
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONI DI INDENNITÀ

COMUNE DI AMALFI - (Provincia di Salerno) - Ordinanza di deposito indennità provvisoria per espro-
priazione aree per costruzione strada per Sopramare - Reg Ord. 106 del 07/12/2006 - Lavori di costruzione di
strada interpoderale per Sopramare. - Espropriazione per causa di pubblica utilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO / I

- il decreto di occupazione d’urgenza n. 1/2003 prot. n. 721 del 23/01/2003 con il quale il Comune di Amalfi è
stato autorizzato ad occupare temporaneamente, in via d’urgenza, gli immobili da espropriare in dipendenza
della costruzione della strada interpoderale per Sopramare da realizzare in virtù della delibera G.M. n. 479 del
14/12/1999 - esecutiva - con cui veniva approvato il progetto definitivo per la costruzione della strada interpode-
rale per Sopramare nonché del decreto del settore urbanistico Regione Campania n. 706 del 24/09/02 di variante
al Programma di Fabbricazione ai sensi L. 3/1/78 n.1 e L. 18/11/98 n. 415;

- i verbali di consistenza e di immissione in possesso;

- la documentazione comprovante l’avvenuto adempimento di quanto prescritto dall’art.10 Legge
22/10/1971, n. 865 ed art. 3 della legge 3/1/1978, n.1;

- le Ordinanze del TAR Campania sede di Salerno del 03/04/2003 n. 00380/03 - 00381/03 con le quali sono
state respinte le richieste di sospensiva, al decreto di occupazione d’urgenza su riportato, proposte dai sigg.
Gambardella Maria, Paolillo M.Alfonsa, Paolillo Gabriele;

- la delibera di Giunta Comunale n. 292 del 13/12/2004 di proroga dei termini delle procedure espropriati-
ve;

- il proprio decreto prot. n. 5070 del 18/06/2004, con il quale venivano fissate le indennità, da versare a titolo
provvisorio e salvo conguaglio, alle ditte interessate dal piano d’esproprio per la costruzione della strada inter-
poderale per Sopramare;

- la delibera di Giunta Comunale n. 259 del 01/12/2005 di determinazione delle aree occupate definitiva-
mente e da espropriare;

- che i sigg. Carrano Andrea, Di Lieto Giuliana, Verderame Andrea, Lucibello Giovanna, Bellotti Anto-
nio, Gambardella Nicolina, Carrano Annamaria, Grillo Bruno, Mercadante Andrea, Abbondati Mariagrazia,
Marcellino Rosalia, Paolillo Antonietta, Paolillo Mariagrazia, Paolillo Anna, Paolillo AntonioCarloMatteo,
Spinaccio Amalia n.Positano 10/09/33, Spinaccio Giacinto n. Genova il 24/04/56, Spinaccio Vito n.Positano
14/2/39, hanno accettato l’indennità di espropriazione ed hanno ceduto bonariamente, con atto pubblico, i suoli
oggetto d’occupazione;

- che i sigg. Gambardella Maria nata ad Amalfi il 19/1/30, Paolillo Gabriele nato ad Amalfi il 22/7/64, Pao-
lillo Maria Alfonsa nata a Salerno 27/1/56, pur avendo accettato l’indennità di espropriazione, sottoscritto la
scrittura privata di cessione bonaria dei suoli, riscosso gli acconti previsti dalla legge nella misura di euro
1432,50, nonché invitati più volte per la stipula dell’atto pubblico non hanno sottoscritto l’atto pubblico di ces-
sione bonaria;

- che le ditte: AMATRUDA Pasqualina n.Amalfi il 01/04/29, Presidente Cooperativa Nuova Amalfi sig.
DI PINO Giuseppe nato Amalfi 10/3/55, Presidente Cooperativa Amalfi 75 avv. Alessandro SADA, Nastro
verde di DELLI SANTI Mario e c. sas, ESPOSITO Francesco n.Maiori il 15/3/63, ESPOSITO Anna Marina
n.Maiori il 4/1/60, Carrano Antonio n. Amalfi il 14 giugno 1960, Sindaco del Comune di Amalfi, FORMISANO
ing. Giuseppe n. Napoli 10/2/55, PAOLILLO Anna n. Amalfi il 10/01/1955, Banca Nazionale del Lavoro spa
Via Vittorio Veneto ,119 - ROMA, PAOLILLO Rosetta n. Forbach (Francia) il 31/5/64, PAOLILLO Maria n.
Forbach (Francia) il 5/12/59, PAOLILLO Hélène n. Forbach (Francia) il 8/2/61, GARGANO Carmela in Man-
ciero n.Amalfi 06/12/41, GARGANO Franca in LIPPI n.Amalfi 19/07/47, GARGANO Linda in LIVERI
n.Amalfi 06/12/43, GARGANO Paolina in GAMBARDELLA n.Amalfi 18/06/45, POLLINARO Linda ved.
ROSITO n.Roma 17/03/28, POLLINARO Margherita n. Roma 26/07/25, CONSCIONE Maria n. Napoli il
02/01/22, PAOLILLO Antonio n.Agerola 10/6/33, PAOLILLO Guido n.Amalfi 12/04/30, non hanno accettato
l’indennità di espropriazione e, pur invitati, non hanno sottoscritto alcuna scrittura - privata o pubblica - di ces-
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sione bonaria dei suoli occupati;

- gli atti di cessione volontaria stipulati con alcune delle ditte proprietarie delle aree oggetto di espropria-
zione;

- la Legge 25.06.1865, n. 2359;

- la Legge 22.10.1971, n. 865;

- il D.P.R. 15.01.1972, n. 8;

- la Legge 27.06.1974, n. 247;

- la Legge 28.01.1977, n. 10;

- il D.P.R. 24.07.1977, n. 616;

- la Legge Regionale 19.04.77, n. 23;

- la Legge 03.01.78, n. 1;

- la Legge Regionale 31.10.78, n. 51;

- la Sentenza c.c. n. 5 del 30/01/1980;

- la Legge 29.07.1980 n. 385;

- la Sentenza c.c. n. 223 del 19/07/1983;

- la Sentenza c.c. n. 5401/84;

- la Legge 17.05.1985, n. 210;

- la Legge 07.08.1990, n. 241;

- la Legge 8.08.1992, n. 359 art.5bis;

- le sentenze c.c. n. 283/1993 e n. 443/1993;

- il T.U.E.L. approvato con D.L.vo 8/8/2000 n°267;

- il DPR 327/2001;

- le leggi vigenti in materia;

RITENUTO

- che è necessario procedere, a norma di legge, come riferimento alle suindicate ditte che non hanno sotto-
scritto l’atto pubblico di cessione bonaria al deposito delle indennità di espropriazione ed all’emissione del De-
creto di Espropriazione,

- che, ai sensi di legge, la predetta opera è riconosciuta di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti ed indif-
feribili;

- che tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente per l’espropriazione sono stati eseguiti e che
le ditte: AMATRUDA Pasqualina n.Amalfi il 01/04/29, Presidente Cooperativa Nuova Amalfi sig. DI PINO
Giuseppe nato Amalfi 10/3/55, Presidente Cooperativa Amalfi 75 avv. Alessandro SADA, Nastro verde di
DELLI SANTI Mario e c. sas, ESPOSITO Francesco n.Maiori il 15/3/63, ESPOSITO Anna Marina n.Maiori
il 4/1/60, CARRANO Antonio n. Amalfi il 14 giugno 1960, Sindaco del Comune di Amalfi, FORMISANO
ing. Giuseppe n. Napoli 10/2/55, PAOLILLO Anna n. Amalfi il 10/01/1955, Banca Nazionale del Lavoro spa
Via Vittorio Veneto ,119 - ROMA, PAOLILLO Rosetta n. Forbach (Francia) il 31/5/64, PAOLILLO Maria
n. Forbach (Francia) il 5/12/59, PAOLILLO Hélène n. Forbach (Francia) il 8/2/61, GARGANO Carmela in
Manciero n.Amalfi 06/12/41, GARGANO Franca in LIPPI n.Amalfi 19/07/47, GARGANO Linda in
LIVERI n.Amalfi 06/12/43, GARGANO Paolina in GAMBARDELLA n.Amalfi 18/06/45, POLLINARO
Linda ved. ROSITO n.Roma 17/03/28, POLLINARO Margherita n. Roma 26/07/25, COSCIONE Maria n.
Napoli il 02/01/22, PAOLILLO Antonio n.Agerola 10/6/33, PAOLILLO Guido n.Amalfi 12/04/30 di cui
all’elenco Allegato “A” non hanno accettato le indennità previste nel decreto innanzi citato;

- che è necessario adottare i provvedimenti previsti dalle leggi in materia;
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DISPONE

- che il Responsabile dell’Ufficio finanziario del Comune di Amalfi dr. Emiliano Lombardo proceda a ver-
sare alla Cassa Depositi e Prestiti, Sezione di Salerno, le indennità, a titolo provvisorio, dovute alle ditte di cui
all’elenco Allegato “A” per l’importo complessivo di 3.332,04 che è parte integrante e sostanziale della presente
Ordinanza;

- che dell’avvenuto deposito lo stesso Responsabile ne dia avviso agli interessati e a mezzo raccomandate
con avviso di ricevimento nonché a questo U.T.C..

Il presente decreto sarà inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Responsabile del Servizio Il Sindaco
ing. Aristide Marini dott. Antonio De Luca
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COMUNE DI BENEVENTO - SOCIETA’ AURORA S.r.l. COOPERATIVA EDILIZIA, delegata dal
Comune di Benevento - Decreto di esproprio n. 1/2007 del 10.01.2007.

Visto il D.P.R. 327/2001 e la L. 241/1990 e s.m.i.;

(omissis);

DECRETA

1. l’espropriazione dei beni sotto elencati:

a) terreno per edilizia residenziale pubblica in Benevento alla via Avellino indicato in catasto al foglio 101,
p.lla 235, esteso per mq 342, di proprietà dei sigg.ri: Palazzi Vera (1/3), nata a Napoli il 31.3.1938; Palazzi Renata
(1/3), nata a Napoli 08.1.1923; Santamaria Sergio (1/6), nato a Napoli il 8.7.1961; Santamaria Saverio (1/6), nato
a Napoli il 22.1.1959;

b) terreno per edilizia residenziale pubblica in Benevento alla via Avellino indicato in catasto al foglio 101,
p.lla 234, esteso per mq. 804, di proprietà dei sigg.ri: Palazzi Vera (1/3), nata a Napoli il 31.3.1938; Palazzi Rena-
ta (1/3), nata a Napoli 08.1.1923; Santamaria Sergio (1/6), nato a Napoli il 8.7.1961; Santamaria Saverio (1/6),
nato a Napoli il 22.1.1959.

(omissis).

AVVISA.

I terzi interessati che possono proporre opposizione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto
sul BURC, decorso il quale, in mancanza di opposizione, anche per essi l’indennità resta fissata nella somma de-
positata.

(omissis).
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COMUNE DI CAMIGLIANO - (Provincia di Caserta) - Decreto espropriazione definitiva - Espropriazio-
ne zona di terreno occorrente per i lavori di realizzazione dell’Asilo Nido - Decreto n° 19 del 09.01.2007.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

- VISTO il Decreto protocollo n° 1 del 18.01.2004, regolarmente eseguito, con il quale è stata disposta l’oc-
cupazione temporanea, in via d’urgenza, degli immobili per la costruzione delle opere in titolo.

- DATO ATTO che, in esecuzione al citato Decreto, veniva posto in essere l’occupazione temporanea re-
digendosi contestualmente gli stati di consistenza;

- VISTO che si è adempiuto a quanto previsto dall’art. 10 della legge n° 865 del 22.10.1971;

- VISTO il successivo Decreto del Responsabile del Servizio n° 18 del 25.10.2006, con il quale è stata deter-
minata l’ indennità di esproprio da corrispondere alla ditta proprietaria;

- VISTO che copia del suddetto Decreto n° 18/2006 è stato notificato, con le forme degli atti processuali ci-
vili, alla ditta proprietaria VITO Marianna Clarice nata a Camigliano il 11.09.1946 e residente in Aversa Via del
Seggio n° 60;

- DATO ATTO che il suddetto Decreto n°18 del 25.10.2006 di determinazione dell’indennità provvisoria è
stato pubblicato all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi e sul BURC;

- TENUTO CONTO che, a seguito dell’inutile decorso di trenta giorni dalla notificazione di cui sopra, è da
intendersi non accettata, da parte della ditta proprietaria VITO Marianna Clarice nata a Camigliano il
11.09.1946 e residente in Aversa Via del Seggio n° 60, l’indennità offerta pari ad euro 21.386,32 per la zona di
terreno così individuata: foglio n° 4 - particella n° 119 della superficie di mq. 2650;

- VISTO la Determina del Responsabile del Servizio con la quale è stato disposto il deposito, presso la Te-
soreria Provinciale dello Stato - Sezione di Caserta - Servizio della Cassa Depositi e Prestiti, a favore della ditta
VITO Marianna Clarice nata a Camigliano il 11.09.1946 e residente in Aversa Via del Seggio n° 60, per i motivi
di cui in premessa, le seguenti somma:

- indennità provvisoria di esproprio euro 21.386,32;

- indennità di occupazione per complessivi euro 1514,15 calcolata come segue:

* dal 01.01.2004 al 31.10.2006 - mesi 34 x 2,50%/annuo euro 1514,15

- DATO ATTO che gli importi di cui sopra, pari a complessivi euro (21.386.32+1514,15) 22.900,47 sono sta-
ti depositati presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Caserta - Servizio della Cassa Depositi e
Prestiti - QUIETANZA n° 663 del 28.12.2006 - a favore della ditta proprietaria VITO Marianna Clarice nata a
Camigliano il 11.09.1946 e residente in Aversa Via del Seggio n° 60;

- CONSIDERATO, quindi, che va emesso il Decreto definitivo di esproprio delle aree occorse per l’inter-
vento costruttivo in titolo;

- VISTA l’art.71 e seg. della Legge n.2359 del 25.6.1865;

- VISTA la Legge n. 865 del 22.10.1971;

- VISTA la Legge n. 10 del 28.1.1977;

- VISTA la Legge n. 1 del 3.1.1978 art. 3;

- VISTO il D.P.R. n° 616 del 24.7.1977;

- VISTE le Leggi Regionali n. 23/19.4.1977 e n. 51/31.10.1978;

- VISTE le leggi vigenti in materia;

DECRETA

Per i fini di cui nelle premesse è pronunciata l’espropriazione definitiva in favore del Comune di
CAMIGLIANO della zona di terreno Catastalmente così individuata, foglio n° 4 - particella n° 119 della super-
ficie di mq. 2650, utilizzata per i lavori di realizzazione dell’Asilo nido catastalmente intestata alla ditta proprie-
taria VITO Marianna Clarice, nata a Camigliano il 11.09.1946 e residente in Aversa Via del Seggio n° 60.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta catastale proprietaria, pubblicato sul BURC ed affisso all’Albo
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Pretorio nonché registrato, volturato e trascritto.

Camigliano, li 09.01.2007

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Nicola Bonacci
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COMUNE DI NAPOLI - Servizio Autonomo - Servizi Cimiteriali - Lavori di ampliamento del cimitero di
Secondigliano - Provvedimento di pagamento diretto per il soddisfo delle indennità dovute agli aventi titolo per
l’espropriazione dei beni immobili ubicati nel Comune di Napoli Foglio 5 Particelle 167 e 168 - Art.22 e 26
D.P.R. 327/2001.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

visto il decreto di esproprio n° 154 del 02/03/2004 emesso da questa Autorità con il quale è stata disposta
l’espropriazione dei beni individuati nel piano particellare di esproprio approvato unitamente al progetto
dell’opera pubblica con delibera di G.M. n° 3219 del 06/09/02 e successiva ratifica del C.C. con delibera n° 229
del 27 Ottobre 2003.

Visto il verbale di rideterminazione delle indennità, redatto in data 14/02/2006,con la sottoscrizione per ac-
cettazione della ditta concordataria rubricata nell’elenco delle ditte esproriande, unito al piano particellare di
esproprio e grafico descrittivo, al numero progressivo 2 e 3 così composta:

1) Parenti Pasquale nato il 30/01/1947 in Napoli quota indennità euro 15.891,35;

2) Parenti Carmela nata il 16/11/1953 in Napoli quota indennità euro 15.891,35;

3) Parenti Teresa nata il 11/04/1945 in Napoli quota indennità euro 15.891,35;

4) Parenti Nicola nato il 28/10/1971 in Napoli quota indennità pari a euro 7.945,68;

5) Parenti Angela nata il 08/12/1973 in Napoli quota indennità pari a euro 7.945,68;

In ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la Materia delle espropriazioni per causa di pub-
blica utilità,

DISPONE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 comma 3 e dell’art.26 Commi 1,2,3 del DPR 8 giugno 2001 n.327 di ese-
guire entro il termine di legge il pagamento diretto a favore della ditta Concordataria, elencata in precedenza,
delle corrispondenti somme accettate a titolo di indennità di espropriazione degli Immobili occorsi per i lavori
in oggetto, così come individuati nel piano particellare di esproprio.

Il presente provvedimento sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione,
semprechè non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge.

Il Dirigente del Servizio
Arch. Francesco Crispino

I terzi interessati possono proporre, entro il termine di 30gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento, opposizione per l’ammontare delle indennità o per la garanzia, a norma dell’art. 26
comma 8 del D.P.R. 8/6/2001 da notificare nei modi di legge a questa Autorità.
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COMUNE DI PALMA CAMPANIA - (Provincia di Napoli) - Espropriazione di immobili per la realizza-
zione delle opere di urbanizzazione primaria e per l’assegnazione dei lotti industriali nel PIP comunale in locali-
tà Gorga. - Decreto di esproprio prot.n. 337 del 09/01/2007.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che questa Amministrazione procedette ad espropriare i fondi di proprietà di varie ditte in località Gorga
per la realizzazione del PIP comunale;

- che per la predetta causale furono occupati complessivi mq. 2.369 di proprietà del defunto sig. Lauri Antonio,
nato in questo Comune il 18/09/1923 e quivi deceduto il 24/09/03, distinti e precedentemente riportati nel NCT al fo-
glio 9, particelle 136 (s.c. are 10,77) per mq. 361, 580 (s.c. are 10,78) per mq. 930 e 581 (s.c. are 10,78) per mq. 1.078;

- che in data 03/09/01 fu stipulato con il Lauri il concordato e preliminare di compravendita con il quale si
convenne di fissare in complessivi euro 46.481,12 le indennità da liquidargli per l’esproprio della predetta area;

- che, quindi, così come previsto dal predetto atto, con determinazioni n. 42 del 10/12/01 (RG. 1395/01) e n.
45 del 02/09/02 (RG. 893/02), gli furono liquidati un primo e un secondo acconto, rispettivamente di euro
23.240,56 e di euro 18.592,45, rimanendo una resta a saldo di euro 4.648,11 da liquidare al momento dell’atto de-
finitivo di cessione volontaria e, comunque, non oltre trenta giorni dal decreto di esproprio;

Visto:

- che, successivamente, fu occupata la rimanente parte della proprietà del sig. Lauri (mq. 864) ai fini della
lottizzazione di tutta l’area ricadente nel PIP e per la composizione dei lotti industriali;

- che in data 10/04/03 fu stipulato con il predetto proprietario un secondo concordato e preliminare di
compravendita, con il quale furono fissate in euro 20.500,00 le relative indennità da corrispondergli;

- che, in aderenza a ciò, con determinazioni n. 43 del 22/04/03 (RG. 410/03) e n. 54 del 23/06/03 (RG. 625/03)
gli furono liquidati rispettivamente il primo acconto di euro 10.250,00, pari al 50% del pattuito, ed il saldo di
eguale importo;

Visto, altresì:

- che, come risulta dal tipo di frazionamento n. 5840/6085/5857/6042, approvato dall’U.T.E. di Napoli in
data 11/11/03 (allegato “A” per estratto), e dall’estratto del foglio di mappa (allegato “B”), ove l’intera zona
espropriata al sig. Lauri Antonio è stata delimitata in rosso, si evince che dalla originaria particella 136 sono sca-
turite le particelle 1886 di are 7,00 ricadente nella lottizzazione e 1887 di are 3,20 e 1888 di are 0,57 facenti parte
dell’urbanizzazione, dalla 580 la particella 1884 di are 1,10 nella lottizzazione e le particelle 1883 di are 9,28 e
1885 di are 0,40 dell’urbanizzazione, e dalla 581 le particelle 1948 di are 0,60, 1949 di are 4,18 e 1950 di are 6,00,
tutte ricadenti nell’area urbanizzata;

Rilevato:

- che gli eredi del defunto Lauri Antonio con apposite istanze, acquisite agli atti, hanno chiesto la liquida-
zione del saldo relativo alla citata prima occupazione;

- che hanno dichiarato, con la riscossione della predetta somma, di non aver null’altro a pretendere per la
relativa procedura e per quella della lottizzazione ed autorizzato, nel contempo, il Comune ad emettere nei loro
confronti il conseguente decreto di esproprio;

- che, quindi, con determinazione n. 42 del 15/11/06 (RG. n. 1299/06) è stato liquidato il saldo di euro
4.648,11 agli eredi di seguito indicati;

Ritenuto, pertanto, di dover emettere il presente provvedimento;

Visto il TUEL 18/08/00, n. 267;

Visto il D.P.R. 08/06/01 n. 327, e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. È pronunciata l’espropriazione definitiva a favore del Comune di Palma C. dei seguenti immobili inte-
ressati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ed alla lottizzazione del PIP comunale in località Gorga:
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- terreno di mq. 1.077 dell’ex particella 136, riportato in catasto al foglio 9, particelle 1886 (are 7,00), 1887
(are 3,20) e 1888 (are 0,57);

- terreno di mq. 1.078 dell’ex particella 580, riportato in catasto al foglio 9, particelle 1883 (are 9,28), 1884
(are 1,10) e 1885 (are 0,40);

- terreno di mq. 1.078 dell’ex particella 581, riportato in catasto al foglio 9, particelle 1948 (are 0,60), 1949
(are 4,18) e 1950 (are 6,00), di proprietà dei seguenti eredi del defunto sig. Lauri Antonio:

a) Franzese Luisa, coniuge, nata a Palma C. il 14/10/1926 e quivi residente in via Traversa Corso Nuovo n. 7
(C.F. FRNLSU26R54G283W);

b) Lauri Filomena, figlia, nata a Palma C. il 18/06/1951 e residente in S. Gennaro Vesuviano (NA) alla via
Ferrovia n. 133 (C.F. LRAFMN51H58G283J);

c) Lauri Gennaro, figlio, nato a Palma C. il 29/10/1953 e residente a Modena alla via Piersanti Mattarella n.
98 (C.F. LRAGNR53R29G283I);

d) Lauri Rosa, figlia, nata a Palma C. il 05/07/1957 e quivi residente alla via Trieste, 272 (C.F.
LRARSO57L45G283C);

e) Lauri Pietro, figlio, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 19/01/1966 e quivi residente alla via Traversa
Corso Nuovo n. 7 (C.F. LRAPTR66A19H931N).

Le aree innanzi descritte ricadono in zona D4 “industriale di espansione”, come risulta dal certificato di de-
stinazione urbanistica (allegato “C”).

2. Di precisare che le particelle 1884 e 1886 fanno parte della zona interessata alla lottizzazione, mentre le
particelle 1883, 1885, 1887, 1888, 1948, 1949 e 1950, rientrano in quella dell’urbanizzazione.

3. Di precisare, altresì, che sono già state liquidate le indennità dovute per l’apprensione dei predetti immo-
bili con gli atti di determinazione in narrativa indicati e che i citati eredi, come già riportato, hanno dichiarato di
non aver null’altro a pretendere dal Comune per le due procedure ablative.

4. Il presente decreto sarà notificato ai predetti espropriati nelle forme degli atti processuali civili, inserito
nel BUR Campania, registrato all’Agenzia delle Entrate di Nola e trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immo-
biliari di Santa Maria Capua Vetere. Atto esente dall’imposta di bollo, ai sensi del DPR n. 642/72, tabella alleg.
“B”, punto 22.

Il Responsabile del Procedimento
dott. Domenico Montanino
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COMUNE DI PONTELANDOLFO - (Provincia di Benevento) - Decreto definitivo esproprio prot.095
del 05/01/2007 - Lavori: Completamento infrastrutture primarie e secondarie area P.I.P. Amministrazione
espropriante: Comune di Pontelandolfo - via Municipio n.48 - 82027 Pontelandolfo (BN) - tel.0824/851844 fax
0824/851101. Approvazione progetto, piano grafico e descrittivo di esproprio e dichiarazione pubblica utilità:
Delibera di G.C. n.84 del 16/06/2003.

Indennità espropriazione: Euro 7,00 al mq. - determinazione del Responsabile Area Tecnico-Manutentiva
n.110 del 13/07/2004.

Avvio procedura espropriativa: nota prot.4760 del 14/07/2003.

Decreto occupazione urgenza ed immissione in possesso: prot.5842 del 18/09/2003 notificato con nota
prot.5850 del 18/09/2003.

Immissione in possesso: 23/10/2003.

Particelle espropriate Comune di Pontelandolfo : Foglio n.22: n.1353 di mq.515 - n.1355 di mq.55 - n.1357 di
mq.300 - n.1358 di mq.850 - 1359 di mq.1052 - n.1360 di mq.160; Foglio n.25: n.1026 di mq.421 - n.1028 di mq.338
- n.1030 di mq.138 - n.1032 di mq.193 - n.1033 di mq.40 - n.1035 di mq.465 - n.1037 di mq.30 - n.1039 di mq.430 -
n.1041 di mq.350 - n.1043 di mq.295 - n.1045 di mq.195 - n.1047 di mq.840 - n.1049 di mq.670 - n.1050 di mq.25 -
n.1051 di mq.80 - n.1053 di mq.350 - n.1055 di mq.570 - n.1057 di mq355.

Pontelandolfo, 05/01/2007

Il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva
geom. Antonio Olivito
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COMUNE DI ROCCAMONFINA - (Provincia di Caserta) - Settore Tecnico Ufficio Espropri - Espropria-
zione per P.U. delle aree occorrenti per la realizzazione della seguente opera pubblica: “Progetto per la realiz-
zazione della infrastruttura di collegamento delle Provinciali Roccamonfina - Teano e Roccamonfina -
Caianello”. Determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione ai sensi dell’art. 37 e 45 del DPR
327/01.

Nell’ambito del procedimento in oggetto, il Comune di Roccamonfina, con determina del Responsabile
Area Tecnica n. 261 del 19.12.06 ha disposto: L’approvazione delle indennità provvisorie da corrispondersi alle
ditte interessate dagli espropri per la realizzazione dell’opera sopra indicata. Quanto sopra ai sensi del DPR
327/01.

Il RUP
Geom. Giuseppe Polito
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COMUNE DI VILLANOVA DEL BATTISTA - (Provincia di Avellino) - Estratto del Decreto di Espro-
prio del 12 dicembre 2006 n. 182 per la realizzazione di 22 alloggi ERP.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 20.31996 . con la quale veniva assegnata un’area all’IACP
di Avellino per la realizzazione di 22 alloggi di ERP ai sensi dell’art 51 della legge 865/71

Vista la delibera di GM n. 197 del 23.7.1998 con la quale si disponeva di procedere all’occupazione degli im-
mobili ed alla redazione degli stati di consistenza secondo il piano grafico e parcellare di esproprio

Omissis

viste le determina n. 236-237-238 del 11.10.2002 e n. 270-271-272 del 18.12.2003 con le quali sono state liqui-
date alle ditte sopra indicate tutte le indennità spettanti comprensive di esproprio ed occupazione delle aree, e
pertanto, l’Ente espropriante è in diritto di emettere il decreto definitivo di esproprio senza alcuna altra forma-
lità, salve le pubblicazioni di legge;

Omissis

DECRETA

Art. 1 - È pronunciata a favore del Comune di Villanova del Battista con sede ivi al Corso Vittorio Emanu-
ele - C.F. 81001550649, l’espropriazione definitiva degli immobili di seguito descritti, siti nel Comune di Villano-
va del Battista con trasferimento del diritto di proprietà in capo all’Ente:

Ditta proprietaria:

1) Venuti Giovanni nato a Villanova del Battista il 23.11.1931 e Venuti Giustino nato a Villanova del Batti-
sta il 25.7.1933- foglio n. 1 p.lla 754 mq 120,p.lla 846 mq 405, p.lla 856 mq 262, p.lla 859 mq 1170-

2) Ciccone Maria nata a Villanova del Battista il 13.12.1931 e Ciccone Teresa nata a Villanova del Battista
il 14.4.1933; -foglio 1 p.lla 853 mq 6.333-

3) Raduazzo Raffaele nato a Villanova del Battista il 25.6.1927 -foglio 1 p.lla 848 mq 79 , p.lla 850 mq 90-

Omissis

Art. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Boll. Uff. della Regione Campania.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico
arch. Francesco Grasso
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CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI - Società Consortile p.a. Palazzina Centro Ingressi - Cen-
tro Agro Alimentare 80040 Volla (NA) - Via Palazziello - Loc. Lufrano - Decreto di esproprio N. 4272 del
21/12/2006.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, Ing. Lucio Fiorentino;

VISTO l’Accordo di Programma, sottoscritto il 27/12/2004 dalla Regione Campa- nia, dall’Amministrazio-
ne Provinciale di Napoli, dal Comune di Napoli, dal Comune di Volla e dal CONSORZIO AGRO
ALIMENTARE di NAPOLI (C.A.A.N.) con il quale sono state stabilite, tra l’altro, le modalità ed i rispettivi
soggetti attuatori della realizzazione delle infrastrutture di supporto all’insediamento del CONSORZIO
AGRO ALIMENTARE di NAPOLI - opere viarie di collegamento alla Circumvallazione Esterna di Napoli -
Casoria - Comuni Vesuviani - 1° stralcio - comprensive di quelle localizzate nel territorio del Comune di Volla
ed incluse nella relativa programmazione urbanistica;

- CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 34, D. Lgs. 267/2000 e 12, 2°co. del D.P.R. n. 327/2001, come mo-
dificato dal D. Lgs. n. 302/2002, la approvazione del progetto determina la dichiarazione di pubblica utilità, in-
differibilità ed urgenza delle relative opere;

- TENUTO CONTO che le aree da espropriarsi sono incluse nel tenimento di Volla; -RITENUTO che con
il richiamato Accordo di Programma e con le successive convenzioni attuative, il C.A.A.N. è stato rivestito della
qualità di Ente attuatore degli interventi in questione;

- VISTO il deliberato del Consiglio di Amministrazione del C.A.A.N. del 15/10/06, con il quale l’Ing. Lucio
Fiorentino, ha assunto l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento;

-RILEVATO che con l’art. 4 del menzionato Accordo di Programma sono stati fissati i termini per l’inizio e
completamento dei lavori e delle espropriazioni, rispettivamente in mesi 12 (dodici) e anni 5 (cinque) dalla data di
approvazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 13, 5°co., del D.P.R. n.327/2001, come modificato dal D.Lgs.
n.302/2002;

-VISTI gli artt. 20 e 23 del D.P.R. n. 327/2001, come modificati dal D. Lgs. n. 302/2002;

-CONSIDERATO che successivamente alla notifica della offerta delle indennità provvisorie di espropria-
zione, non è pervenuta alcuna comunicazione da parte della ditta proprietaria dell’ immobile indicato nel pre-
sente decreto e che le stesse indennità, non accettate, sono state depositate presso la Cassa DD. PP. di Napoli;

- VISTA la quietanza n.645 rilasciata dalla Banca d’Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato-Sezione di
Napoli Succ.le (425) in data 12/10/06, attestante l’avvenuto deposito delle indennità di espropriazione del suolo
appresso specificato

DECRETA

E’ pronunciata in favore del C.A.A.N. - Centro Agro Alimentare di Napoli soc. Consortile P.A., con sede
in Volla (NA), alla Via Palazziello - Loc. Lufrano, l’espropriazione definitiva per p.u. del sottoelencato immobi-
le, interessato dalla realizzazione della sistemazione delle infrastrutture a servizio dell’area in Volla -nuova sede
del C.A.A.N. - Collegamenti alla circumvallazione esterna di Napoli - Casoria - Comuni Vesuviani:

1) Ditta catastale: Castiello Salvatore n. a Casalnuovo di Napoli il 23/6/35 - C.F. CSTSVT35H23B905B - Cop-
pola Teresa n. a Napoli il 12/07/1938 - C.F. CPPTRS38L52F839P - fl. 1 - p.lla 1345 sub. 1 - Sup.cat.a. 667 - Sup. da
espr. Mq. 667 - Confini: a Nord con p.lla 1271; a sud con la p.lla 1073; ad est con la p.lla 1344-Indennità provvisoria
depositata: euro 95.947,20 (novantacinquemilanovecentoquarantasette/20), - Quietanza Cassa DD.PP. n.645 del
12/10/06. Il presente decreto, a cura del Consorzio Agro Alimentare di Napoli, sarà registrato, volturato, notificato
agli aventi diritto, inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o Bollettino Ufficiale della Regione Campania e
trascritto. Eventuali impugnazioni avverso il presente decreto possono essere esperite innanzi al Tribunale Ammini-
strativo Regionale della Campania - Napoli, entro 60 gg. dalla ricezione della notifica;- entro 30 gg. dalla stessa noti-
fica può essere proposta l’eventuale opposizione avverso le indennità depositate, innanzi alla Corte di Appello di
Napoli.

Il R. U. P.
Ing. Lucio Fiorentino
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