali effettivi ed unici proprietari a seguito di decesso di Festa Concetta,
della somma di euro 39.344,87 per la cessione bonaria del terreno sito in loc. Ripa del Comune di Acerno cata-
stalmente rappresentato dalle particelle catastali n. 662 e 1730 del fol. 24;

* la comproprietaria Sig.ra Vece Francesca o Francesca Maria con atto pubblico n. 09/2006 del 21.09.2006
cedeva bonariamente al Comune di Acerno i propri diritti di proprietà pari al 50% dell’intero, sul terreno og-
getto di procedura espropriativa rappresentato dalle particelle catastali n.662 e 1730 per il prezzo di euro
19.672,44 pari al 50% dell’indennità offerta scorporata della indennità relativa al terreno non più nella disponi-
bilità della ditta espropriata (part. 1731);

* da parte della Sig.ra Vece Annamaria non veniva posta in essere alcuna osservazione e/o opposizione in
riferimento a quanto comunicato con la predetta nota n. 6536 del 13.10.2005 e che, pertanto, l’indennità offerta
di euro 19.672,44 diveniva esecutiva;
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* con provvedimento n. 6618 del 27.09.2006, notificato all’interessata a mezzo r.r.r. in data 09.10.2006, veni-
va disposto il deposito di detta somma presso la Cassa Depositi e Prestiti - Tesoreria Provinciale dello Stato di
Salerno.

Tanto premesso,

Ritenuto di dover pronunciare in favore del Comune di Acerno l’espropriazione definitiva parziale della
sopra indicata area per consentire l’esecuzione dei lavori di costruzione di un parcheggio;

Visto il D.P.R. 08.06.2001, n. 327 come integrato dal D.Lgs n.302/2002;

DECRETA

E’ pronunciata la espropriazione a favore del Comune di Acerno dei seguenti beni ubicati nel Comune di
Acerno:

Diritti di proprietà pari al 50% dell’area sita in Acerno alla Via Ripa, raffigurata in catasto al Foglio n.24
particella n. 1730 di are 11,74 e particella con annesso manufatto in muratura n. 662 di are 2,41, vantati da Vece
Annamaria nata a Napoli il 09.08.1945 ed ivi residente alla via Meganide n. 2.

DISPONE

a) La registrazione del presente Decreto presso l’Ufficio del Registro e la trascrizione alla Conservatoria
dei Registri Immobiliari di Salerno nonché la voltura catastale presso l’Agenzia del Territorio di Salerno;

b) La notifica alla ditta proprietaria sopra elencate, nella forma degli atti processuali civili;

c) La pubblicazione presso l’Albo Pretorio Comunale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania (BURC).

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Valente Nicastro
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COMUNE DI CAPACCIO - (Provincia di Salerno) - Decreto di espropriazione definitiva per causa di
pubblica utilità delle aree occorrenti per i lavori di “ sistemazione strada comunale W.Tobagi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Con decreto n. 41000 del 30 ottobre 2006 è stata autorizzata a favore del Comune di Capaccio l’espropria-
zione definitiva, ai sensi e per gli effetti della legislazione nazionale regionale vigenti dei seguenti immobili inte-
ressati dai lavori di “sistemazione strada comunale’ W. Tobagi”.

Comune censuario: Comune di Capaccio;

1) Intestatario: Eredi Farro Giovanni: foglio 25 p.lla 738 superficie mq. 696-indennità definitiva di espro-
prio accettata euro 7.208,13

2) Intestatario: D’Alessio Cinzia, nata a Capaccio il 28/02/66, proprietaria per 2/4, Valva Anna nata a Ca-
paccio il 28/01/53, proprietaria per 1/4 , Valva Patrizia nata a Capaccio il 31/01/68 proprietaria per 1/4 : foglio 25
p.lla 137 mq. 447- indennità definitiva di esproprio accettata euro 4.62936;

3) Cammarano Anna nata a Capaccio il 21/07/56- foglio 25_p.lla 638 (ex 138) superficie mq 321 - indennità
definitiva di esproprio accettata euro 3.324,44:

4)Antico Maria nata a Roccadaspide il 01/01/34 - foglio 25, p.lla 140 superficie mq. 733 indennità definitiva
di esproprio accettata euro 5.202,63; Perriello Italo Michele nato a Capaccio il 29/09/71 - foglio 25 p.lla 769 su-
perficie mq. 233 e n.723 superficie mq. 170 - indennità definitiva di esproprio accettata euro 4.173267;

Il Comune di Capaccio provvederà all’acquisizione definitiva delle aree sopra descritte come catastalmen-
te individuate, attraverso la trascrizione all’ufficio immobiliare del decreto definitivo ed alla successiva voltura
in linea tecnica con l’accatastamento a favore del Comune di Capaccio dei beni espropriati, per la realizzazione
dell’opera pubblica sopra indicata.

Il Responsabile del Settore IV
Dott. Arch. Rodolfo Sabelli
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COMUNE DI CAPACCIO - (Provincia di Salerno) - Decreto di esproriazione definitiva per causa di pub-
blica utilità delle aree occorrenti per i lavori di “ sistemazione centro urbano località Laura”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Con decreto n. 41007 del 30 ottobre 2006 è stata autorizzata a favore del Comune di Capaccio l’espropria-
zione definitiva, ai sensi e per gli effetti della legislazione nazionale e regionale vigenti, dei seguenti immobili in-
teressati dai lavori di “ sistemazione centro urbano località Laura”

Comune censuario: Comune di Capaccio;

1) Intestatario: Caroccia Mario nato a Magliano V. il 12/01/47. Cavallo Francesco nato a Magliano V. il
24/04/44, Matonte Rita nata a Magliano V. il 24/09/48, Rocco Cristina nataa Magliano V. il 16/06/49: foglio 10
p.lla 505 superficie mq. 2- p.lla 194 superficie mq. 71 p.lla 615 superficie mq. 67 - indennità definitiva di espro-
prio accettata euro 1.453,67

2) Intestatario: D’Alessio Filomena nata a Capaccio il 27/08/54: foglio 10 p.lla 792 superficie mq. 83, p.lla
1083 superficie mq. 9, p.lla 800 superficie mq. 13 indennità definitiva di esproprio accettata euro 1.090,25;

3) Sabatella Filomena nata a Felitto il 15/10/36 - foglio 10 p.lla 938 superficie mq. 98 - indennità definitiva di
esproprio accettata euro 1.017,57

4) Tafuri Giuseppe nato a Capaccio il 27/08/21 - foglio 10 p.lla 155 superficie mq. 105, p.lla 504, superficie
mq. 44, p.lla 1368 ex 492 superficie mq. 15, p.lla 193 superficie mq. 53, p.lla 506 superficie mq.3, indennità defini-
tiva di esproprio accettata euro 2.283,26;

5) Sornicola Vincenzo nato a Capaccio il 03/03/30 - foglio 10 p.lla 799 superficie mq.57 - indennità definitiva
di esproprio accettata euro 591,85;

6) Barlotti Giuseppa nata a Capaccio il 21/03/20, foglio 10 p.lla 156, superficie mq.126, p.lla 168 superficie
mq. 206, indennità di esproprio definitiva accettata euro 3.447,28

Il Comune di Capaccio provvederà all’acquisizione definitiva delle aree sopra descritte come catastalmen-
te individuate attraverso la trascrizione all’ufficio immobiliare del decreto definitivo ed alla successiva voltura
in linea tecnica con l’accatastamento a favore del Comune di Capaccio dei beni espropriati, per la realizzazione
dell’opera pubblica sopra indicata.

Il Responsabile del Settore IV
Dott. Arch. Rodolfo Sabelli
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CITTÀ DI FISCIANO - (Provincia di Salerno) - Prot. gen. 16706 lì 6 novembre 2006 Autorità Espropriante
: Comune di Fisciano - Lavori di Realizzazione di un impianto ripetitore RAI per i programmi televisivi del servi-
zio pubblico alla località S.Sossio. Decreto di esproprio a favore del Comune di Fisciano avente sede in Fisciano
alla piazza Umberto I°, Autorità espropriante dei beni immobili ubicati nel comune di Fisciano occorrenti per far
luogo ai lavori in oggetto.

Il CAPO AREA TECNICA

visto il progetto definitivo dei lavori in titolo, allegato all’atto di Consiglio Comunale n. 36 del 28.07.2005;

visto l’atto Commissariale n. 81 del 13.04.2006 con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera;

visto che l’area dove si deve realizzare l’opera in oggetto risulta essere regolarmente sottoposta al relativo
vincolo preordinato all’esproprio in forza dell’atto Commissariale n. 81 del 13.04.2006 ai sensi dell’articolo 10
del D.P.R.. n. 327/2001;

visto che in fase di dichiarazione della pubblica utilità non è stato stabilito il termine entro il quale andava
emanato il decreto di esproprio, per cui il su detto termine rimane fissato in 5 anni a partire dalla data di esecuti-
vità dell’atto Commissariale n. 81/2006, ai sensi del 4° comma dell’articolo 13 del T.U. n. 327/2001;

visto il piano particellare di esproprio, con l’accluso elenco delle ditte espropriande, approvato con l’atto
Commissariale n. 81 del 13.04.2006;

visti gli atti di notifica delle indennità provvisorie di esproprio offerte agli aventi diritto nella misura iscritta
nel piano particellare di esproprio;

visti gli atti debitamente notificati alle ditte non concordatarie con i quali queste sono state invitate a comu-
nicare se intendessero avvalersi del procedimento previsto dall’art. 21 comma 3 e ss. del DPR 327/2001 ai fini
della determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione;

visto il Provvedimento di deposito prot. 13240 del 11 settembre 2006 , regolarmente eseguito, con il quale
questa Autorità ha disposto l’accredito, presso la Cassa Depositi e Prestiti - Tesoreria Provinciale di Salerno,
delle somme dovute a titolo di indennità provvisoria di esproprio in favore delle seguenti ditte non concordata-
rie che non hanno aderito alla procedura prevista dall’art. 21 del DPR 327/2001:

a) ditta ascritta al numero progressivo n.1 dell’elenco delle ditte accluso al piano particellare di esproprio:

- De Chiara Felice nato a Fisciano il 18-10-1959 residente in Pontecagnano Faiano alla via Sardone n.9 - CF
DCHFLC59R18D615P; - De Chiara Ilde nata a Salerno il 23-4-1967 residente in Pontecagnano Faiano alla via
XVIII giugno n.44 - CF DCHLDI67D63H703V; - De Chiara Rita nato a Fisciano il 04-08-1962 residente in Pon-
tecagnano Faiano alla via XVIII Giugno n.44 - CF DCHRTI62M44D615P;

- De Chiara Michelina nata a Salerno il 8-3-1958 residente in Cervignano del Friuli (UD) alla via Ippolito
Nievo n. 3 - CF DCHMHL58C48H703Q

- Parrilli Gennaro nato a Salerno il 11-12-1926 ivi residente al Corso V.Emanuele n. 120 - CF
PRRGNR26T11H703Y;

- Parrilli Pietro nato a S.Mango Piemonte il 4-3-1957 residente in Salerno alla piazza Mazzini n.4 - CF
PRRPTR57C04H977E; comproprietari, indennità complessiva provvisoria di esproprio liquidata di euro
879,89, accantonata presso la Cassa Depositi e Prestiti giusta quietanza di deposito in numerario n. 161 del 31
ottobre 2006;riconosciuta la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giu-
gno 2001 n. 327 e con particolare riferimento al Titolo II - Capo IV - Sezione II del citato testo unico,

DECRETA

Art. 1 - È pronunciata a favore del Comune di Fisciano con sede in Fisciano alla piazza Umberto I°, Autori-
tà espropriante, per la causale di cui in narrativa, l’espropriazione degli immobili di seguito descritti, siti nel co-
mune di Fisciano, autorizzandone l’occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo
alla predetta Autorità espropriante :

1. mq 421,00 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al foglio n. 21 del comune di Fisciano
p.lla 373 - espropriata per mq 421,00 - in ditta - De Chiara Ilde nata a Salerno il 23-4-1967 residente in Ponteca-
gnano Faiano alla via XVIII giugno n.44 - CF DCHLDI67D63H703V, proprietario per 11/72; - De Chiara Rita
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nata a Fisciano il 04-08-1962 residente in Pontecagnano Faiano alla via XVIII Giugno n.44 - CF
DCHRTI62M44D615P, proprietario per 14/72, di cui 3/72 in regime di separazione dei beni; - De Chiara Miche-
lina nata a Salerno il 8-3-1958 residente in Cervignano del Friuli (UD) alla via Ippolito Nievo n. 3 - CF
DCHMHL58C48H703Q ,proprietario per 11/72; - Parrilli Gennaro nato a Salerno il 11-12-1926 ivi residente al
Corso V.Emanuele n. 120 - CF PRRGNR26T11H703Y, proprietario per 18/72;- Parrilli Pietro nato a S.Mango
Piemonte il 4-3-1957 residente in Salerno alla piazza Mazzini n.4 - CF PRRPTR57C04H977E, proprietario per
18/72;confinante a SUD con stessa ditta , ad EST, OVEST e NORD con altra ditta. Per una migliore identifica-
zione delle aree oggetto del presente decreto definitivo di esproprio , si fa riferimento allo stralcio del foglio ca-
tastale n. 21, con le parti interessate evidenziate di colore giallo che si allega al presente sotto la lettera “ A” ,
mentre sotto la lettera “ B ” si allega il certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni oggetto del pre-
sente decreto, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti gli stessi, rilasciato dal Capo Area Tecni-
ca del Comune di Fisciano in data 6 novembre 2006 al n. 156 . La consistenza descritta viene trasferita nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legal-
mente costituita, attiva e passiva.

Art. 2 - Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei
termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati e agli eventuali possessori, unitamente all’avviso con-
tenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabilita l’esecuzione del decreto medesimo; la notifi-
cazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l’immissione in possesso dei beni espropriati.
Questa Autorità darà atto dell’esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le mo-
dalità e i termini di cui all’art. 24 del DPR 327/2001. La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di espro-
prio nei modi e termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23 comma 1
lettera f del DPR 327/2001.

Art. 3 - Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del DPR
327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l’Ufficio delle entra-
te e successiva trascrizione presso l’Ufficio dei registri immobiliari, oltre alla voltura nel Catasto e nei libri cen-
suari.

Art. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ex
art. 23 comma 5 del DPR 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro
l’indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in as-
senza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità di esproprio resta fissa e invariabile nella misura della som-
ma depositata.

Il Capo Area Tecnica
Arch. Angelo Aliberti
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COMUNE DI FRATTAMAGGIORE - (Provincia di Napoli) - IV SETTORE UFFICIO ESPROPRI -
Opere d’infrastruttura secondaria per la realizzazione di un centro servizi nel comparto “B”dell’area P.I.P. del
Comune di Frattamaggiore. Liquidazione e pagamento acconto 80% ovvero intere indennità definitive di
espropriazione e determinazione delle indennità per i manufatti consistiti nei fondi censiti al foglio 6, particelle
1701, 1702 e 1703.

Nell’ambito del procedimento in oggetto, il Responsabile del IV Settore - Ufficio Espropri, Arch. Stefano
Prisco - ha adottato i seguenti provvedimenti:

- n. 1456 del 25/10/06 con cui ha disposto la liquidazione ed il pagamento dell’acconto pari all’80% ovvero
dell’intero importo delle indennità definitive di esproprio già provvisoriamente determinate, offerte ed accetta-
te;

- n. 1559 del 9/11/06, con cui ha determinato le indennità dovute per i manufatti consistiti nei fondi censiti in
catasto al foglio 6, particelle 1701, 1702 e 1703.

Dette indennità saranno corrisposte ai proprietari e/o aventi diritto per altro titolo, per l’espropriazione
definitiva delle aree interessate dalla realizzazione dell’opera in oggetto e viene dettagliatamente riferito nel
prospetto allegato alla detta determina quale parte integrante e sostanziale e pubblicato sul portale della Regio-
ne Campania.

Quanto sopra, ai sensi degli artt. 22 bis comma III e V, 20 commi VI e VIII, 26 commi I, II, VII e VIII, 37
comma IX, e 35 del D.P.R. 327/01 e succ. mm. e ii..

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to arch. Stefano Prisco
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COMUNE DI FRIGNANO - (Provincia di Caserta) - SETTORE TECNICO - SERVIZIO ESPROPRI -
Espropriazione per P.U. delle aree occorrenti per la realizzazione del I Comparto del P.I.P. - delibere Giunta Co-
munale n. 104/2004 n. 64/2005 - occupate con decreto dirigenziale n. 10775 del 7/10/2005. Liquidazione indennità
definitiva di espropriazione e pagamento acconto 80% - II stralcio.

Nell’ambito del procedimento in oggetto, il Comune di Frignano, con determina dirigenziale: n. 225 del
9/11/06, ha disposto la liquidazione e il pagamento dell’acconto dell’80% delle indennità di espropriazione -
senza la decurtazione del 40% (art. 37, comma 2, D.P.R. 327/01) - alla ditte proprietarie che da ultimo hanno ac-
cettato l’offerta e, in autocertificazione, si sono dichiarate tali escludendo eventuali diritti di terzi, sui detti beni
in esproprio riportati in catasto terreni al foglio 4, particella 235, di are 16.27, ancora in ditta Montella Luigi
nato a Frignano il 29.03.1926, e per esso deceduto, sigg.ri Manno Luigia, Montetella Franco, Montetella Rosa
Maria, Montetella Salvatore e Montetella Sabato, e foglio 4, particella 61, di are 37.86, ancora in ditta Parroc-
chia di S. Maria dell’Arco in Frignano Maggiore per ineseguita voltura, di proprietà dell’Istituto Diocesano per
il Sostentamento del Clero di Aversa, giusta D.M. Interni del 20/12/19850, pubblicato in G.U. 7/01/1968.

La somma complessiva, pari a euro 59.028,44, (euro cinquantanove milaventiotto/44) lordi, deve essere
corrisposta per euro 17.744,68 ai signori Manno Luigia nata a Frignano il 03/05/1958, c.f.: MNN LGU 38°43
D799A, Montella Franco nato a Frignano (CE) il 29/97/1967, cod. fisc.: MNT FNC 67L29 D799P, Montella
Rosa Maria, nata in Svizzera (EE) il 16/04/1961, c.f.: MNT RSO 64D56 Z133N,, Montella Salvatore, nato a
Dath Golden, Svizzera, il 29/97/1967, cod. fisc.: MNT SVT 62L22 Z133Z, e Montella Sabato, nato a S. Maria Ca-
pua Vetere (CE) il 07/09/1974, cod. fisc.: MNT SBT 74P07 I234S, nelle quote di diritto ed euro 41.283,76 (euro
quarantaunomiladuecentoottantatre/76), all’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Aversa, in
persona del Presidente, Sac. Ferdinando Piatto.

All’atto del pagamento sarà praticata la ritenuta d’acconto in misura del 20 % a titolo d’imposta, pari a to-
tali euro 11.805,69, e corrisposti euro 14.195,74 netti - nelle quote di diritto di ciascun comproprietario - alla dit-
ta Manno-Montella diversi, ed euro 33.027,01 netti, all’I.D.S.C. di Aversa.

Quanto sopra, ai sensi degli artt. 22 bis comma III e V, 20 commi VI e VIII, 26 commi I, II, VII e VIII, 37
comma IX, e 35 del D.P.R. 327/01 e succ. mm. e ii.

Il Responsabile del Settore
f.to geom. cav. Feliciano Purgato
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COMUNE DI FRIGNANO - (Provincia di Caserta) - SETTORE TECNICO - SERVIZIO ESPROPRI -
Espropriazione per P.U. delle aree occorrenti per la realizzazione del I Comparto del P.I.P. - delibere Giunta Co-
munale n. 104/2004 n. 64/2005 - occupate con decreto dirigenziale n. 10775 del 7/10/2005. Determinazione e liqui-
dazione dell’indennità aggiuntiva, al conduttore del fondo censito in catasto terreni alla particelle 213, 211 e 67,
del foglio 4 in ditta Gaudiosi Iannelli.

Nell’ambito del procedimento in oggetto, il Comune di Frignano, con provvedimento n. 224 del 9/11/06, ha
determinato e liquidato in totali euro 15.791,60 (euro quindicimilasettecento novanta uno/60), l’indennità ag-
giuntiva da pagare al signor Garofano Eugenio, nato a Frignano il 09/09/1940, residente ivi, alla via G. Matteot-
ti, 45, cod. fisc.: GRF GNE 40P09 D799C, per la conduzione a frutteto del fondo riportato in catasto terreni al
foglio 4, particelle 213, 211 e 67, della consistenza di are 32.65, in ditta Gaudiosi Maria, piena proprietaria per
2/3 e nuda proprietaria per 1/3, Iannelli Vincenza, usufruttuaria per 1/3, interamente in esproprio per pubblica
utilità.

Quanto sopra, ai sensi degli artt. 42 e 40 del D.P.R. 327/01 e succ. mm. e ii..

Il Responsabile del Settore
f.to geom. cav. Feliciano Purgato
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COMUNE DI GIUNGANO - (Provincia di Salerno) - Prot. n.: 4106 lì, 02.11.2006 - Espropriazione per
pubblica utilità - L.2359/1865 - L. 865/71 e s.m.i. - Estratto di decreto di esproprio degli immobili siti nel comune
di Giungano in Catasto Terreni.

Per ogni effetto di Legge si rende noto che il Responsabile del Servizio LL.PP. del comune di Giungano
(Salerno) con decreto n.372 del 02 novembre 2006 ha pronunciato a favore del comune di Giungano (Salerno)
l’espropriazione definitiva degli immobili siti nel comune di Giungano in Catasto Terreni foglio 4 particella 584
(ex1/b) per mq. 208 in ditta a CORRENTE d.ssa Anna nata a Lustra (Sa) il 16.10.1948 e residente in Cisterna
(Lt) via Provinciale per Latina, 63/d con indennità non accetta di euro 1.536,02 e foglio 4 particella 586 (ex
466/b) per mq. 309 in ditta a CORRENTE dr. Gianfranco, nato in Ogliastro Cilento (Sa) l’1.02.1941 e residente
in Frosinone, via America Latina, 111 con indennità accettata di euro 3.617,59 , per la realizzazione dei lavori di
Costruzione marciapiede all’ingresso del Paese, affidati alla ditta Barbato Vertullo da Piaggine (Sa) .

Gli immobili di cui sopra diventano di proprietà del comune di Giungano (Sa) liberi da qualsiasi gravame .

Il presente decreto verrà registrato, trascritto e volturato presso gli Uffici competenti e nei termini di Leg-
ge.

Giungano, lì 02 noveembre 2006

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Assessore Sergio D’Angelo
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COMUNE DI SALERNO - SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI - Prot. Rep. n. 23 Salerno, 31 ot-
tobre 2006 - Lavori di sistemazione del Torrente Grancano. Ditta proprietaria Italcementi S.p.A - Decreto defi-
nitivo d’esproprio.

IL DIRETTORE

Premesso che con deliberazione del C.C. n. 37 del 03/06/1991 è stato approvato il progetto generale per la
sistemazione del Torrente Grancano e che l’opera è stata dichiarata di pubblica utilità ed i relativi lavori indiffe-
ribili ed urgerti;

- che è stata espletata la procedura prevista dall’art. 10 della legge 865/71;

OMISSIS

D ECRETA

ART. 1 : E’pronunziata l’espropriazione definitiva a favore del Comune di Salerno con sede in Via Roma,
2 Salerno c.f. 80000330656 degli immobili di seguito censiti, siti nel territorio di detto Comune e di proprietà del-
la Soc. ITALCEMENTI S.p.A con sede legale in via G. Camozi,124 C.F. 00637110164 per l’importo complessi-
vo di euro 10.226,06, confinante con torrente Grancano, propr. Auletta e restante proprietà Italcementi: fg. 19
p.lla 624 (ex 41b) mq. 2816 ; fg 19 p.lla 629 (ex 21b) mq. 2160; fg.19 p.lla 625 (ex 4/c) mq. 348; fg.19 p.lla 626 (ex
4d) mq. 64; fg.19 p.lla 627 (ex 4e) mq. 135.

Omissis

ART. 4 : II presente decreto, debitamente registrato e trascritto, sarà notificato alla ditta proprietaria nelle
forme degli atti processuali civili e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, a cura e spese
dell’Ente espropriante.

Il Direttore di Settore
Ing. Lorenzo Criscuolo
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COMUNE DI SALERNO - SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI - Prot. Rep. n. 24 Salerno, 31 ot-
tobre 2006 - Lavori di sistemazione del Torrente Grancano. Ditta proprietaria Aiello Giovanni e De Martino
Carmela. Decreto definitivo d’esproprio.

IL DIRETTORE

Premesso: che con deliberazione del C.C. n. 37 del 03/06/1991 è stato approvato il progetto generale per la
sistemazione del Torrente Grancano e l’opera è stata dichiarata di pubblica utilità ed i relativi lavori indifferibili
ed urgenti;

- che è stata espletata la procedura prevista dal l’art.10 della legge 865/71;

omissis

D ECRETA

ART. 1: E’pronunziata l’espropriazione definitiva a favore del Comune di Salerno con sede in Via Roma, 2
Salerno c.f. 80000330656 degli immobili siti nel territorio di detto Comune e di proprietà dei sigg.: AIELLO
GIOVANNI (n. Salerno il 19/10/1943) c.f. LLAGNN43R19H703Y residente in Bellizzi alla via Roma, 65 per la
quota di 1/2 e DE MARTINO CARMELA (n. Salerno il 01/02/48) residente in Bellizzi alla via Roma, 65 per la
quota di 1/2 , fg. 11 p.lla 915 (ex 329/b) mq. 508; fg. 11 p.lla 917 (ex 331/b) mq. 273, confinanti con torrente, beni
Fasano Luigi , beni eredi Funel Alessandro, strada comunale Indennità totale pagata euro 5.845,78.

Omissis

ART. 4 Il presente decreto, debitamente registrato e trascritto, sarà notificato alla ditta proprietaria nelle
forme degli atti processuali civili e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, a cura e spese
dell’Ente espropriante.

Il Direttore di Settore
Ing Lorenzo Criscuolo
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