
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONI DI INDENNITÀ

COMUNE DI BARONISSI - (Provincia di Salerno) - Decreto definitivo di espropriazione delle aree oc-
corse per i lavori di attuazione del P.R.U. in località Sava.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI

AVVISA

Che con decreto prot. n. 2415 del 30/01/2007 è pronunciata l’espropriazione in favore del Comune di Baronissi dei
seguenti immobili :

1) area riportata in C.T. del Comune di Baronissi al Fol. 10, particella n. 2738 (ex 2522/a) di mq. 1794,
particella n. 2739 (ex 2522/b) di mq 336 e particella n. 2740 (ex 2522/c) in ditta De Chiara Maria nata a Baro-
nissi il 25.08.1927, proprietaria dell’intera quota;

2) area riportata in C.T. del Comune di Baronissi al Fol. 10, particella n. 2741 (ex 2517/a) di mq. 458 e parti-
cella n. 2742 (ex 2517/b) di mq. 186 in ditta Landi Vincenzo nato a Fisciano il 25.10.1937, proprietario dell’intera
quota;

3) area riportata in C.T. del Comune di Baronissi al Fol. 10, particella n. 2743 (ex 2512/a) di mq. 34 ; 2744
(ex 2512/b) di mq. 1331 e particella n. 2744 (ex 2512/b) di mq. 1331 in ditta :

3.1 Landi Anna nata a Baronissi il 06.10.1945, proprietaria per 8/168;

3.2 Landi Elena nata a Baronissi il 27.09.1949, proprietaria per 8/168;

3.3 Landi Maria Grazia nata a Fisciano il 27.091934, proprietaria per 8/168;

3.4 Landi Rita nata a Baronissi il 20.01.1944, proprietaria per 8/168;

3.5 Landi Stella nata a Fisciano il 28.11.1932 , proprietaria per 8/168;

3.6 Landi Umberto nato a Baronissi il 10.12.1941, proprietario per 8/168;

3.7 Landi Vincenzo nato a Fisciano il 25.10.1937, proprietario per 8/168;

3.8 Caniglia Anna Maria nata a Baronissi il 26.07.1957, proprietaria per 112/168;

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 30 Gennaio 2007

Il Responsabile dell’Area
Lavori Pubblici e Servizi

Dott. Arch. Alfonso Landi
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COMUNE DI BUONALBERGO - (Provincia di Benevento) - Decreto di esproprio definitivo di immobi-
le per la costruzione dell’acquedotto Scarpuzza-Tavernola.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

DECRETA

è pronunciata l’espropriazione definitiva in favore del Comune di Buonalbergo (numero di codice fiscale
80001980624), del bene immobile appresso specificato, di proprietà della Ditta Martino Perla nata a Buonalber-
go (BN)il 16.10.1954 (numero di codice fiscale MRT PRL 54R56 B267B) occorso per la costruzione dell’acque-
dotto Scarpuzza-Tavernola;

Appezzamento di terreno sito in agro di Buonalbergo alla località Scarpuzza, esteso are cinque e centiare
ventidue (00.05.22), confinante con la strada comunale Scarpuzza e con restante proprietà dell’espropriata Mar-
tino Perla per tre lati, riportato in Catasto al foglio 10, particella 166 (ex. 5b, seminativo classe 1 per are cinque e
centiare ventidue in testa a Martino Perla.

La particella catastale che individua l’appezzamento di terreno di cui innanzi risulta dal tipo di fraziona-
mento redatto dal geom. Antonio Belperio dell’Ufficio Tecnico Comunale in data 6.08.2003 riconosciuto rego-
lare dall’Agenzia del territorio di Benevento in data 24.09.2003, la cui validità è stata confermata dalla predetta
Agenzia in data 2.01.2007, che al presente Decreto si allega

omissis

L’indennità depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti è di euro 1.244,73 (diconsi euro milleduecento-
quarantaquattro/73).

Il presente Decreto sarà altresì registrato e notificato all’interessata nelle forme degli atti processuali civili,
nonché trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari e pubblicato sul BURC della
Regione Campania.

Buonalbergo Lì 1 febbraio 2007

Il Responsabile del Procedimento
geom. Antonio Belperio
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COMUNE DI CURTI - (Provincia di Caserta) - Decreto n. 1015/64 del 5.02.2007 per Costruzione alloggi di
edilizia economica e popolare su area localizzata ai sensi dell’art.51 della legge 865/71. Località Arco.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Vista la delibera C.C. n. 21 del 31.07.2001 con la quale è stato concesso il diritto di superficie sulle aree in
località Arco alla I.A.C.P. Futura per la realizzazione del proprio programma costruttivo;

Omissis

Visto il decreto n. 214 del 20/01/2004 col quale è stata disposta l’occupazione d’urgenza degli immobili ne-
cessari alla realizzazione dell’opera di cui all’oggetto;

Considerato che, ai sensi della legge della legge 22/10/71 le predette opere sono riconosciute di pubblica
utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili,

Vista la comunicazione comprovante l’avvenuto adempimento di quanto disposto dall’art. 10 della legge
22/10/71 n. 865;

Omissis

DECRETA

ART.1) E’ fissata nella seguente misura l’indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto
a seguito dell’espropriazione degli immobili occorrenti alla realizzazione degli alloggi di edilizia economica e
popolare da parte della I.A.C.P. Futura sulle aree localizzate, calcolata ai sensi dell’art. 5 bis della legge 359/92 e
ridotta ad un importo pari al valore indicato nell’ultima dichiarazione giusta l’art. 16 del D.Lgs. 504/92 come ri-
portato nella realzione di stima approvata con deliberazione della G.M. n. 175 del 13/09/2006;

1) Ditta Parco Residenziale Appia foglio 1 particella 5192 mq. 2350 Indennità di esproprio euro 52.514,73
Indennità per cessione volontaria senza la riduzione del 40% euro 87.524,55 Indennità di soprassuolo da corri-
spondere al proprietario euro 22.582,00 Indennità di occupazione per un periodo di 2,5 anni a partire dal
07/04/2004 euro 6.935,20

2) Ditta Siemens s.p.a fol 1 particella 5189 mq. 2720 fol 1 particella 5190 mq. 5600 superficie totale da espro-
priare mq. 8.320 Indennità di esproprio euro 185.924,48 Indennità per cessione volontaria senza la riduzione del
40% euro 309.874,14 Indennità di conduzione euro 39.886,08 Indennità di soprassuolo da corrispondere al colo-
no euro 23.069,20 Indennità di occupazione per un periodo di 2,5 anni a partire dal 07/04/2004 euro 19.517,12

ART. 2) I proprietari delle aree, in ogni fase del procedimento possono convenire la cessione volontaria
del bene, omissisi

La mancata accettazione omissis comporterà il deposito presso la Cassa DD.PP. competente per territorio,
delle predette somme con la decurtazione del 40%.

Omissis

ART.5) Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e notificato ai
proprietari a cura della I.A.C.P. Futura .

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Geom. Alessandro Ventriglia
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COMUNE DI PELLEZZANO - Determina n° 1105/2006 fissazione indennità provvisoria di esproprio per
il Piano di Zona P.E.E.P. Comparto C1 e C1* delle fraz. Capriglia e Coperchia.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
LL.PP. - PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l’art. 191 del T.U. n° 267/2000; Visto l’art. 151, comma 4, del T.U. n° 267 del 18/8/2000; Visto il vigente
Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale;

Premesso che con atto giuntale n° 100 del 14/3/97, esecutivo ai sensi di legge, è stato autorizzato alla gestio-
ne contabile previa individuazione di cui alla delibera G.M. n° 99 del 14/3/97;

Visto l’atto deliberativo di C.C. n° 13 del 22/3/2006, dichiarato immediatamente esecutivo, col quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2006;

Vista la delibera di G.C. n° 77 del 20/4/2006, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stato approva-
to il PEG per l’anno 2006;

Premesso

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12/01/2001, esecutiva, fu adottato il “Piano di Edili-
zia Economica e Popolare”;

CHE con delibera di C.C. n. 6 del 10/03/2003, esecutiva, detto Piano è stato approvato;

CHE con delibera di C.C. n. 16 del 14/06/2003, esecutiva, lo stesso è divenuto attuativo, è stata dichiarata la
pubblica utilità ed i relativi lavori indifferibili ed urgenti; in data 27/06/2003 è divenuto efficace;

CHE il programma, a tutti gli effetti di legge, è stato dichiarato di pubblica utilità ed i lavori urgenti ed in-
differibili e che, conseguenzialmente, sono stati fissati i termini di inizio e compimento delle procedure espro-
priative e dei lavori;

DATO ATTO

che nei confronti delle ditte proprietarie interessate all’intervento in argomento, sono state esperite tutte le
formalità di avviso di avvio della procedura espropriativa, ai sensi e per gli effetti del richiamato D.P.R. 327/01,
come integrato dal D.L.gvo n. 302/02;

CHE, inoltre, ai sensi dell’art. 20 del testo unico D.P.R. n. 327/2001, e successive modificazioni, disciplinan-
te il presente procedimento ordinario per la determinazione dell’indennità provvisoria, con lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento, è stato comunicata ai proprietari catastali la data di avvenuta efficacia del
provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell’intervento, con invito contestuale a comunicare ogni ele-
mento utile ai fini della determinazione della stima dei beni;

CHE, nei termini indicati, nessun proprietario ha fornito elementi per la determinazione del valore da at-
tribuire ai beni ai fini dell’indennità di esproprio, per la qual cosa, al fine anche di garantire le esigenze di celeri-
tà del procedimento, si può procedere alla determinazione delle indennità provvisorie dei beni interessati dalla
presente procedura espropriativa, secondo l’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento;

VISTO il Decreto del Responsabile Ufficio Espropri, prot. n. 9772, A.P. n. 613/04 del 10/09/04 con il quale
è stata disposta l’occupazione temporanea e d’urgenza, preordinata all’esproprio degli immobili occorrenti per
la realizzazione delle opere in oggetto, regolarmente notificato alle ditte catastali proprietarie, nelle forme pre-
viste per la notificazione degli atti processuali civili;

CONSIDERATO che, in esecuzione del decreto di cui innanzi, in data 29/10/2004 si è proceduto all’occu-
pazione d’urgenza ed alla redazione dei verbali di stato di consistenza ed immissione in possesso delle aree inte-
ressate, da parte degli ing. Raffaele Farina e Carlo Spano quali tecnici incaricati dall’Amministrazione
Comunale di Pellezzano, nei quali sono state indicate le caratteristiche delle aree e la loro forma di conduzione;

VISTA la L.R. n. 23 del 19/04/1977, in virtù della quale le funzioni amministrative di cui al D.P.R. 15/01/72
n. 8 in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità sono delegate ai Comuni ed i relativi provvedi-
menti sono adottati dai rispettivi Sindaci;

VISTO il D.Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i. con cui la stipula degli atti nell’interesse del Comune in forma pubbli-
ca amministrativa rientra nella competenza dei Responsabili di Servizio;
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VISTA la L. 25/06/1865, n. 2359;

VISTA la L. 27/10/71, n. 865;

VISTO il D.P.R. 15/01/1972, n. 8;

VISTO il D.P.R. 24/07/1977, n. 616;

VISTA la Legge 26/06/1974, n. 247;

VISTA la Legge 28/01/1977, n. 10;

VISTA la L.R. 19/04/1977, n. 23;

VISTA la Legge Regionale 31/10/1978, n. 51;

VISTA la L. 08/08/1992, n. 359;

VISTO il D.P.R. n. 237 dell’8/06/2001 modif. dal D.Lg.vo n. 302 del 27/12/2002;

DATO altresì atto che il criterio per la determinazione delle suddette indennità di esproprio è stato fissato
ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, e successive modificazioni, con riferimento al valore venale del bene;

RITENUTO di provvedere in conformità di quanto sopra,

DETERMINA

1) Sono fissate, secondo l’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente provve-
dimento, le indennità provvisorie dei beni interessati alla procedura espropriativa per la realizzazione del pro-
gramma costruttivo di E.R.P. in località CAPRIGLIA.

2) L’ammontare complessivo delle suddette indennità di esproprio, trovano copertura finanziaria sull’im-
pegno collegato all’Entrate degli oneri di esproprio messi a carico dei Concessionari della realizzazione del pro-
gramma residenziale in argomento;

3) Le predette indennità provvisorie di esproprio saranno notificate alle ditte interessate, come per legge,
nelle forme degli atti processuale civili e le relative spese cederanno a carico dei sopra citati Concessionari;

4) I proprietari dei beni possono comunicare a questo Ente, entro il termine perentorio di trenta giorni de-
corrente dalla notifica del presente provvedimento, che condividono la determinazione della indennità di
espropriazione. In caso contrario, decorsi inutilmente i suddetti trenta giorni, si intenderà non concordata la de-
terminazione dell’indennità di espropriazione per cui questo Ente ne disporrà il deposito, presso la Cassa depo-
siti e prestiti, con le riduzioni previste dal T.U. n. 327/01, ai fini dell’emissione ed esecuzione del relativo decreto
d’esproprio; In caso invece di condivisione della determinazione dell’indennità di espropriazione, il proprieta-
rio avrà diritto a ricevere un acconto dell’80% dell’indennità, previa autocertificazione attestante la piena e li-
bera proprietà del bene.

5) La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

6) Copia della presente viene trasmessa al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario, alla Prefettura
di Salerno ed in elenco ai Capigruppo Consiliari, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione;

7) A norma art. 8 L. n° 241/90 si rende noto che Responsabile Procedimento è l’ing. Raffaele Farina e che
potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

Data 06/02/2007

Il Responsabile d’Area
ing. R. Farina

ALLEGATO (determinazione indennità provvisoria di esproprio)

Ditta catastale: 1) Barbarulo Paride, Pierpaolo e Gaetano - P.lle: 1496, 1497, 1498, 1499, 1501, 1504, 1505,
1082 e 865 - Ind. Esproprio: euro 290.012,60; 60% = euro 174.007,56; Ind. Occupazione d’urgenza euro
48.335,52. 2) Soc. Coop. Edilizia fra dipendenti dell’ANAS - P.lle: 1439, 1440, 1441, 1443, 866, 867, 1435, 1436 e
1438 - Ind. Esproprio: euro 151.795,34; 60% = euro 91.077,20; Ind. Occupazione d’urgenza euro 25.299,12. 3)
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Barbarulo Antonio (coltivatore) - P.lle: 1496, 1497, 1498, 1499, 1501, 1504, 1505, 1082 e 865 - Ind. Esproprio:
euro 20.732,34.

Il Responsabile dell’Area
ing. Raffaele Farina
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COMUNE DI S. MARCO DEI CAVOTI - (Provincia di Benevento) - Decreto di occupazione tempora-
nea in via d’urgenza - Decreto/Ordinanza n. 1019 del 29/01/07 - Prot. n. 597 - Lavori di realizzazione di un opifi-
cio industriale per la produzione di conglomerati cementizi in area P.I.P. di San Marco dei Cavoti (BN). - Ditta
“CO. CE. BIT. S.r.l. CENTRO FORTORE ”, con sede amministrativa in Baselice alla c.da Campo Grande,
rappresentata dall’Amministratore Unico nonché Direttore Tecnico Chiusolo Antonio, nato a Baselice il
25.01.58 ed ivi residente in via L. Capuano.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATA la determina sindacale n.01 del 26.06.04 di attribuzione al sottoscritto dei compiti e delle
funzioni di cui all’art.107 comma 2 D.Lgs n.267 del 18.08.2000, compreso l’adozione degli atti che impegnano l’am-
ministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non si riservano agli organo di governo
dell’Ente;

VISTA la delibera Consiliare n.22 del 25.03.97 con cui si approvava in via definitiva il Piano per gli Insedia-
menti Produttivi del Comune di S.Marco dei Cavoti;

VISTO il conseguente Decreto Sindacale n.791 in data 16.07.97 prot. n.3915, pubblicato sul B.U.R.C. n.37
del 28.07.97;

VISTA la determina del Responsabile dell’Area n.172 del 31.08.06 con cui si procedeva all’assegnazione di
un’area nella zona P.I.P., n.2 lotti contraddistinti coi n.ri 34 - 35 per la superficie complessiva di circa mq
9.400,00 in favore della ditta “CO. CE. BIT. S.r.l. CENTRO FORTORE ”, con sede amministrativa in Baselice
alla c.da Campo Grande, rappresentata dall’Amministratore Unico nonché Direttore Tecnico, Chiusolo Anto-
nio, nato a Baselice il 25.01.58 ed ivi residente in via Capuano;

VISTE le deliberazioni di G.M. n.340 del 06.10.97 e n.49 del 02.03.99 con cui si approvava lo schema di con-
venzione per la cessione delle aree ricomprese nel P.I.P. in diritto di proprietà ed eventualmente di superficie;

VISTA la delibera di C.C. n.58 del 14.11.97 con cui è stato approvato fra l’altro, lo schema di decreto di oc-
cupazione temporanea in via d’urgenza autorizzando il Sindaco ed i competenti uffici comunali a porre in essere
gli atti necessari e conseguenti;

VISTA la convenzione per l’assegnazione in diritto di proprietà delle suindicate aree/lotti stipulata con la
ditta “ CO. CE. BIT. S,r.l. CENTRO FORTORE ” stipulata in data 09.01.07 registrata a San Bartolomeo in
Galdo il 10.01.07 al n.ro 190 serie 1 con cui è stata conferita delega alla stessa ad effettuare la procedura espro-
priativa;

VISTO il progetto per i lavori di realizzazione di un opificio industriale per la produzione di conglomerati
cementizi alla richiesta di assegnazione lotti in area P.I.P. presentato dalla ditta “CO. CE. BIT. s.r.l. CENTRO
FORTORE”, con sede amministrativa in Baselice alla c.da Campo Grande, rappresentata dall’Amministratore
Unico nonché Direttore Tecnico, Chiusolo Antonio, nato a Baselice il 25.01.58 ed ivi residente in via Capuano .

RITENUTO che la realizzazione del citato complesso produttivo sia rispondente alle finalità del P.I.P. e
pertanto di pubblica utilità nonché urgente ed indifferibile ai sensi della vigente normativa in materia;

VISTA l’istanza della ditta assegnataria, acquisita al protocollo del Comune in data 15.01.07, Prot.325, in-
tesa ad ottenere l’emissione del decreto di occupazione temporanea in via d’urgenza del predetto suolo asse-
gnato da impegnare per la realizzazione dell’insediamento produttivo;

VISTO il frazionamento dell’area in questione;

VISTO il Piano Regolatore Generale di questo Comune approvato con Decreto del Presidente della Co-
munità Montana del ‘Fortore’ prot. n.9330 del 29.11.96;

RITENUTO che il Piano per gli Insediamenti Produttivi di questo Comune è stato integralmente recepito
nel vigente P.R.G.;

VISTE le Leggi 25.06.1865 n.2359 e 03.01.1978 n.1;

VISTO il D.P.R. n.616 del 24.07.1977, art. 106;

VISTE le Leggi Reg.li 19.04.1977 n.23 e 31.10.1978 n.51;

VISTO il D.P.R. 380/ 2001;
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VISTE, infine, le già richiamate delibere di G.M. n.ri 340/97 e 49/99, concernenti l’approvazione degli sche-
mi di convenzione per la cessione delle aree in diritto di proprietà o di superficie, con le quali è stata riconferma-
ta la dichiarazione di pubblica utilità del progetto P.I.P. ed i relativi interventi urgenti ed indifferibili;

In esecuzione delle citate deliberazioni Consiliari n.58 del 14.11.97 e n.71 del 10.12.98, esecutive,

DECRETA

ART. 1 - Le opere necessarie per la costruzione dell’insediamento produttivo che la ditta “CO. CE. BIT.
S.r.l. CENTRO FORTORE”, con sede amministrativa in Baselice alla c.da Campo Grande, rappresentata
dall’Amministratore Unico nonché Direttore Tecnico Chiusolo Antonio, nato a Baselice il 25.01.58 ed ivi resi-
dente in via Capuano, intende realizzare, all’interno dell’area P.I.P. di questo Comune sono dichiarate di pub-
blica utilità nonché urgenti ed indifferibili;

ART. 2 - E’ disposta a favore della ditta “CO. CE. BIT. s.r.l. CENTRO FORTORE”, con sede amministra-
tiva in Baselice alla c.da Campo Grande, in persona del suo legale rappresentante p.t., l’OCCUPAZIONE
TEMPORANEA IN VIA D’URGENZA degli immobili siti nel territorio di questo Comune, di cui al fraziona-
mento che forma parte integrante del presente decreto, occorrenti per la realizzazione di un insediamento indu-
striale per la produzione di conglomerati cementizi;

ART. 3 - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del Decr. Lgs. n.327 /2001, per l’inizio e l’ultimazione della pro-
cedura espropriativa e dei lavori vengono assegnati i termini, rispettivamente, in mesi dodici ed anni cinque de-
correnti dalla data del presente decreto;

ART. 4 - Il tecnico di fiducia della ditta assegnataria geom. Carpinelli Alfredo, iscritto all’ordine dei Geo-
metri della provincia di Benevento al n.1173 con studio tecnico in S.Marco dei Cavoti (BN) alla loc. Valle di Ste-
fano n.23 unitamente ai propri collaboratori, viene autorizzato ad accedere ai fondi da espropriare per la
redazione degli stati di consistenza degli immobili contestualmente al verbale di immissione in possesso.

Il presente Decreto costituisce anche avviso, notificato venti giorni prima ai proprietari catastali, ed entro
lo stesso termine affisso all’Albo Pretorio del Comune.

I detti verbali di consistenza devono essere redatti in contraddittorio con i proprietari o, in loro assenza,
con l’intervento di due testimoni non dipendenti della ditta assegnataria “ CO. CE. BIT. s.r.l. CENTRO
FORTORE ”;

ART. 5 - L’occupazione avrà la durata di anni tre e decorrerà dalla data di immissione in possesso che do-
vrà avvenire entro il termine di tre mesi dalla data del presente decreto.

La data per l’occupazione è fissata per il giorno cinque ( 05 ) del mese di marzo (03) dell’anno 2007 alle ore
10.30 con prosieguo e con la notifica del presente decreto restano anche avvisate le parti di tale operazione.

L’indennità di occupazione viene determinata in euro 0,32 per metro quadrato per ciascun anno di occupa-
zione quella definitiva di espropriazione sarà determinata ai sensi della Legge 359/92 e comunicata agli aventi
diritto nei modi di legge.

Questo Comune provvederà alla notifica del presente decreto ai proprietari esproprianti. Agli stessi sarà
inviata, altresì, copia autentica del verbale di consistenza e di immissione in possesso.

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed a spese della ditta “CO. CE. BIT. s.r.l.
CENTRO FORTORE ”, sarà pubblicato sul B.U.R.C. .

Dalla Residenza Municipale, lì 29.01.07

Il Sindaco Il Responsabile dell’Area
dott.ssa Angela Tremonte dr. Pietro Inglese
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