
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONI DI INDENNITÀ

COMUNE DI CASAGIOVE - (Provincia di Caserta) - Espropriazione per pubblica utilità - Lavori di
“Collegamento Viario SS. Appia - Sovrappasso ferroviario”. Estratto di decreto di determinazione indennità
provvisoria di esproprio.

Per ogni effetto di legge si rende noto che con decreto n° 16872 del 14/12/2006 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 “Collegamento Viario SS.
Appia - Sovrappasso ferroviario” 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 TEVEROLA - (Provincia di Caserta) - Area Tecnica - Piano degli Insediamenti Produttivi -
Protocollo Generale n. 10593 del 02.11.2006. Decreto n. 16 del 02.11.2006. Approvazione indennità di espro-
priazione per gli immobili occorrenti.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA,

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.52 del 07/05/2003 con la quale è stato approvato il Progetto
Definitivo/Esecutivo del P.I.P. per il Comune di Teverola, e sono stati altresì fissati i termini di cui all’art. 13
della legge 25/06/1865 n. 2359;

Vista la approvazione del Cronoprogramma del Progetto Esecutivo approvato con la medesima delibera-
zione della Giunta Comunale n. 52/03;

Visto l’avviso dell’avvio della relativa procedura espropriativi pubblicato e reso noto nei modi di legge;

Considerato che le opere previste dal P.I.P. sono state dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili
per effetto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 01/10/2001 e della citata deliberazione della
Giunta Comunale n. 52/03;

Visto che con Decreto del Responsabile dell’Area Tecnica n. 95 del 18/10/2005, pubblicato il giorno
14/11/2005 sul BURC, affisso all’Albo Pretorio del Comune dal 18/10/2005 al 22/10/2005 e regolarmente notifi-
cato alle parti, è stata confermata la pubblica utilità dell’intervento nonché la indifferibilità ed urgenza dei lavo-
ri a farsi ed è stata decretata la occupazione temporanea delle aree;

Visto che l’area in oggetto è stata occupata giusta verbale di consistenza ed immissione in possesso redatto
dal tecnico incaricato, Geom. Marco Sommella;

Visto il Piano Particellare di espropriazione, grafico e descrittivo, con l’elenco dei proprietari dei beni im-
mobili interessati dalle opere di cui trattasi;

Considerato che l’art. 1 della legge Regionale n. 23 del 19/04/1977 demanda al Comune la competenza a de-
terminare l’indennità di espropriazione;

Vista la relazione di stima ai sensi dell’art. 5 bis della legge n. 359/1992 acquisita agli atti;

Considerato che ai fini di una tempestiva definizione della procedura espropriativi occorre provvedere alla
quantificazione delle relative indennità spettanti ai proprietari interessati ed alla successiva offerta secondo i
termini e con le modalità di legge;

Vista: la legge 22/10/1971 n. 865, art. 10; la legge regionale 19/04/1977 n. 23; la legge 3/1/78 n. 1 e successive
modifiche ed integrazioni; la legge regionale 31/01/1978 n. 51; il Decreto Legislativo n. 267/00;

DETERMINA

Stabilire l’indennità di espropriazione dovuta alle ditte proprietarie degli immobili occorrenti alla attuazio-
ne del P.I.P. per il Comune di Teverola nell’ammontare che segue a fianco di ciascuna di esse segnata:

foglio n.6, particella 5081, ditta D’Alessio Angelina, Carinaro 02/05/1955, sem.arb. classe 1, estensione
00.14.68, superficie da espropriare mq.166, superficie fondiaria mq.1302,00, indennità (mq. x euro 24,67) euro
4.095,22;

foglio n.6, particella 5073, ditta Parente Elena, Carinaro 28/06/1928, sem.arb. classe 1, estensione 00.14.68,
superficie da espropriare mq.225, superficie fondiaria mq.1243,00, indennità (mq. x euro 24,67) euro 5.550,75;

foglio n.6, particella 5072, ditta Parente Ida, Carinaro 28/06/1928, sem.arb. classe 1, estensione 00.14.68, su-
perficie da espropriare mq.212, superficie fondiaria mq.1256,00, indennità (mq. x euro 24,67) euro 5.230,04;

foglio n.6, particella 5071, ditta Graziano Alfonso, Aversa 27/11/1940, sem.arb. classe 1, estensione
00.08.24, superficie da espropriare mq.119, superficie fondiaria mq.705,00, indennità (mq. x euro 24,67) euro
2.935,73;

foglio n.6, particella 5094, ditta Graziano Angelo, Carinaro 06/10/1953; Graziano Assunta, Carinaro
30/11/1942; Graziano Fernanda, Carinaro 24/02/1949; sem.arb. classe 1, estensione 00.12.76, superficie da espro-
priare mq.172, superficie fondiaria mq.1104,00, indennità (mq. x euro 24,67) euro 4.243,24;

Disporre la notifica del presente provvedimento alle ditte interessate, così come disposto dall’art. 11, quar-
to comma, della legge n. 865/71, nelle forme previste per la notifica degli atti giudiziari;
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Disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 11, terzo comma, della legge n.
865/71, per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

Stabilire cha la mancata accettazione in forma scritta delle indennità offerte, da farsi entro 30 gg. dalla noti-
fica del presenta atto, sarà considerata rifiuto e le indennità verranno, senza ulteriore avviso, depositate presso
la Tesoreria Provinciale della Cassa Deposito e Prestiti, e per la ditta proprietaria con la decurtazione del 40%
prevista dall’art. 5 bis, primo comma, della legge n. 359/1992;

L’indennità di occupazione sarà liquidata nella misura di 1/12 per anno sulla indennità di espropriazione e
di 1/12 di quella annua di occupazione per ogni mese o frazione di mese, dalla data di apprensione del possesso
alla data del trasferimento definitivo;

L’indennità aggiuntiva di cui all’art. 17 della legge 22/10/1971 n. 865 sarà liquidata, nei casi in cui competa,
agli aventi diritto nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia;

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune da oggi per quindici giorni consecutivi, ed avrà esecuzione ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/00.

Teverola, 02.11.2006.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Dott. Ing. Gennaro Pitocchi
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COMUNE DI TEVEROLA - (Provincia di Caserta) - Area Tecnica - Piano degli Insediamenti Produttivi -
Protocollo Generale n. 10594 del 02.11.2006. Decreto n. 17 del 02.11.2006. Approvazione indennità di espro-
priazione per gli immobili occorrenti.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA,

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.52 del 07/05/2003 con la quale è stato approvato il Progetto
Definitivo/Esecutivo del P.I.P. per il Comune di Teverola, e sono stati altresì fissati i termini di cui all’art. 13
della legge 25/06/1865 n. 2359;

Vista la approvazione del Cronoprogramma del Progetto Esecutivo approvato con la medesima delibera-
zione della Giunta Comunale n. 52/03;

Visto l’avviso dell’avvio della relativa procedura espropriativi pubblicato e reso noto nei modi di legge;

Considerato che le opere previste dal P.I.P. sono state dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili
per effetto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 01/10/2001 e della citata deliberazione della
Giunta Comunale n. 52/03;

Visto che con Decreto del Responsabile dell’Area Tecnica n. 95 del 18/10/2005, pubblicato il giorno
14/11/2005 sul BURC, affisso all’Albo Pretorio del Comune dal 18/10/2005 al 22/10/2005 e regolarmente notifi-
cato alle parti, è stata confermata la pubblica utilità dell’intervento nonché la indifferibilità ed urgenza dei lavo-
ri a farsi ed è stata decretata la occupazione temporanea delle aree;

Visto che l’area in oggetto è stata occupata giusta verbale di consistenza ed immissione in possesso redatto
dal tecnico incaricato, Geom. Marco Sommella;

Visto il Piano Particellare di espropriazione, grafico e descrittivo, con l’elenco dei proprietari dei beni im-
mobili interessati dalle opere di cui trattasi;

Considerato che l’art. 1 della legge Regionale n. 23 del 19/04/1977 demanda al Comune la competenza a de-
terminare l’indennità di espropriazione;

Vista la relazione di stima ai sensi dell’art. 5 bis della legge n. 359/1992 acquisita agli atti;

Considerato che ai fini di una tempestiva definizione della procedura espropriativi occorre provvedere alla
quantificazione delle relative indennità spettanti ai proprietari interessati ed alla successiva offerta secondo i
termini e con le modalità di legge;

Vista: la legge 22/10/1971 n. 865, art. 10; la legge regionale 19/04/1977 n. 23; la legge 3/1/78 n. 1 e successive
modifiche ed integrazioni; la legge regionale 31/01/1978 n. 51; il Decreto Legislativo n. 267/00;

DETERMINA

Stabilire l’indennità di espropriazione dovuta alle ditte proprietarie degli immobili occorrenti alla attuazio-
ne del P.I.P. per il Comune di Teverola nell’ammontare che segue a fianco di ciascuna di esse segnata:

foglio n.6, particella 1045, ditta Guida Armida, Arienzo 25/02/1956; Tessitore Luigi, Teverola 20/10/1946;
attuale proprietario Ferraiuolo Giuseppe Teverola 10/05/1953, residente in Teverola via Pascoli n.40, sem.arb.
classe 1, estensione 00.13.78, superficie da espropriare mq.1378, indennità (mq. x euro 24,67) euro 33.995,26;

foglio n.6, particella 5038, ditta Di Mauro Giustina, Villa di Briano 07/02/1948; Tessitore Vincenzo, Teve-
rola 14/09/1945; attuale proprietario Ambrosio Elena, Caivano 12/1/1936 residente in Teverola via Roma n.102;
sem.arb. classe 1, estensione 00.13.79, superficie da espropriare mq.1379, indennità (mq. x euro 24,67) euro
34.019,93;

Disporre la notifica del presente provvedimento alle ditte interessate, così come disposto dall’art. 11, quar-
to comma, della legge n. 865/71, nelle forme previste per la notifica degli atti giudiziari;

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 11, terzo comma, della legge n.
865/71, per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

Stabilire cha la mancata accettazione in forma scritta delle indennità offerte, da farsi entro 30 gg. dalla noti-
fica del presenta atto, sarà considerata rifiuto e le indennità verranno, senza ulteriore avviso, depositate presso
la Tesoreria Provinciale della Cassa Deposito e Prestiti, e per la ditta proprietaria con la decurtazione del 40%
prevista dall’art. 5 bis, primo comma, della legge n. 359/1992;
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L’indennità di occupazione sarà liquidata nella misura di 1/12 per anno sulla indennità di espropriazione e
di 1/12 di quella annua di occupazione per ogni mese o frazione di mese, dalla data di apprensione del possesso
alla data del trasferimento definitivo;

L’indennità aggiuntiva di cui all’art. 17 della legge 22/10/1971 n. 865 sarà liquidata, nei casi in cui competa,
agli aventi diritto nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia;

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune da oggi per quindici giorni consecutivi, ed avrà esecuzione ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/00.

Teverola, 02.11.2006.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Dott. Ing. Gennaro Pitocchi
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