
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONI DI INDENNITÀ

COMUNE DI FRATTAMAGGIORE - (Provincia di Napoli) - IV Settore - Ufficio Espropri - Espropria-
zione per Pubblica Utilità di aree occorrenti per la realizzazione delle opere di infrastruttura del Piano per gli
Insediamenti Produttivi. - delibera di progetto Commissione straordinaria prot. n. 14533 del 5.8.2004 - Liquida-
zione e pagamento indennità di espropriazione accettate con produzione agli atti di certificazione ipocatastale
comprovante piena e libera titolarità del bene. Determinazione, liquidazione e pagamento indennità di espro-
priazione, per manufatti e aggiuntive per aree reliquate. Liquidazione e pagamento indennità aggiuntive, per
manufatti e danni al conduttore dei fondi in esproprio.

Nell’ambito del procedimento in oggetto, il Responsabile del IV Settore - Ufficio Espropri, Arch. Stefano
Prisco, ha adottato il provvedimento n. 60 del 16/01/2007, con cui ha disposto:

- di approvare integralmente gli accordi conclusi, riportati in verbale prot. n. 22562 del 17/11/2006, tra il Co-
mune di Frattamaggiore e la ditta Landolfo Anna e Bencivenga Giovanni, Bencivenga Maria, Bencivenga Mar-
gherita, Bencivenga Raffaela, Bencivenga Antonio, Bencivenga Valeria, proprietaria del fondo di totali mq
4.476, riportato in catasto terreni al foglio 6, particelle 72, 1293 e 1294, e verbale prot. n. 24633 del 19/12/2006,
tra il Comune di Frattamaggiore e la ditta Bencivenga Raffaela, proprietaria del fondo di totali mq 503 riporta-
to in catasto terreni al foglio 6, particella 1292,

e per l’effetto:

- di determinare le ulteriori indennità per mq 247 compresi nella particella 72, nella complessiva somma di
euro 8.675,87 (euro ottomila seicento settantacinque/87) - compreso il premio della mancata decurtazione del
40% , e per mq 141 compresi nella particella 1292, nella complessiva somma di euro 4.952,66 (euro quattromila-
novecentocinquantadue/66) - compreso il premio della mancata decurtazione del 40%;

- di liquidare e pagare, ai signori Landolfo Anna - la quota di 3/9 - e Bencivenga Giovanni, Bencivenga Ma-
ria, Bencivenga Margherita, Bencivenga Raffaela, Bencivenga Antonio, Bencivenga Valeria - la quota di 1/9
ciascuno - a titolo d’indennità definitiva la complessiva somma di euro 95.442,58 (euro novantacinquemila quat-
trocento quarantadue/58), di cui euro 82.333,56 determinati con decreto prot. n. 22506 del 5.11.2004, euro
4.222,34 con determina dirigenziale prot. n. 1398 del 27/12/2005, euro 8.675,87 con il presente provvedimento al
capo che precede, per l’espropriazione definitiva di mq. 2.597, oltre l’occupazione temporanea di mq. 541, tutti
compresi nella maggiore consistenza del fondo di totali mq 4.476, riportato in catasto terreni al foglio 6, particel-
le 72, 1293 e 1294, e, alla signora Bencivenga Raffaela, cod. fisc. BNC RFL 47E57 E224W, a titolo d’indennità
definitiva la complessiva somma di euro 18.206,52 (euro diciottomiladuecentosei/52), di cui euro12.715,34 de-
terminati con decreto prot. n. 22506 del 5.11.2004, euro 538,52 con determina dirigenziale prot. n. 1398 del
27/12/2005, ed euro 4.952,66 con il presente provvedimento al capo che precede, per l’espropriazione definitiva
e l’occupazione temporanea, del fondo di sua proprietà riportato in catasto terreni al foglio 6, particella 1292.

- di determinare le ulteriori indennità aggiuntive, relative all’area di mq 247, compresi nella particella 72, in
euro 1.589,45 e all’area di mq 141 compresa nella particella 1292, in euro 600,24 e per l’intera recinzione del fon-
do in euro 6.920,30, come calcolate nei citati verbali, di liquidare e pagare all’unico conduttore dei due fondi in
acquisizione il complessivo importo di euro 20.982,31 (euro ventimilanovecentottantadue/31), di cui euro
11.872,32 già determinati con provvedimento dirigenziale prot. n. 1398 del 27/12/2005 ed euro 9.109,99, con il
presente atto al punto che precede, direttamente al signor Giovanni Bencivenga, cod. fisc. BNC GNN 49P30
E224Y, unico avente diritto alle stesse, per espressa e concorde dichiarazione dei comproprietari e della pro-
prietaria dei fondi coltivati

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, 32, 42, 40 comma IV, 50, del D.P.R. 327/01 e succ. mm. e ii.,

f.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch Stefano Prisco
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COMUNE DI SANT’ ANASTASIA - (Provincia di Napoli) - Decreto n° 1 del 24/01/07.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.

* Visto il decreto n° 1 del 27.12.05 con il quale è stata disposta l’occupazione in via d’urgenza degli immobi-
li, in catasto al f°5 part. n°1226 e n°1127 rispettivamente per mq. 160 e mq. 196, occorrenti per la esecuzione dei
lavori di realizzazione di viabilità alternativa al nucleo abitato di Starza Vecchia;

* Visto gli stati di consistenza e contestuale verbale di immissione in possesso eseguiti in data 26.01.06 ;

* Visto il tipo di frazionamento protocollo n° 467099 approvato in data 15.09.06;

* Vista la determinazione n° 1090 del 31.10.2006, con la quale si è provveduto alla approvazione della de-
terminazione dell’indennità provvisoria calcolata ai sensi del titolo II della legge 865 del 22.10.71 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché alla presa d’atto dello schema di decreto di determinazione della stessa;

Vista la legge 25.06.1865 n° 2359;

Vista la legge 22.10.1971 n° 865;

Vista la legge Regionale 19.04.1977 n° 23;

Vista la legge 03.01.1978 n° 1;

Vista la legge Regionale 31.10.1978 n° 51;

Visto l’art. 5 bis della legge 08.08.1992 n° 359.

DECRETA

ART. 1) E’ fissata nella sotto indicata misura l’indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto
per l’esproprio degli immobili occorrenti per la esecuzione dei lavori di realizzazione di viabilità alternativa al
nucleo abitato di Starza Vecchia , determinata con i criteri di cui al titolo II della legge 865 del 22.10.71.

ART. 2 ) Ai sensi dell’art. 12 della legge 22.10.1971 n° 865 può essere convenuta con l’espropriante entro
trenta gg. dalla notifica del presente la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore della su
indicata indennità provvisoria maggiorata del 50 %, comunicando entro lo stesso termine al Responsabile del
Servizio Tecnico LL.PP. del Comune di Sant’Anastasia l’accettazione o meno dell’indennità di cui sopra preci-
sando l’importo complessivo.

ART. 3) Dare atto che l’indennità di occupazione è soggetta a conguaglio nel caso che il termine indicato
nel presente venga anticipato per effetto del procedimento definitivo di acquisizione.
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Art. 4) Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.C., ed all’Albo pretorio del Comune e notificato alle
parti interessate secondo le norme previste dal codice di procedura civile.

Art. 5) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso sia per motivi di legittimità che di stima davanti al
Giudice ordinario o amministrativo nei modi e termini di legge a decorrere dalla data di pubblicazione dello
stesso sul BURC del 05.02.2007.

Sant’Anastasia lì 24.01.2007

Il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP.
ing. Luigi Coppola
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COMUNE DI SOLOPACA - (Provincia di Benevento) - Ufficio Espropriazioni - N. 579 Data 23 gennaio
2007 - Decreto di esproprio di beni immobili necessari per la realizzazione dell’opera - Costruzione della strada
residenziale di collegamento diretto solopaca capoluogo fraz. s.aniello.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con atto di C.C. n. 18 del 22/07/1998, esecutivo ai sensi di legge, fu approvato il progetto preli-
minare dei lavori di Costruzione della strada Residenziale di collegamento diretto Solopaca capoluogo Fraz. S.
Aniello;

Che con atto di G.C.n. 60 del 05/04/2001, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di che trattasi;

Considerato che l’approvazione del progetto suindicato è equivalso a dichiarare l’opera in parola, a norma
della Legge Regionale 31/10/1978 n. 51 di pubblica utilità urgente ed indifferibile;

Visto il decreto di occupazione n. 478/U.T del 6/02/2002 con cui fu disposta per la realizzazione della pre-
detta opera, l’occupazione e l’immissione in possesso degli immobili riportati nel piano particellare grafico de-
scrittivo allegato allo stesso;

Dato atto che il decreto suindicato, pubblicato sul B.U.R.C. veniva regolarmente notificato;

Visti gli atti di consistenza ed i verbali di immissione in possesso redatti dal Direttore dei lavori ing. Iannelli
Giuseppe Federico;

Visto l’atto di G.C. n. 68 dell’11/05/2005 con il quale è stato riapprovato il piano particellare d’esproprio;

Visto il proprio decreto n. 3667 del 13/05/2005 con il quale è stata determinata la misura dell’indennità
dell’esproprio degli occorrenti per la realizzazione dei lavori in questione da corrispondersi agli aventi diritto;

Visto che:

– la predetta determinazione è stata regolarmente notificata alle ditte interessate;

– le ditte Giambattista Antonio, Liquori Domenico non hanno fatto pervenire nessuna comunicazione;

– con determinazione n. 420, in data 30/08/2005, è stato disposto il depositato presso la cassa depositi e pre-
stiti dell’indennità per complessive euro 10.425,14;

– Verificate le quietanze di deposito n. 83 - 81 - del 15/09/2005 presso la Direzione Provinciale Servizi Cassa
DD.PP. comprovante l’avvenuto deposito delle indennità di cui sopra ;

Visto le risultanze del tipo di frazionamento n. 16023 e 16027 di prot. approvato dall’Ufficio del Territorio
di Benevento rispettivamente con tipo n. 37194 e n.37226.

Ritenuto, pertanto, di dover emettere il decreto di esproprio,

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;

Visto lo statuto comunale;

Visto L’art. 12 della legge 22/10/1971 , n. 865;

Visto la legge 25/06/1865 n. 2359;

Visto la legge Regionale n. 23 del 31/10/1977;

Visto la legge Regionale n. 51 del 31/10/1978;

DECRETA

1. in favore di: Comune di Solopaca è disposta l’espropriazione degli immobili occorrenti per Costruzione
della strada Residenziale di collegamento diretto Solopaca capoluogo Fraz. S. Aniello siti in questo comune ed
identificati come al seguente prospetto:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 9 DEL 5  FEBBRAIO 2007



2. il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi della legge 22/ottobre 1971 n. 865 art. 13 per estratto
sul B.U.R.C. e all’albo Pretorio di questo Comune, sarà notificato ai proprietari espropriati, come disposto
dall’art. 11, comma 4 legge 22/10/1971, n.865 nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili;

3. il presente decreto è trascritto presso l’agenzia del territorio - settore conservatoria registri immobiliari.
Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a
spese del beneficiario dell’esproprio;

4. Vengono richieste le seguenti agevolazioni fiscali:

- per imposta di bollo: il beneficio dell’esecuzione prevista dall’art. 22 TabellaB) del

D.P.R. 26/10/1972;

- per l’imposta di registro: il beneficio della registrazione a tassa fissa inapplicazione dell’art.1 della tariffa
-parte prima - del D.P.R. 26/04/1986, n.131;

- per gli emolumenti ipotecari: l’applicazione dell’art.7 della tariffa allegata al D.P.R.

26/10/1972, n.635

Il Dirigente U.T.C.
Ing. Angelo C. Giordano
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COMUNE DI VIBONATI - (Provincia di Salerno) - Settore Opere Lavori Pubblici - Decreto di esproprio
Prot. 10849 del 11.12.2006.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PER LE ESPROPRIAZIONI

Visto il Decreto prot. n. 1142 del 10.02.2005, con il quale sono state determinate, ai sensi della legge 359/92
per aree edificabili, le indennità da corrispondere all’avente diritto per gli immobili da espropriare in dipenden-
za dei lavori di costruzione alloggi di edilizia residenziale pubblica da realizzare su area ricadente nell’ambito
del Piano di Zona comprensorio C1.11 alla frazione Villammare lotto n. A di questo Comune, approvato con
deliberazione della Giunta esecutiva della Comunità Montana del Bussento n. 314 del 18.10.1990;

Considerato che il termine fissato, ai sensi dell’art. 20 della Legge 22.10.1971 n. 865 per il compimento della
procedura espropriativi scadrà il 25.06.2008 giudto Decreto n. 2770 emesso da questo Comune in data
04.04.2003:

Vista la propria determinazione n. 78 del 21.10.2005 con la quale è stato disposto, ai sensi dell’art. 12 della
Legge 865/71, il deposito presso la competente Sezione della Cassa DD.PP. dell’indennità indicata nell’Ordi-
nanza stessa;

Vista la quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale della Cassa DD.PP. n. 144 del 19.09.2006 comprovante
l’avvenuto adempimento di quanto disposto con la predetta determina n. 78 del 21.10.2005;

Vista l’istanza prot. 9230 del 20.10.2006, con la quale la Cooperativa “Domj soc. Coop.” ha richiesto che
venga pronunziata l’espropriazione definitiva degli immobili occorrenti alla realizzazione dell’opera di cui trat-
tasi;

Considerato che, ai sensi della Legge 22.10.1971, n. 865 le predette opere sono riconosciuti di pubblica utili-
tà ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;

Visto l’art. 11 dello Statuto della Regione Campania;

visto l’art. 13 della Legge 22.10.1971, n. 865;

Visto l’art. 8 del D.P.R. 15.01.1972, n. 8;

Vista la Legge Regionale 31.10.1978, n. 51;

Visto il D.P.R. n. 327/2001;

Visto il D.Lgs 18.08.2002, n. 267;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale, n. del 15.06.2006,

DECRETA

Art. 1) Per i fini di cui in premessa, è pronunciata l’espropriazione definitiva a favore del Comune di Vibo-
nati (SA) degli immobili siti nel tenimento di detto Comune di proprietà della ditta:

COLIMODIO Paola, nata a Boscotrecase il 25.02.1945 c f. CML PLA 45B65 B077I proprietaria del terre-
no individuato in c.t. del Comune di Vibonati come segue:

-foglio 21 n. 1170 di mq 1.000 con r.d. 7,22, r.a. 3,87 confinante a nord, est ed ovest con restante proprietà e a
sud con strada comunale San Marco;

Indennità d’esproprio Euro 12.923,38

Indennità di occupazione depositata Euro 1.005,28

Art. 2) Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e deve essere notificato a cura e
spese della Cooperativa “Domj soc. coop.”. Alla predetta ditta nelle forme degli atti processuali civile, pubbli-
cazione sul B.U.R.C. e trascrizioni presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno in termini di ur-
genza.

Il Responsabile
Geometra Giuseppe Ferrigno
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