
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONI DI INDENNITÀ

COMUNE DI BARONISSI - (Provincia di Salerno) - Decreto di fissazione definitiva delle indennità di
esproprio e di occupazione delle aree occorse per la “Città dei Giovani e dell’Innovazione - Completamento
tangenziale est per il raccordo della SS 88 all’area universitaria ed all’insediamento della Città dei Giovani”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI

Che con decreto prot. n. 28699 del 13.12.2006 sono fissate nelle misure di seguito indicate le indennità prov-
visorie di espropriazione e di occupazione, da corrispondere alle ditte interessate per i lavori di “Città dei Gio-
vani e dell’Innovazione - Completamento tangenziale est per il raccordo della SS 88 all’area universitaria ed
all’insediamento della Città dei Giovani”:

1. sig. Paolillo Antonio nato a Baronissi il 28/10/1947,proprietario, l’indennità provvisoria prevista è pari ad
euro 7.154,17, a lordo delle ritenute IRPEF, determinata ai sensi dell’art. 5 bis ai sensi della legge 359/92, così di-
stinta: euro 6.603,85 per indennità di esproprio in caso di cessione bonaria, ed euro 550,32 per indennità di occu-
pazione per l’area provvisoria di mq. 525 di cui al fg. 10 particella n. 1363 ;

2. sig.ra Paolillo Maria nata a Baronissi il 05/07/1949, proprietaria, l’indennità provvisoria prevista è pari ad
euro 5.123,89, a lordo delle ritenute IRPEF, determinata ai sensi dell’art. 5 bis ai sensi della legge 359/92, così di-
stinta: euro 4.729,60 per indennità di esproprio in caso di cessione bonaria, ed euro 394,33 per indennità di occu-
pazione per l’area provvisoria di mq. 376 di cui al fg. 10 particella n. 76;

Il Decreto, nel testo integrale, sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per giorni 30 a partire dalla
data di pubblicazione.

Dalla residenza Municipale, lì 13.12.2006

Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Servizi
Dott. Arch. Alfonso Landi
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COMUNE DI BELLOSGUARDO - (Provincia di Salerno) - Opere di urbanizzazione primaria per La ri-
funzionalizzazione di P.zza XX Settembre con interventi di ristrutturazione Urbana. I° stralcio”.

Il sottoscritto arch. Michele Galardo Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Bellosguardo,

premesso:

che con delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 10/03/2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
apposto il vincolo preordinato all’esproprio, ed è stato approvato il provvedimento che comporta la dichiarazio-
ne di pubblica utilità; per i lavori “ Opere di urbanizzazione primaria per la rifunzionalizzazione di P.zza XX
Settembre con interventi di ristrutturazione Urbana. I° stralcio”.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21/05/2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è dive-
nuto efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera in oggetto

Dato atto che con nota del 19.06.2006 prot. 2468 è stato comunicato ai sensi di legge ai proprietari l’elenco
dei beni da espropriare con le relative somme offerte ai sensi ex art. 20, I° comma, DPR n. 327/2001.OMISSIS

DECRETA

Art.1)Sono espropriati a favore del Comune di Bellosguardo le aree e i fabbricati occorrenti per i lavori di
rifunzionalizzazione di P.zza XX Settembre con interventi di ristrutturazione Urbana. I° stralcio", come identi-
ficati nel prospetto,indicante anche la misura dell’indennità, che allegato al presente provvedimento ne costitui-
sce parte integrante e sostanziale .OMISSIS

Art.2) il presente decreto, a cura e spese dl promotore dell’espropriazione,sarà notificato ai relativi pro-
prietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili OMISSIS;

L’intero provvedimento è in visione presso L’Ufficio Tecnico del Comune di Bellosguardo ;

Il Responsabile UTC
Arch. .Galardo Michele
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COMUNE DI SALERNO - Settore Opere e Lavori Pubblici - Servizio Espropriazioni - Prot. 05 Salerno,
27/04/2006 - Lavori di sistemazione idrogeologica dei Torrenti Rafastia e Fusandola. Ditta proprietaria: germa-
ni Fasano Giuseppe, Lidia, Ada, Adriana, Maria Rosaria.

DECRETO DEFINITIVO D’ESPROPRIO

IL DIRETTORE

PREMESSO :

- che con deliberazione di C.I. n.45 del 09/03/00 L’Autorità di bacino “ Destra Sele” ha approvato il Piano
di interventi di cui al D.P.R. 27/07/99 per il quadriennio 98-01 nel quale è incluso l’intervento di sistemazione
idrogeologica dei torrenti Rafastia e Fusandola;

- che con deliberazione di G.C. n. 1418 del 05/12/01 è stato approvato il progetto definitivo dei suddetti la-
vori, è stata dichiarata, ai sensi dell’ art.1 ex lege 1/78, la pubblica utilità dell’opera ed i relativi lavori urgenti ed
indifferibili ed inoltre, sono stati fissati i termini di inizio e compimento dei lavori e delle procedure espropriati-
ve rispettivamente in anni uno e tre;

Omissis

DECRETA

ART.1

Per quanto espresso in narrativa è pronunziata l’espropriazione definitiva a favore del Comune di Salerno,
con sede in Salerno, via Roma C.F. 80000330656degli immobili siti nel territorio di detto Comune e censiti al
Catasto terreni al fg 67 p.lle 506 (ex18/b) per la consistenza di di mq 815 e 507 ( ex18/c) di mq 118 di proprietà di
:

Fasano Giuseppe n. a Fisciano il 07/08/1943 C.F. FNS GPP 43M07 D615Y;

Fasano Lidia n. a Salerno il 04/11/1949 C.F. FSN LDI 49S44 H703V;

Fasano Ada n. a Salerno il 28/01/1948 C.F. FSN DAA 48A68 H703Z;

Fasano Adriana n. a Salerno il 14/11/1954 C.F. FSN DRN 54S54 H703T;

Fasano Maria Rosaria n. a Salerno il 16/03/1946 C.F. FSN MRS 46C56 H703E;

INDENNITA’ COMPLESSIVA DEPOSITATA euro 5.782,24;

La suddetta consistenza immobiliare confina a Nord con il Torrente Rafastia, ad Est e ad Ovest con pro-
prietà già del Comune di Salerno e a Sud con restante proprietà Fasano.

ART. 2

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.

Omissis

Il Direttore di Settore
F.to Ing. Lorenzo Criscuolo
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COMUNE DI S.MARCO DEI CAVOTI - (Provincia di Benevento) - Servizio tecnico e tecnico-manuten-
tivo - Rep. 560 lì 15.12.06 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per i lavori di recupero
del palazzo IELARDI da destinare a Museo-Laboratorio degli orologi da torre e Museo di macchine fotografi-
che d’epoca. Decreto di esproprio.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO :

CHE questo comune è stato inserito nel Programma Integrato “ Itinerario Culturale Regio Tratturo della
Provincia di Benevento” , come identificato e finanziato dalla Regione Campania nell’ambito dei Fondi POR
Campania 2000/2006 , Asse II, mis. 2.1 ed approvato con deliberazione di G.R.G. n. 29 del 16.01.04, pubblicata
sul BURC n. 8 del 23.02.04;

CHE nell’ambito del programma suindicato, è inclusa fra l’altro, l’iniziativa per l’esproprio ed il recupero
del palazzo Ielardi da adibire a Museo degli Orologi da Torre e civili sito in P.zza Risorgimento ;

CHE con deliberazione di G. M. n 118 del 21.07.2004 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in
parola redatto dai professionisti incaricati, per l’importo complessivo di euro 1.000.000,00 di cui euro 366.448,68
per i lavori ed euro 633.551,32 per somme a disposizione fra le quali, è ricompressa anche la somma occorrente
per l’acquisizione dell’immobile in questione ;

DATO ATTO che ai sensi della vigente normativa in materia, l’approvazione del progetto esecutivo, equi-
vale a dichiarazione di pubblica utilità per tutte le attività ed istruttorie, afferente la procedura di esproprio;

VISTA la perizia tecnico-estimativa a firma dell’Ing. Domenico Catalano e l’Arch. Ignazio De Lucia in ordi-
ne al valore dell’immobile ;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 327/2000 e succ. mod. occorre determinare la misura
dell’indennità provvisoria di espropriazione, onde addivenire ad una eventuale cessione bonaria dei beni da
espropriare;

VISTA la delibera di C.C. n. 49 del 09.09.04 concernente l’approvazione della perizia tecnico -estimativa
della stima dell’immobile a firma dei progettisti, Ing. Domenico Catalano e Arch. Ignazio De Lucia , con la qua-
le si procede:

* all’acquisizione del fabbricato ed annesse aree riportate in catasto al Foglio n. 35, p.lla 410 sub
1-2-3-4-5-6- ed il Foglio 32 p.lla 428 di proprietà dei sig.ri Brizio Clara e de Majo Maria Assunta e de Majo
Alfonso, da adibire a Museo degli orologi da Torre;

* all’approvazione della perizia tecnico-estimativa che valuta in complessivi euro 470.000,00, il valore
dell’immobile ;

VISTA la delibera di G.M. n. 117 del 03.08.06 con la quale si approva la stima integrativa del fabbricato in
complessivi euro 500.000,00, poiché nella perizia originaria non erano state considerate alcune porzioni di unità
immobiliari condominiali ;

CONSIDERATO CHE il Comune deve portare a termine tutte le operazioni relative al procedimento
espropriativo del fabbricato, compreso la registrazione, trascrizione e voltura del cespite con propri mezzi e spe-
se. Il fabbricato viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;

VISTA la determina del Responsabile dell’Area n. 214 del 30.10.06 con la quale veniva determina l’inden-
nità di esproprio del fabbricato, ed ha notificato l’offerta dell’indennità ai proprietari catastali ;

CONSTATATO, dalla documentazione agli atti, che è stata fornita la prova di aver adempiuto a quanto
prescritto in ordine alla proprietà del fabbricato alla regolarità fiscale e contabile ;

VISTA la certificazione del notaio De Luise Antonio da Frattamaggiore (NA) in data 02.08.05, acclarata al
prot. 4443 del 03.08.05 , concernenti gli accertamenti effettuati presso la Conservatoria dei RR II di Benevento ;

VISTE le accettazione di offerta indennità , pervenute a questo Ente dai signori de Majo Maria Assunta e
de Majo Alfonso in data 18.11.06 con prot. 6617, dalla signora Brizio Clara in data 16.11.06 prot. 6567, proprie-
tari dell’immobili;

VISTA la determina del Responsabile dell’Area n. 231 del 24.11.06, con la quale viene disposto un ulterio-
re acconto di euro 350.000,00 ( euro trecentocinquantamila/00), a valere dei fondi trasferiti dalla Regione Cam-
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pania nell’ambito dei fondi POR Campania 2000/06 , ed il pagamento del saldo di euro 100.000,00 entro sei mesi
dalla data del presente decreto ;

VISTA la legge 22 ottobre 1971 n. 865 e succ. modificazioni, nonché i titoli relativi alla proprietà dell’im-
mobile;

VISTO l’art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359:

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 ;

VISTO il D. Legs n. 327/2001 e succ. ;

RICHIAMATA la L.R. n. 23 del 19.04.1977 e 51/78 con la quale sono stati demandati ai Comuni la compe-
tenza, ad adottare provvedimenti in materia di esproprio;

DECRETA

Art.1

E’ definitivamente espropriato in favore del Comune di S. Marco dei Cavoti il Palazzo IELARDI ubicato
in P.zza Risorgimento identificato catastalmente come segue:

Foglio 35, particella n.ro 410 sub 1-2-3-4-5-6 e Foglio n. 32 p.lla 428 di proprietà:

* BRIZIO Clara, nata a S. Lorenzo Maggiore (BN) il 09.05.1920 e residente a Napoli al C.so Vittorio Ema-
nuele n. 448 - Cod. Fisc. BRZ CLR 20E49 H967X nella qualità di comproprietaria per 1/3 , per la somma di euro
166.666,66 ;

* de MAJO Alfonso, nato a Napoli in data 08.08.47 ed ivi residente in via P.co Margherita n. 37- Cod. Fisc.
DMJ LNS 47M08 F839, nella qualità di comproprietario per 1/3 , per la somma di euro 166.666,66;

* de MAJO Maria Assunta nata a Napoli il 03.11.52 ed ivi residente in via Posillipo n. 382 - Cod. Fisc. DMJ
MSS 52S43 F839M in qualità di comproprietari per 1/3 , per la somma di euro 166.666,66 .

Di tale importo è stata già corrisposta in acconto la somma di euro 400.000,00 ( dicesi euro quattrocentomi-
la/00 ) , i rimanenti euro 100.000,00 ( dicesi euro centomila /00 ) saranno corrisposti entro e non oltre sei mesi
dalla data del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà registrato e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali, civili,
nonché trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Art. 3

Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi all’ im-
mobile espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

Il Responsabile dell’area
Dr. Pietro Mariano Inglese
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COMUNE DI S.MARCO DEI CAVOTI - (Provincia di Benevento) - Servizio tecnico e tecnico-manuten-
tivo - Rep. 559 lì 15.12.06 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per i lavori dell’area
P.I.P. Decreto di esproprio.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO :

CHE con delibera del Consiglio Comunale n 198 del 29.12.1986 esecutiva veniva riadottato il Piano Rego-
latore Generale del Comune di S. Marco dei Cavoti e approvato con Decreto del Presidente della Comunità
Montana del Fortore di S. Bartolomeo in Galdo prot. 9330 del 29.11.1996 in esecuzione della delibera della G.
E. n 73 del 2.2.1995 su conforme parere di conformità della Regione Campania espresso con D.P.G.R.C. 07547
del 28.7.1995 , e con la delimitazione di aree destinate ad insediamenti produttivi;

CHE con deliberazione di C. C. n 199 del 29 12 1996 venne adottato il Piano per gli Insediamenti Produttivi
del Comune di S. Marco dei Cavoti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 della legge 14.05.1981 n 219 e successiva,
in conformità alle previsioni del Piano Regolatore Generale di questo Comune, e con Deliberazione di Consi-
glio n.22 del 25.03.1997, esecutiva ai sensi di legge, veniva definitivamente approvato il Piano per gli Insedia-
menti Produttivi di questo Comune con le prescrizioni contenute nel voto del 23.05.1988 del C. T. R. sez. Prov.le
di Benevento ;

CHE con il conseguente Decreto Sindacale n. 791 del 16.07.1997 Prot. 3915, veniva pubblicato sul
B.U.R.C. n. 37 del 28.07. 1997, l’approvazione definitiva del piano P.I.P.;

CHE ai sensi dell’art. 27 comma 3 legge 865/1971 l’approvazione del Piano P.I.P

equivale a dichiarazione di pubblica utilità per le opere ed interventi ad esso previsti, in quanto assimilati al
valore di piani particolareggiati di cui alla leg. 1150 / 42 e s.m. i.;

CHE il Comune di S. Marco dei Cavoti con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 20.02.06 provve-
deva ad approvare il Regolamento per l’assegnazione delle aree nell’ambito del P.I.P. in conformità agli indiriz-
zi regionali previsti dalla deliberazione di G.R.C n. 2090 del 17.11.2004 ;

CHE la ditta “ SAN MARCO COSTRUZIONI s.r.l. ” ha chiesto al comune di S. Marco dei Cavoti ai sensi
della legge 22.10.1971 n. 865, l’assegnazione in diritto di proprietà di un area del Piano per gli Insediamenti Pro-
duttivi di località Leccata per la realizzazione di un opificio industriale per la lavorazione del ferro da impiegarsi
in edilizia e deposito attrezzature ;

CHE con deliberazione di C.C. n. 18 del 12.08.2005 si procedeva all’assegnazione di un’area industriale di
circa mq 2.200,00. Individuata dal lotto n.ro 32/bis per la realizzazione di un opificio industriale della volumetria
e superficie complessive comprese nel limite di sfruttamento dell’indice fondiario vigente;

CHE le aree comprese nel lotto n.ro 32/ bis, del vigente Piano per gli Insediamenti produttivi di località
Leccata, non sono di proprietà del Comune e quindi sono assoggettate al procedimento espropriativo;

CHE il Comune di S. Marco dei Cavoti, ha delegato il Concessionario, a termine dell’art. 2 della convenzio-
ne sottoscritta in data 16.04.06 Rep. n. 537 in esecutivo dell’art. 7 del regolamento di assegnazione, al procedi-
mento espropriativo dell’area la quale ricade sulle particelle n.ri 409 di mq 2.196,00 ( ex 29 ) , 411 di mq 4,00 ( ex
369 ) del foglio n.ro 37 del Catasto Terreni del Comune di S. Marco dei Cavoti . Il Concessionario si impegna a
portare a termine tutte le operazioni relative al procedimento espropriativo dell’area ceduta, compreso la regi-
strazione, trascrizione e voltura del cespite con propri mezzi e spese. L’area viene ceduta nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova, così come perverrà dalla ditta espropriata per il suindicato procedimento Espropriativo;

CHE con Decreto di occupazione temporanea in via d’urgenza n. 985 del 11.04.06, prot. n. 2333 regolar-
mente pubblicato e notificato agli interessati, si autorizzava l’immissione in possesso dei terreni, e del rispettivo
verbale di immissione in possesso in data 15.05.06 ;

VISTA le note trasmesse in data 12.07.06, con le quali la ditta “ SAN MARCO COSTRUZIONI s.r.l ” ha
notificato l’offerta dell’indennità per l’espropriazione dei fondi suindicati ai proprietari catastali ;

ATTESO che la SAN MARCO COSTRUZIONI s.r.l." ha versato al Comune la somma di euro 18.502,00
corrispondenti al costo del terreno espropriato e all’indennità di occupazione temporanea;

VISTE le comunicazioni di accettazione di indennità di esproprio pervenute a questo Ente , dalla signora
Iacocca Maria in data 08.08.06 con prot. 4656, dalla signora Iacocca Carmela in data 08.08.06 prot. 4657 e dalla
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signora Zurlo Gabriella in data 29.07.06 prot. 4510;

CONSTATATO, dalla documentazione agli atti, che è stata fornita la prova di aver adempiuto a quanto
prescritto dal comma 3 dell’ art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n.865;

VISTA la determina del Responsabile dell’Area datata 14.12.06 n. 252 con la quale si approva lo schema di
Decreto di Esproprio per acquisizione delle aree P.I. P. e determinazione indennità ;

VISTO il mandato n. 1532 emesso dal Comune di San Marco dei Cavoti in data 14.12.06 a favore delle ditte
espropriate, comprovante l’avvenuto pagamento delle Indennità di espropriazione rideterminata a termine
dell’art. 5 bis della L. n. 359/1992 e dalla delibera di C.C. n. 30 del 05.07.06.

VISTA la legge 22 ottobre 1971 n. 865 e succ. modificazioni, nonché i titoli relativi alla proprietà delle aree;

VISTO l’art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359:

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 ;

VISTO il D. Legs n. 327/2001 e succ. ;

RICHIAMATA la L.R. n. 23 del 19.04.1977 e 51/78 con la quale sono stati demandati ai Comuni la compe-
tenza, ad adottare provvedimenti in materia di esproprio;

DECRETA

Art.1

Sono definitivamente espropriati in favore del Comune di S. Marco dei Cavoti i terreni in c.da Leccata
identificati come segue:

* Catasto Terreni al Foglio 37, particella n.ro 409 (ex 29 ) di mq 2.196,00, di proprietà Gabriella ZURLO
nata a Napoli il 19.10.1962 residente a Benevento in p.zza Risorgimento n.13. con cod. fisc.
ZRLGRL62R59F839M;

* Catasto Terreni al Foglio 37, particella n.ro 411 (ex 369 ) di mq 4,00 , di proprietà per 1/2 di Maria
IACOCCA nata a S. Marco dei Cavoti il 03.04.42 ed ivi residente in c/da Francisi , con cod. fisc.
CCCMRA42D43H984C, e per 1/2 di Carmela IACOCCA nata a S. Marco dei Cavoti il 20.07.39 ed ivi residente
in c/da Francisi .

Art. 2

Il presente decreto sarà registrato e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali, civili,
nonché trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Art.3

Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli im-
mobili esproprianti possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

Il Responsabile dell’area
Dr. Pietro Mariano Inglese
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