
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

COMUNE DI AMALFI - (Provincia di Salerno) - Decreto di espropriazione aree per costruzione strada
per Sopramare - Prot. 460/utc AMALFI 12 dicembre 2006 - Lavori di costruzione della strada interpoderale per
Sopramare. - Espropriazione per causa di pubblica utilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO/I

- 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 DPR 327/2001;

- le leggi vigenti in materia;

- 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 redatti nei giorni 07 marzo 2003, 08 marzo 2003 e 11
aprile 2003 ;

- 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;

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

- la delibera di Giunta Comunale n. 259 del 01/12/2005 di determinazione di aree occupate definitivamente
e da espropriare cioè : la carreggiata stradale; la cunetta; le aree di interscambio; l’area di manovra; i cordoli di
delimitazione della sede stradale; i muri di contenimento e le relative fondazioni; le scale di collegamento ai per-
corsi pedonali comunali; gli impluvi; il tratto in galleria; le scale e i viali di accesso alle proprietà private; che le
scale e i viali di accesso alle proprietà private, oggetto di esproprio saranno gravate da servitù attive di passaggio
a favore delle ditte interessate al passaggio stesso, ditte che sono tenute all’esecuzione dei lavori di piccola ma-
nutenzione; nel dettaglio delle varie particelle le dividenti tra area oggetto di cessione volontaria e proprietà
privata sono individuate come riportato in delibera;

- 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, Spinaccio Giacinto, Spinaccio Vito, 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 catastali 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, Garga-
no Franca in Lippi n.Amalfi 19/07/47, Gargano Linda in LIVERI n.Amalfi 06/12/43, Gargano Paolina in Gam-
bardella 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, non hanno ritenuto di accettare le indennità dovute e relativi interessi ed indennità accessorie;

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

- l’ordinanza n. 106 del 07 dicembre 2006 con la quale si disponeva di depositare alla Cassa depositi e Presti-
ti Sezione di Salerno le indennità di occupazione ed espropriazione;

- la quietanza della Tesoreria Provinciale dello Stato di Salerno n. 253 del 11/12/2006 che comprova il versa-
mento per l’importo complessivo di euro 3.332,04 comprendente le indennità dovute, gli interessi dalla presa di
possesso alla data del deposito nonché le indennità accessorie, il tutto a titolo provvisorio e salvo conguaglio ai
sensi della legge 8.08.1992, n. 359 art.5 bis e successive modifiche ed integrazioni;

- che si è proceduto in data 11/12/2006, con riferimento alle suindicate ditte, che non hanno sottoscritto
l’atto pubblico di cessione bonaria, al deposito delle indennità di espropriazione c/o la Cassa DD.PP. di Salerno;

- che, a norma di Legge, occorre emettere il decreto definitivo d’esproprio, delle aree interessate dall’inter-
vento intrapreso;

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

RITENUTO

sussistere le condizioni per l’emissione del decreto definitivo di esproprio delle aree necessarie per la co-
struzione dell’opera pubblica de qua;

DECRETA

1) a favore del Comune di Amalfi c.f. 00472320654 la espropriazione delle aree necessarie per la costruzio-
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ne dell’opera pubblica in oggetto di cui alle seguenti ditte:

2) che le indennità di cui innanzi, versate alla Cassa Depositi e Prestiti di Salerno per l’importo complessivo
di euro 3.332,04, sono da considerare a titolo provvisorio e salvo eventuale conguaglio;

3) il Comune di Amalfi è autorizzato ad occupare in via definitiva gli immobili in questione.

Il presente decreto sarà registrato, trascritto e notificato nei modi e nei termini di legge alle ditte interessa-
te.

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

Si informa che :

1) avverso il presente decreto è proponibile:

a) ricorso al T.A.R. competente per territorio nel termine di 60 gg. dalla notifica;

b) al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla notifica;

2) avverso l’indennità di esproprio ivi determinata è proponibile opposizione alla Corte di Appello compe-
tente per territorio nel termine di 30 gg. dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio Il Sindaco
ing. Aristide Marini dott. Antonio De Luca
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COMUNE DI APOLLOSA - (Provincia di Benevento) - Decreto di occupazione d’urgenza preordinata
all’esproprio di bene immobile n° 1013 del 06/02/2007.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.

Rende noto che con proprio decreto n° 1013 del 06/02/2007, le proprietà iscritte nel piano particellare e de-
scrittivo, per l’espropriazione delle aree ubicate in Apollosa alla località Cancellonica ed occorrenti per la Rea-
lizzazione del Polo Tecnologico presentato dal Consorzio Sannio Tech, sono state sottoposte a occupazione
temporanea, in via di urgenza.

Apollosa lì 07/02/2007

Il Responsabile del Servzio U.T.C. - Ufficio “B” -
Geom. Ferdinando Pirozzi
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COMUNE DI CASALUCE - Decreto definitivo di esproprio del bene immobile occupato con decreto del
26/05/2003 n.53 ed occorso per la realizzazione della “Strada di collegamento tra Via V. Emanuele e Prolunga-
mento di Via B. Fedele”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2002 con la quale si approvava il progetto prelimina-
re per la realizzazione della “Strada di collegamento tra Via V. Emanuele e Prolungamento di Via B. Fedele” e
venivano fissati i termini per l’inizio ed il compimento delle opere e delle procedure di esproprio previsti
dall’art. 13 della legge 25/06/1865 n. 2359;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 15/03/2002 con la quale si approvava il progetto definitivo
della “Strada di collegamento tra Via V. Emanuele e Prolungamento di Via B. Fedele” e che tale approvazione
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indiferibilità ed urgenza delle opere previste nel predetto progetto
ai sensi dell’art. 1 della legge 03/01/1978 n. 1;

Visto il decreto n. 53 del 26/05/2003 con il quale si disponeva l’occupazione d’urgenza dei beni immobili in-
teressati, effettuata in data 29/05/2003, per destinarli alla realizzazione dell’opera pubblica in oggetto;

Visto il decreto di indennità n. 7 del 17/02/2004 con il quale veniva determinata la misura dell’indennità di
esproprio da corrispondere agli aventi diritto; Preso atto che il suddetto decreto di indennità è stato notificato ai
proprietari interessati nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili;

Visto il frazionamento catastale approvato in data 23/08/2005 prot. n. 197931 con il quale si individuano le
aree effettivamente occorse alla costruzione della strada di collegamento suddetta;

Considerato che ad oggi alcuna richiesta è pervenuta da parte della ditta proprietaria, di addivenire ad una
cessione volontaria del bene immobile occupato e che la ditta catastale risulta Motti Franca nata ad Aversa
(CE) il 22/07/1931, proprietaria e Ferrantino Annunziata nata ad Aversa (CE) il 25/03/1907, usufruttuaria, del
bene immobile individuato all’Agenzia del Territorio Catasto Terreni di Casaluce Foglio 8 p.lla 5307 (ex 778)
superficie da espropriare mq.200; Vista l’Ordinanza di deposito, del 19/12/2006 n. 44, relativa alle somme da de-
positare, a titolo di acconto, per indennità di esproprio e di occupazione, a favore della ditta catastale proprieta-
ria, giusta quietanza di deposito della Tesoreria Provinciale dello Stato, Servizio Cassa DD.PP., Sezione di
Caserta , del 17/01/2007 n. 4 di importo complessivo di eurouro 875,00;

Visto che ad oggi alcuna richiesta è pervenuta da parte della ditta proprietaria, di addivenire ad una cessio-
ne volontaria dei beni immobili occupati;

Visto l’art.57 del D.P.R. 08/06/2001 n.327 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 22/10/1971 n.865;

Visto l’art.107 del D.Lvo 18/08/2000 n°267;

Viste le Leggi Regionali del 19/04/77 n.23, del 31/10/78 n 51 e del 22/12/2004 n. 16;

DECRETA

Art.1 ) L’esproprio del bene immobile di seguito indicato, a favore del COMUNE DI CASALUCE con
sede alla Via Allende n.4 (c.f.81002850618), destinato alla realizzazione della “Strada di collegamento tra Via
V. Emanuele e Prolungamento di Via B. Fedele”, in ditta catastale: Motti Franca, nata ad Aversa (CE) il
22/07/1931, proprietaria e Ferrantino Annunziata nata ad Aversa (CE) il 25/03/1907, usufruttuaria, del bene im-
mobile individuato all’Agenzia del Territorio Catasto Terreni di Casaluce, Foglio 8, particella 5307 (ex 778), di
superficie mq. 200, R.D. euro 5,47 e R.A. euro 2,22;

Art.2) L’indennità complessiva di euro 875,00 spettante per il suddetto bene immobile espropriato com-
prende: a) l’indennità di esproprio pari ad euro 720,00 determinata in via provvisoria ai sensi dell’art.16 legge
865/1971; b) l’indennità di occupazione dal 29/05/2003 al 31/12/2006 pari ad euro 155,00 determinata ai sensi
dell’art.14 della legge 10/1977. Totale indennità depositata euro 875,00.

Si allegano al presente atto, che ne formano parte integrante e sostanziale, i seguenti atti: a) Certificato di
destinazione urbanistica rilasciato, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, dal Comune di Casaluce in data
28/12/2006 prot. n. 10870; b) Ordinanza di deposito, del 19/12/2006 n.44, relativa alle somme da depositate, a ti-
tolo di provvisorio, per indennità di esproprio e di occupazione, a favore della ditta catastale proprietaria; c) fo-
tocopia della Quietanza di deposito della Tesoreria Provinciale dello Stato, Servizio Cassa DD.PP., Sezione di
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Caserta, del 17/01/2007 n. 4 di importo complessivo di eurouro 875,00; d)planimetria catastale con l’individua-
zione del bene immobile oggetto del presene atto.

Il presente decreto a cura e spese del Comune di Casaluce sarà debitamente registrato, notificato alla ditta
proprietaria interessata, pubblicato, nonché trascritto presso il competente Ufficio del Registro Immobiliare.

Il Responsabile del Settore
Arch. Gennaro Piscopo
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COMUNE DI CASALUCE - Decreto definitivo di esproprio del bene immobile occupato con decreto del
26/05/2003 n.53 ed occorso per la realizzazione della “Strada di collegamento tra Via V. Emanuele e Prolunga-
mento di Via B. Fedele”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2002 con la quale si approvava il progetto prelimina-
re per la realizzazione della “Strada di collegamento tra Via V. Emanuele e Prolungamento di Via B. Fedele” e
venivano fissati i termini per l’inizio ed il compimento delle opere e delle procedure di esproprio previsti
dall’art.13 della legge 25/06/1865 n.2359;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 15/03/2002 con la quale si approvava il progetto definitivo
della “Strada di collegamento tra Via V. Emanuele e Prolungamento di Via B. Fedele” e che tale approvazione
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indiferibilità ed urgenza delle opere previste nel predetto progetto
ai sensi dell’art.1 della legge 03/01/1978 n.1;

Visto il decreto n. 53 del 26/05/2003 con il quale si disponeva l’occupazione d’urgenza dei beni immobili in-
teressati, effettuata in data 29/05/2003, per destinarli alla realizzazione dell’opera pubblica in oggetto;

Visto il decreto di indennità n. 7 del 17/02/2004 con il quale veniva determinata la misura dell’indennità di
esproprio da corrispondere agli aventi diritto;

Preso atto che il suddetto decreto di indennità è stato notificato ai proprietari interessati nelle forme previ-
ste per la notifica degli atti processuali civili;

Visto il frazionamento catastale approvato in data 23/08/2005 prot. n.197931 con il quale si individuano le
aree effettivamente occorse alla costruzione della strada di collegamento suddetta;

Considerato che ad oggi alcuna richiesta è pervenuta da parte della ditta proprietaria, di addivenire ad una
cessione volontaria del bene immobile occupato ed in ditta catastale Franzese Nicolina, nata a Casaluce (CE) il
12/01/1956, proprietaria e Ferrantino Annunziata nata ad Aversa (CE) il 25/03/1907, usufruttuaria, del bene im-
mobile individuato all’Agenzia del Territorio Catasto Terreni di Casaluce Foglio 8 p.lla 5305 (ex 704 ) superficie
da espropriare mq.488;

Vista l’Ordinanza di deposito, del 19/12/2006 n.44, relativa alle somme da depositare, a titolo di acconto,
per indennità di esproprio e di occupazione, a favore della ditta catastale proprietaria, giusta quietanza di depo-
sito della Tesoreria Provinciale dello Stato, Servizio Cassa DD.PP., Sezione di Caserta , del 17/01/2007 n.3 di im-
porto complessivo di euro 12.203,30;

Visto che ad oggi alcuna richiesta è pervenuta da parte della ditta proprietaria, di addivenire ad una cessio-
ne volontaria dei beni immobili occupati;

Visto l’art. 57 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 22/10/1971 n.865;

Visto l’art.107 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Viste le Leggi Regionali del 19/04/77 n.23, del 31/10/78 n 51 e del 22/12/2004 n. 16;

DECRETA

Art.1 ) L’esproprio del bene immobile di seguito indicato, a favore del COMUNE DI CASALUCE con
sede alla Via Allende n.4 (c.f.81002850618), destinato alla realizzazione della “Strada di collegamento tra Via
V. Emanuele e Prolungamento di Via B. Fedele”, in ditta catastale: Franzese Nicolina, nata a Casaluce (CE) il
12/01/1956, proprietaria e Ferrantino Annunziata nata ad Aversa (CE) il 25/03/1907, usufruttuaria, del bene im-
mobile individuato all’Agenzia del Territorio Catasto Terreni di Casaluce, foglio 8, particella 5305 (ex 704), di
superficie mq.488, R.D. euro 13,36 e R.A. euro 5,41;

Art.2) L’indennità complessiva di euro 12.203,30 spettante per il suddetto bene immobile espropriato com-
prende: a) l’indennità di esproprio pari ad euro 1.756,80 determinata in via provvisoria ai sensi dell’art. 16 legge
865/1971; b) l’indennità di occupazione dal 29/05/2003 al 31/12/2006 pari ad euro 378,20 determinata ai sensi
dell’art. 14 della legge 10/1977; c) l’indennità per manufatti pari ad euro 10.068,30 per muro di recinzione, come
da verbale di consistenza, determinata come previsto dalla circolare n. 1 del 09/04/1997 della Commissione Pro-
vinciale Espropri della Provincia di Caserta; Totale indennità depositata euro 12.203,30.
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Si allegano al presente atto, che ne formano parte integrante e sostanziale, i seguenti atti: a) Certificato di
destinazione urbanistica rilasciato, ai sensi dell’art.30 del D.P.R. n.380/2001, dal Comune di Casaluce in data
28/12/2006 prot. n.10870; b) Ordinanza di deposito, del 19/12/2006 n.44, relativa alle somme da depositate, a ti-
tolo di provvisorio, per indennità di esproprio e di occupazione, a favore della ditta catastale proprietaria; c) fo-
tocopia della Quietanza di deposito della Tesoreria Provinciale dello Stato, Servizio Cassa DD.PP., Sezione di
Caserta, del 17/01/2007 n. 3 di importo complessivo di euro 12.203,30; d) planimetria catastale con l’individua-
zione del bene immobile oggetto del presene atto.

Il presente decreto a cura e spese del Comune di Casaluce sarà debitamente registrato, notificato alla ditta
proprietaria interessata, pubblicato, nonché trascritto presso il competente Ufficio del Registro Immobiliare.

Il Responsabile del Settore
Arch. Gennaro Piscopo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 12 DEL 26  FEBBRAIO 2007



COMUNE DI CHIUSANO DI SAN DOMENICO - (Provincia di Avellino) - Decreto ricognitivo aree oc-
corse per insediamento provvisorio post-sisma ‘80 prefabbricati in località Codrazzo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso:

Che a seguito del sisma del 23 novembre 1980 si rese necessario provvedere al reperimento di aree per la
installazione di prefabbricati da destinare ai nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni.

Che, pertanto, con delibera di C.C. n. 6 del 13/01/81, resa esecutiva dal CO.RE.CO. in data 21/01/81 prot. n.
2080, venne eseguita una prima individuazione di aree per l’installazione dei prefabbricati suddetti in località
Codrazzo ed Acqualemma.

Che con delibera di G.C. n. 40 del 2/04/81, resa esecutiva dal CO.RE.CO. di Avellino il 15/04/81 prot. n.
15871, si dispose per l’ampliamento delle aree predette.

Che, in attuazione delle suddette deliberazioni, vennero emessi i seguenti decreti sindacali ai sensi dell’art.
3 della L.874/80 nonché delle Ordinanze del Commissario Straordinario del Governo n. 69 del 29/12/80 e n. 20
del 14/04/81: relativamente all’area Acqualemma n. 2734 del 7/09/81 e per l’area Codrazzo n. 2052 del 18/05/81,
n. 2760 dell’8/9/81 e n. 1 del 23/01/82.

Che, in particolare, fu disposta l’occupazione d’urgenza dei suoli iscritti in Catasto al F. 9 P.lle n.198 e n.
492 della consistenza rispettiva di 360 mq e 270 mq.

Che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6 della L. 80/84, con atto consiliare n. 32 del 29/03/88 fu dispo-
sta l’espropriazione definitiva delle predette aree, approvando i relativi piani particellari definitivi d’esproprio
redatti sulla base dei frazionamenti i cui tipo mappale erano stati approvati dall’UTE in data 18/03/88 prot. n.4 e
19/03/88 prot. n.5, nonché le indennità da offrire alle ditte ablate.

Che, conseguentemente, venne notificata agli interessati, nella forma degli atti processuali civili, la precita-
ta delibera di C.C. n. 32 del 29/03/88 con allegata offerta delle indennità, previa pubblicazione all’Albo Pretorio
comunale, al FAL della Provincia ed al BUR regionale.

Che con le ditte concordatarie si provvide al pagamento delle rispettive indennità depositando in caso con-
trario presso la Tesoreria Provinciale, servizio Cassa Depositi e Prestiti quelle non accettate.

Che, per i suoli precitati identificati catastalmente al F.9 P.lle nn. 198 e 492 furono, per effetto delle accettazioni,
stipulati i seguenti atti:

Il primo sottoscritto in data 16/06/95 rep. n.22, registrato il 22/06/95 e trascritto il 21/04/00 al n. 5850, con cui
si trasferì al Comune la quota di 1/7 da parte della S.ra Mastromarino Ermelinda per procura dei S.ri Picardi
Amorino, Picardi Carlo e Picardi Ernesto.

il secondo sottoscritto in data 6/11/96 rep. n. 37, registrato il 13/11/96 al n. 927 e trascritto il 21/04/00 al n.5855,
con cui si trasferì al Comune la quota di 1/7 da parte dei S.ri Ragosa Giovanni e Picardi Carmela quali eredi di Pi-
cardi Marino Teodoro, in nome proprio e per procura degli altri eredi Picardi Mario Alberto e Picardi Raffaele.

Che per una quota di 3/7 di ciascuna delle predette particelle fu liquidata ai S.ri Baldassarre Antonio, nato
a Montefalcione (AV) il 23/07/13, e Martignetti Maria, nata a Chiusano di San Domenico il 22/01/29, l’indennità
dovuta con mandato di pagamento n. 538 del 14/06/89, regolarmente quietanzato per l’incasso, senza che faces-
se seguito la sottoscrizione, come di prassi, dell’atto di trasferimento.

Che per la restante quota di 2/7, non accettata e non opposta dagli interessati, venne disposto il deposito
delle somme offerte presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Considerato che la mancata sottoscrizione dell’atto predetto non consente la intestazione a favore
dell’Ente della ulteriore quota di 3/7 sulle particelle in questione.

Rilevato che le gli aventi titolo hanno sottoscritto in data 6/02/07 dichiarazione liberatoria all’Ente di non
aver nulla a pretendere per l’esproprio di predetti suoli e di rinunziare a qualsiasi azione legale.

Che per effetto di un primo frazionamento approvato dall’UTE di Avellino in data 28/02/95 prot. n. 794, con-
seguente all’attuazione del Piano di Zona di cui all’art. 34 del D.Lgs 76/90, la P.lla n. 492 iscritta in Catasto al F.9
venne frazionato nella P.lla n. 1259,della consistenza di are1 e ca 31, e nella P.lla 1260, della consistenza di are 1 e
ca 39.
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Che con successivo frazionamento approvato dall’UTE il 27/09/06 prot. n. 126292 la P.lla 1260 del F.9 è stata ul-
teriormente frazionata in P.lla n. 1921 di ca 21, P.lla n.1922 di ca. 34 e P.lla n. 1923 di ca. 84.

Rilevata, pertanto, la necessità di emettere un decreto ricognitivo di riconoscimento della proprietà comu-
nale sulla quota dei 3/7 dei predetti suoli, per una quota complessiva di 5/7 in forza degli atti già stipulati .

Dato atto che il Consiglio Comunale con atto n.27 del 31/07/03 ha accolto la proposta dei proprietari della
restante quota di 2/7 al trasferimento a favore dell’Ente dei propri diritti a fronte di una permuta la cui defini-
zione resta subordinata al possesso da parte del Comune del titolo di proprietà sui restanti 5/7.

Dato inoltre atto che la normativa applicabile è quella previgente al TU approvato con DPR 8/06/2001 n.
327 in base a quanto prescritto dall’art. 57 dello stesso disposto normativo;

Vista la L. 2359/1865 e successive modifiche ed integrazioni.

DECRETA

Articolo 1

Riconoscere, per le ragioni tutte di cui in premessa e ad ogni effetto di legge, l’avvenuta acquisizione al pa-
trimonio comunale in forza dell’esproprio disposto con atto di C.C. n.32 del 29/03/88 dei seguenti suoli come in-
dividuati nel frazionamento approvato dall’UTE di Avellino in data 28/02/95 prot. n. 794 e in data 27/09/06 prot.
n. 126292 per la quota di 3/7:

F. 9 P.lla n.1259 di are 1 e ca 31 sem. arb. cl.I RD euro 0,68, RA euro 0,41,

F. 9 P.lla n.1921 di ca 21 sem. arb. cl I RD euro 0,11 RA euro 0,07

F. 9 P.lla n.1922 di ca 34 sem. arb. cl I RD euro 0,18 RA euro 0,10

F. 9 P.lla n.1923 di ca 84 sem. arb. cl. I RD euro 0,44, RA euro 0,26

F. 9 P.lla n. 198 di a 3 e ca 60 sem. arb. Cl I RD euro 1,859 RA euro 1,116

Articolo 2

Il presente decreto sarà depositato negli atti del Comune, pubblicato per estratto all’Albo Pretorio, al B.U.
della Regione Campania, registrato e trascritto in termini d’urgenza e volturato.

Articolo 3

Si autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari di Avellino a trascrivere il presente decreto, con di-
spensa dal pubblicare od iscrivere qualunque ipoteca legale o di ufficio esonerandolo altresì da qualsiasi respon-
sabilità al riguardo.

Articolo 4

Il presente atto gode delle esenzioni della imposta di bollo, a norma dell’art.2 del D.P.R. 26/10/1972 n.642.
Ai fini fiscali si invocano, inoltre, i benefici della legge 865/71 e dell’art. 70 del D. L.vo 76/90 essendo l’area ac-
quisita per effetto di esproprio connesso ad interventi riferiti al sisma dell’80.

Chiusano di San Domenico li 19/02/07

Il Rup Il Responsabile del Settore Tecnico
ing. Giardullo Gerardo ing. Palma Francesco
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COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI - (BN) - Lavori di realizzazione delle strade di P.R.G. Sboc-
co Parallela SS.87. - Procedure espropriative.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE

OMISSIS

DECRETA

Che l’indennità da corrispondere agli aventi diritto, per l’espropriazione dei beni immobili interessati dai
lavori in oggetto, avviato con il procedimento d’occupazione d’urgenza giusto decreto emesso dal Commissario
Prefettizio in data 25.03.2002 n°2125, è fissata come nel piano particellare di esproprio allegato al progetto, e
nella seguente misura:

- Ditta Tribisonna Adelina proprietaria per 1/2, Tribisonna Silvio proprietario per 1/2, Partita n°15030, fo-
glio n°7, particella n°1379, per mq. 203, indennità spettante euro 1887,08 (milleottocentoottantasette/08).

- Ditta Fappiano Michele livellario per 1/2 Pruscino Giuseppina livellaria per 1/2, Partita n°1730, particella
n°1202, per mq.240, indennità spettante euro 2.231,04 (duemiladuecentotrentuno/04).

- Ditta ECA di Guardia Sanframondi concedente, Rubbo Filomena, livellaria per 1/2, Del Rosso Claudio,
livellario per 1/2, Foglio n°7, particella n°275, per mq. 100, indennità spettante euro 926,06 (novecentoventi-
sei/06).

- Ditta Tribisonna Vittorio, Foglio n°7, particella n°198, per mq. 372, indennità spettante, euro 3.458,112
(tremilaquattrocentocinquantotto/112).

- Ditta Ceniccola Umberto, usufruttuario1/1, Ceniccola Anna, nuda proprietà 1/2, Ceniccola Antonio nuda
proprietà 1/2, Foglio n°7, particella n°194, per mq.240, indennità spettante euro 2.231,04 (duemiladuecentotren-
tuno/04).

I proprietari espropriandi, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto a convenire
con l’Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto d’espropriazione.

In tal caso non si applicherà la riduzione di cui al comma 1, dell’art. 5 bis dell’11.07.1992 n°333 convertito in
legge 8.8.1992 n°359.

In caso di silenzio o di mancato accordo l’indennità si intenderà rifiutata e ne sarà ordinato il deposito alla
Cassa DD.PP. con riduzione del 40% di cui al precedente comma, e la pratica seguirà il corso previsto dagli art.
15 e 19 della legge 22.10.1971 n°865.

Il presente decreto sarà notificato alle parti interessate, pubblicato per estratto nel B.U.R C. della Regione
Campania.

Dalla Residenza Municipale li 29.01.2007.

Il Responsabile dell’U.T.C.
Geom. Pasquale Pigna
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COMUNE DI MASSA LUBRENSE - (Provincia di Napoli) - Ufficio Espropriazioni Decreto prot. n. 3687
- Decreto di esproprio dell’immobile per l’esecuzione dei lavori di costruzione di un marciapiede su Via Nastro
Azzurro nel Comune di Massa Lubrense.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

CON delibera di Giunta Comunale n. 265 del 25/09/2003 è stata approvato il progetto definitivo relativo
all’opera di costruzione di un marciapiede in Via Nastro Azzurro;

AI sensi dell’art. 11 del richiamato T.U. sulle espropriazioni si è provveduto a partecipare agli interessati
proprietari l’avviso del procedimento giusta nota del 6/9/2003 - prot. 14974;

CON delibera n. 9 del 30/4/2004 la Giunta Comunale ha dichiarato l’opera di pubblica utilità;

IN data 11/10/2005 con nota prot. 24400 il responsabile unico del procedimento ha comunicato agli interes-
sati dell’area da espropriare per la costruzione del marciapiede l’indennità provvisoria di espropriazione;

CONSTATATO che la ditta in oggetto non ha accettato nel termine stabilito per legge le indennità espro-
priative;

VISTO l’avvenuto deposito presso la Cassa DD.PP della somma complessiva di 3.138,30 ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 8/6/2001, n. 327, come sostituito dal D.Leg.vo 27/12/2002, n. 302

VISTO il D.P.R. 8/6/2001, n° 327 cosi come modificato dal D.Lgs. 27/12/2002, n. 302;

DECRETA

ART. 1) - E’ disposto l’esproprio definitivo a favore del Comune di Massa Lubrense - con sede in Massa
Lubrense al Largo Vescovado, civ. 2 - nella persona del Sindaco pro-tempore, dell’immobile siti in questo Co-
mune occorrenti per i lavori di realizzazione di un marciapiede su Via Nastro Azzurro ed identificato come di
seguito:

a) Particella 2287 (ex 246b) - foglio 4 di are 00,70 ( giusto frazionamento n° 535369 approvato dall’Agenzia
del territorio di Napoli in data 17/10/2006) - Proprietari: SOCIETA’ Immobiliare Porto Cervo s.r.l. con sede in
Napoli- Confinante con la particella 2287 (ex 246A)del foglio 4, particella 247 del foglio 4 e strada denominata
Via Nastro Azzurro;

ART. 2) è disposto, altresì, il passaggio del diritto di proprietà dell’immobile, sotto la condizione sospensi-
va che il presente decreto sia successivamente notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili ed
eseguito mediante l’immissione in possesso da parte del beneficiario dell’esproprio;

ART. 3) IL PRESENTE DECRETO:

- va fatto oggetto di voltura nel catasto e di trascrizione presso l’ufficio dei registri immobiliari;

- va pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della regione Campania;

- è opponibile da terzi entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto;

- comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali o personali, gravanti sul bene espropriato,
salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione e preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non in-
cidono sul procedimento espropriativi e sugli effetti del decreto di esproprio;

- sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, con avviso contenente l’indicazione
del luogo, del giorno e dell’ora in cui ne è prevista l’esecuzione;

- verrà eseguito mediate immissione in possesso del beneficiario dell’esproprio, con la redazione del verba-
le di cui all’art. 244 del D.P.R. 8/6/2001, n. 327, come modificato dal D.lgs 27/12/2002, n. 302;

- dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti
valere unicamente sull’indennità.
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Si allega al presente:

* Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Massa Lubrense in data 09/11/2004;

* Tipo di frazionamento n° 535369 del 17 ottobre 2006

Il Responsabile Ufficio Espropriazione
Prisco Antonino
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CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA - (Provincia di Napoli) - VI Dipartimento - Prot. n° 1056/ Tec- del
2.1.06.06 - Istituto Statale D’Arte. Decreto definitivo di espropriazione degli immobili.

Il DIRIGENTE

Viste le deliberazioni dell’Amministrazione Comunale:

• delibera della G.C. n° 818 del 21/08/1997 - riapprovazione del piano particellare di esproprio aree destina-
te all’Istituto Statale d’Arte- ;

• delibera della G.C. n° 496 del 19/10/1998-approvazione progetto esecutivo- ;

• delibera della G.C. n° 47 del 28/02/2002 -approvazione progetto di completamento dell’Istituto Statale
d’Arte ;

tutte esecutive ai sensi di legge, con le quali si è proceduto alla definizione dell’iter procedurale e all’appro-
vazione del progetto esecutivo per il completamento dell’Istituto Statale d’Arte ;

- Visto che sono state esperite le formalità di cui alla Legge 241/90;

- Visto il decreto prot. tec./urb. n° 407 del 06/02/03 a firma del Dirigente dell’U.T.C. con il quale si è proce-
duto all’occupazione di parte delle aree interessate alla procedura espropriativa ;

- Visti i verbali di occupazione relativi agli immobili riportati nel Catasto terreni al foglio 2 particella 16
proprietà Pelosio Anna, particella 367 proprietà Pagano Olimpia, Pagano Rosa, Sorrentino Ida (usufruttuaria),
particella 130 proprietà Izzo Enrico, Izzo Maria fu Giovanni, Matrone Sabato Angelo;

- Visto l’atto di concordamento dell’indennità di esproprio stipulato in data 16/03/2004 per la part. 16, in
data 05/05/2004 per la part. 367 e in data 21/09/2004 per la part. 130 con le ditte interessate ;

- Viste le determinazioni di liquidazione del 25/10/04, prot. int. n° 152, 150, 154, corrisposte ai rispettivi pro-
prietari in misura dell’80%, come da vigenti normative ;

- Viste le Leggi n° 2359 del 1865, n° 865 del 22/1/71, le LL. RR. n° 23 del 19/04/77 e n° 51 del 31/10/78 ;

DECRETA

La espropriazione definitiva in favore del Comune di Torre Annunziata, per la esecuzione dei lavori di cui
all’oggetto, dei seguenti immobili siti nel territorio comunale e di proprietà delle ditte e per le indennità di se-
guito indicate:

- Ditta proprietaria : Pelosio Anna nata a Boscotrecase il 24/08/1930 e residente in Torre Annunziata alla
via Gambardella n° 78. Dati catastali : foglio 2 particella 16 di mq. 198. Superficie soggetta ad esproprio mq. 31
con indennità di espropriazione di euro 3.802,58 (al netto di oneri, tasse e spese) di cui 80% corrisposto con de-
terminazione di liquidazione n° 154 del 25/10/04 e rimanente saldo del 20%.

- Ditta proprietaria: Pagano Olimpia nata a Torre Annunziata il 24/11/1951 e ivi residente alla via Vesuvio
n° 24, Pagano Rosa nata a Torre Annunziata il 10/04/1958 e residente a Gorgonzola (MI) via Di Vittorio n. 30.
Usufruttuaria: Sorrentino Ida nata a Boscoreale il 16/04/1926. Dati catastali foglio 2 particella 367 di mq. 371.
Superficie soggetta ad esproprio mq. 151,07 con indennità di espropriazione di euro 9.916 78 (al netto d oneri,
tasse e spese) di cui 80% corrisposto con determinazione di liquidazione n. 152 del 25/10/04 e rimanente saldo
del 20%.

- Ditta proprietaria : Izzo Enrico nato a Torre Annunziata il 20/03/1928, Izzo Maria fu Giovanni, nata a
Torre Annunziata il 12/11/1921, Matrone Sabato Angelo nato a Torre Annunziata il 14/07/1963. Dati catastali :
foglio 2 particella 130 di mq. 309. Superficie soggetta ad esproprio : mq. 44 con indennità di espropriazione di
euro 4.635,92 (al netto di oneri, tasse e spese) di cui 80% corrisposto con determinazione di liquidazione n° 153
del 25/10/04 e rimanente saldo del 20%.
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Il presente decreto sarà registrato, trascritto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e noti-
ficato alle ditte proprietarie, nei modi e termini di legge, a cura e spese dell’Amministrazione Comunale che provve-
derà alle conseguenti volture catastali.

Torre An.n.unziata, li 21.06.2006

Il Delegato dal Dirigente
ing. Antonio Faella
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CONCESSIONARIO CONSORZIO NAPOLI 10 - Sede legale in Napoli alla Via Carlo di Tocco n.46 -
Estratto di decreti sindacali del Comune di Napoli di espropriazione definitiva per P.S.E.R. - Programma Stra-
ordinario di Edilizia residenziale Città di Napoli.

Legge 219/81 titolo VIII e successive modifiche ed integrazioni. Comparto n.10 BARRA - S.GIOVANNI.
In nome e per conto del comune di Napoli, in persona del legale rapp.te Sindaco p.t. - Estratto di decreti di
esproprio per la pubblicazione su B.U.R.C. ai sensi e per gli effetti della L.25.06.1895 n.2359 si fa noto a chi può
avere interesse che:

il Comune di Napoli, con i decreti sindacali di seguito specificati, ha pronunciato in suo favore l’espropriazio-
ne dei beni stabiliti posti nel Comune di Napoli, occorsi per la realizzazione del comparto n.10 Barra - S.Giovanni,
lavori ex titolo VIII legge 219/81, di proprietà delle ditte indicate nell’elenco di seguito riportato, dal quale risulta-
no le aree, le indennità erogate e/o depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti della Tesoreria Provinciale dello
Stato - sez. di Napoli.

ELENCO DITTE ESPROPRIATE

DECRETO SINDACALE N. 1998 DEL 1.8.2000

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 459 del 4.10.2000.

Il decreto di espropriazione progressivo annuale n. 459 del 4.10.2000 è integrato nel dispositivo come di se-
guito riportato:

Ditta effettiva: Ottaiano Luigi nato a Napoli il 19.9.1939 - c.f.: TTN LGU 39P19 F839G.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 459 del 4.10.2000.

DECRETO SINDACALE N. 2107 DEL 18.10.2000

Ditta proprietaria: Carbone Mario nato a Napoli il 28.9.1928 - c.f.: CRB MRA 28P28 F839X. Partita 25567,
foglio 172, p.lla 94 di mq. 3.520 da espropriare per mq. 400 (ex 94/b) ed altra porzione della medesima p.lla, di
mq. 200, ora p.lla 571 (ex 94/c), giusta tipo di frazionamento n. 220/94; quietanza per lire 13.668.000 (Cassa
DD.PP. n.4818/2E del 4.5.1987) e quietanza per lire 5.610.000 (Cassa DD.PP. n. 509 del 18.5.1998).

DECRETO SINDACALE N. 2108 DEL 18.10.2000

1) Ditta catastale: Maturi Rosa usufr. gen. e Raganati Mario e Bruno ognuno propr. per 1/2 . Partita 25242,
foglio 173/a, p.lla 736 di mq. 19.045 da espropriare per mq. 1.600, ora p.lla 1010 giusta tipo di frazionamento
n.354 del 25.1.1994; quietanza per lire 70.584.000 (Ufficio Atti Privati di Napoli n. 85/2E del 13.1.1986);

2) Ditta catastale: Maturi Rosa usufr. e Raganati Mario propr. Partita 30079, foglio 173/a, p.lla 736 di mq.
11.445 da espropriare per mq. 230, ora p.lla 1011 giusta tipo di frazionamento n. 354 del 25.1.1994; quietanza per
lire 9.677.250 (Ufficio Atti Privati di Napoli n. 681/2E del 15.2.1996);

Ditta effettiva: Raganati Mario nato a Napoli il 2.2.1928 - c.f.: RGN MRA 28B02 F839Q.

DECRETO SINDACALE N. 2112 DEL 18.10.2000

Ditta catastale: Armida Natalina nata a Frosinone () il 24.12.1915 usufr. - c.f.: RMD NTL 15T64 D810L e
Ospedale della Pace di Napoli propr. Partita 24627, foglio 1 sez. SGO, p.lla 394 sub 3, 4, 7, 8, 22, 33 e 34 tutti da
espropriare per l’intera consistenza; quietanza per lire 9.095.450 (Cassa DD.PP. n. 207 del 23.2.1990) e quietan-
za per lire 59.986.800 (Cassa DD.PP. n. 113 del 29.2.2000).

DECRETO SINDACALE N. 2557 DEL 29.11.2000

1) Ditta catastale: Esposito Anna ed altri. Partita 24782, foglio 157, p.lla 530 di mq. 4.124, frazionata in
mappa giusta tipo di frazionamento prot.1262 - 141/79 con la p.lla 530 (ex 530/a) di mq. 860 da espropriare per
mq. 420 ora p.lla 1031 sub 9 del foglio 7 BAR. Partita 230176 in ditta Matuozzo Ciro e Nappo Lucia; Ditta effet-
tiva: Romano Giovanni nato a Napoli il 26.11.1939 - c.f.: RMN GNN 39S26 F839Q e La Rocca Carmela nata a
Napoli il 6.10.1942 - c.f.: LRC CML 42R46 F839N.

2) Ditta catastale: Esposito Anna ed altri. Partita 24782, foglio 157, p.lla 530 di mq. 4.124, frazionata in
mappa giusta tipo di frazionamento prot. 1262 - 141/79, con la p.lla 789 (ex 530/b) di mq. 1.720 da espropriare
per mq. 1.620 ora p.lla 1093 giusta tipo di frazionamento approvato dall’U.T.E. di Napoli il 3.5.1997 al n. 804;
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Ditta effettiva: Romano Giovanni nato a Napoli il 26.11.1939 - c.f.: RMN GNN 39S26 F839Q e La Rocca Car-
mela nata a Napoli il 6.10.1942 C.G. lRC CML 42R46 F839N.

3) DITTA CATASTALE: Esposito Anna ed altri. Partita 24782, foglio157, p.lla 530 di mq. 4.124, fraziona-
ta in mappa giusta tipo di frazionamento prot.1262 - 141/79, con la p.lla 790 (ex 530/c) di mq. 1.720 da espropria-
re per mq. 310 ora p.lla 1095 giusta tipo di frazionamento approvato dall’U.T.E. di Napoli il 3.5.1997 al n. 804;
Ditta effettiva: Romano Salvatore nato a Napoli il 6.9.1937 - c.f.: RMN SVT 37P06 F839L ed Ascione Carmela
nata a S. Giuseppe Vesuviano (NA) il 2.1.1943 - c.f.: SCN CML 43A42 H9319;

Quietanza per lire 172.635.000 (Cassa DD.PP. n. 1088 del 27.12.1995).

DECRETO SINDACALE N. 2558 DEL 29.11.2000

Ditta catastale: De Santis Anna. Partita 7913, foglio 157, p.lla 275 di mq. 1.593 da espropriare per mq. 220
ora p.lla 1047 e da espropriare per mq. 404 ora p.lla 1048, p.lla 276 di mq. 110 da espropriare per mq. 68 ora p.lla
1049 e p.lla 778 di mq. 2024 da espropriare per mq. 770 ora p.lla 1060 giusta tipo di frazionamento approvato
dall’U.T.E. di Napoli il 17.3.95 n. 335; Ditta effettiva: Società Moccia Irme S.p.A. - Via Galileo Ferraris n.101,
Napoli - P.I. e C.F. 03522050636; quietanza lire 90.965.640 (Cassa DD.PP. n. 38 del 28.1.2000).

DECRETO SINDACALE N. 2559 DEL 29.11.2000

Ditta catastale: Manzo Giuseppe fu Isidoro. Partita 37624, foglio 13 sez. BAR, p.lla 224 sub 3, piano terra,
vani uno. Ditta effettiva: Sasso Nunzia nata a Napoli il 2.10.1941 - c.f.: SSS NZZ 41R42 F839T; Sasso Anna nata
a Napoli il 25.11.1943 - c.f.: SSS NNA 43S65 F839K; Sasso Giuseppe nato a Napoli il 3.8.1946 - c.f.: SSS GPP
46M03 F839Y; Sasso Assunta nata a Napoli il 14.8.1951 - c.f.: SSS SNT 51M54 F839L; Sasso Salvatore nato a
Napoli il 4.12.1953 - c.f.: SSS SVT 53T04 F839U; quietanza per lire 10.647.000 (Cassa DD.PP. n. 438 del
13.5.1998).

DECRETO SINDACALE N. 142 DEL 1.8.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5790 del 7.10.1994.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta proprietaria: A.G.I.P. Petroli S.p.A. con sede in Roma - c.f.: 02929200588.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5790 del 7.10.1994.

DECRETO SINDACALE N. 575 DEL 9.10.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5821 del 18.10.1994.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta presunta: Tranchese Angela nata a Napoli l’11.12.1893.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5821 del 18.10.1994.

DECRETO SINDACALE N. 576 DEL 9.10.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5645 del 10.2.1994.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta effettiva: Russo Antonio nato a Napoli l’8.1.1931 - c.f.: RSS NTN 31A08 F839Y.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5645 del 10.2.1994.

DECRETO SINDACALE N. 577 DEL 9.10.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 6045 del 3.4.1995.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:
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Ditta proprietaria: Soria Ciro nato a Napoli il 22.11.1942 - c.f.: SRO CRI 42S07 F39Q; Soria Pasquale nato
a Napoli il 6.10.1945 - c.f.: SRO PQL 45R06 F839B; Soria Anna nata a Napoli l’1.7.1949 - c.f.: SRO NNA 49L41
F839R; Soria Adelaide nata a Napoli il 28.11.1950 - c.f.: SRO DLD 50S68 F839S; Soria Maria nata a Napoli il
28.11.1950 - c.f.: SRO MRA 50S68 F839C; Soria Lucia nata a Napoli il 26.1.1953 - c.f.: SRO LCU 53A66 F839G;
Soria Antonio nato a Napoli il 24.9.1956 - c.f.:; SRO NTN 56P24 F839F; Bisesi Maria nata a Napoli il 27.9.1959 .
c.f.: BSS MRA 59P67 F839Q.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 6045 del 3.4.1995.

DECRETO SINDACALE N. 578 DEL 9.10.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 6037 del 16.3.1995.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

2) Ditta catastale: De Micco Armando nato a Napoli il 23.4.1927 - c.f.: DMC RMD 27D23 F839K.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 6037 del 16.3.1995.

DECRETO SINDACALE N. 579 DEL 9.10.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 6022 del 6.3.1995.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta catastale: Campanile Salvatore nato a Napoli il 6.10.1936 - c.f.: CMP SVT 36R06 F839V; Campanile
Vincenzo nato a Napoli il 25.3.1939 - c.f.: CMP VCN 39C25 F839N; Campanile Margherita nata a Napoli il
31.3.1945 - c.f.: CMP MGH 45C71 F839Y; Camaldo Amelia nata a Napoli il 16.6.1910 - c.f.: CML MLA 10H56
F839 S (usufruttuaria).

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 6022 del 6.3.1995.

DECRETO SINDACALE N. 580 DEL 9.10.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 6031 del 16.3.1995.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta catastale: Nappo Luigi nato a Napoli il 16.5.1954 - c.f.: NPP LGU 54E16 F839S; Nappo Giovanna
nata a Napoli il 31.10.1928 - c.f.: NPP GNN 28R71 F839X (usufruttuaria).

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 6031 del 16.3.1995.

DECRETO SINDACALE N. 581 DEL 9.10.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 6047 del 3.4.1995.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta catastale: Esposito Michele nato a Napoli il 30.4.1901 - c.f.: SPS MHL 01D30 F839K.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 6047 del 3.4.1995.

DECRETO SINDACALE N. 582 DEL 9.10.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5656 del 3.3.1994.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta presunta: Punzo Salvatore nato a San Giorgio a Cremano (NA) l’11.10.1936 - c.f.: PNZ SVT 36R11
H892S; Punzo Marco nato a Napoli il 3.9.1946 - c.f.: PNZ MRC 46P03 F839E.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5656 del 3.3.1994.

DECRETO SINDACALE N. 583 DEL 9.10.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5597 del 4.2.1994.
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Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta effettiva: Brancaccio Ferdinando nato a Napoli il 3.1.1924 - c.f.: BRN FDN 24A03 F839X (usufrut-
tuario); Brancaccio Filomena nata a Cicciano (NA) il 2.5.1956 - c.f.: BRN FMN 56E42 C675R.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5597 del 4.2.1994.

DECRETO SINDACALE N. 584 DEL 9.10.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 6057 del 3.4.1995.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

1) Ditta presunta: Istituto Diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Napoli - c.f.:
9500360639;

2) Ditta catastale: Accardo Emilia nata a Napoli il 30.3.1933 - c.f.: CCR MLE 33C70 F839C; Accardo Car-
mela nata a Napoli il 5.6.1936 - c.f.: CCR CML 36H45 F839L; Accardo Salvatore nato a Napoli l’1.9.1938 - c.f.:
CCR SVT 38P01 F839Y; Accardo Anna nata a Napoli il 19.8.1941 - c.f.: CCR NNA 41M59 F839U; Accardo
Rita nata a Napoli il 17.4.1944 - c.f.: CCR RTI 44D57 F839O; Accardo Concetta nata a Napoli il 3.12.1946 - c.f.:
CCR CCT 46T43 F839Z.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 6057 del 3.4.1995.

DECRETO SINDACALE N. 585 DEL 9.10.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 6053 del 3.4.1995.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta proprietaria: Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Napoli con sede in
Napoli - c.f.: 95003630639.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 6053 del 3.4.1995.

DECRETO SINDACALE N. 586 DEL 9.10.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 6036 del 16.3.1995.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta proprietaria: Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Napoli con sede in
Napoli - c.f.: 95003630639.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 6036 del 16.3.1995.

DECRETO SINDACALE N. 587 DEL 9.10.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5811 del 7.10.1994.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

1) Ditta proprietaria: Iodice Filomena nata a Ponticelli (NA) il 2.4.1921 - c.f.: DCI FMN 21D42 G863U;

2) Ditta proprietaria: Arancione Pasquale nato a Napoli il 17.1.1921 - c.f.: RGN PQL 21A17 F839J; Danese
Ersilia nata a Napoli il 3.1.1914 - c.f.: DNS RSL 14A43 F839G.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5811 del 7.10.1994.

DECRETO SINDACALE N. 588 DEL 9.10.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5860 del 3.11.1994.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta catastale: Reale Gennaro nato a Napoli l’8.11.1916 - c.f.: RLE GNR 16S08 F839A; Evento Claudia
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nata a Napoli il 29.3.1916 - c.f.: VNT CLD 16C69 F839C.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5860 del 3.11.1994.

DECRETO SINDACALE N. 589 DEL 9.10.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5787 del 7.10.1994.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta proprietaria: A.G.I.P. Petroli S.p.A. con sede in Roma - c.f.: 02929200588.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5787 del 7.10.1994.

DECRETO SINDACALE N. 590 DEL 9.10.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 6050 del 3.4.1995.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

1) Ditta presunta: Cozzolino Giulia nata a Napoli il 18.5.1910 - c.f.: CZZ GLI 10E58 F839W;

2) Nappo Giovanna nata a Napoli il 31.10.1928 - c.f.: NPP GNN 28R71 F839X.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 6050 del 3.4.1995.

DECRETO SINDACALE N. 591 DEL 9.10.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5673 del 3.3.1994.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta catastale: Scognamiglio Anna nata a Napoli l’8.3.1949 - c.f.: SCG NNA 49C48 F839A.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5673 del 3.3.1994.

DECRETO SINDACALE N. 592 DEL 9.10.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5684 del 3.3.1994.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta proprietaria: Scognamiglio Anna nata a Napoli l’8.3.1949 - c.f.: SCG NNA 49C48 F839A; Scognami-
glio Gennaro nato a Napoli il 15.3.1946 - c.f.: SCG GNR 46C15 F839Y; Scognamiglio Giovanni nato a Napoli il
10.12.1944 - c.f.: SCG GNN 44T10 F839P.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5684 del 3.3.1994.

DECRETO SINDACALE N. 593 DEL 9.10.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5910 del 28.11.1994.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta catastale: Scognamiglio Anna nata a Centola (SA) il 22.2.1946 - c.f.: SCG NNA 46B62 C470D; Sco-
gnamiglio Giuseppe nato a Centola (SA) il 13.4.1948 - c.f.: SCG GPP 48D13 C470A; Scognamiglio Francesco
nato a Napoli il 31.1.1951 - c.f.: SCG FNC 51A31 F839S; Scognamiglio Carmela nata a Napoli il 2.9.1956 - c.f.:
SCG CML 56P42 F839J; Basile Teresa nata a Certola (SA) il 16.2.1923 - c.f.: BSL TRS 23B56 C470K (usufrut-
tuaria).

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5910 del 28.11.1994.

DECRETO SINDACALE N. 594 DEL 9.10.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5911 del 28.11.1994.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:
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Ditta catastale: Scognamiglio Anna nata a Centola (SA) il 22.2.1946 - c.f.: SCG NNA 46B62 C470D; Sco-
gnamiglio Giuseppe nato a Centola (SA) il 13.4.1948 - c.f.: SCG GPP 48D13 C470A; Scognamiglio Francesco
nato a Napoli il 31.1.1951 - c.f.: SCG FNC 51A31 F839S; Scognamiglio Carmela nata a Napoli il 2.9.1956 - c.f.:
SCG CML 56P42 F839J; Basile Teresa nata a Certola (SA) il 16.2.1923 - c.f.: BSL TRS 23B56 C470K (usufrut-
tuaria).

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5911 del 28.11.1994.

DECRETO SINDACALE N. 595 DEL 9.10.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5669 del 3.3.1994.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta catastale: Sannino Giovanni nato a Napoli il 25.2.1929 - c.f.: SNN GNN 29B25 F839F.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5669 del 3.3.1994.

DECRETO SINDACALE N. 596 DEL 9.10.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5634 del 10.2.1994.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta effettiva presunta: D’Ambrosio Gennaro nato a Pollena Trocchia (NA) l’1.12.1943 - c.f.: DMB GNR
43T01 G795D; D’Ambrosio Giovanni nato a Napoli il 12.5.1941 - c.f.: DMB GNN 41E12 F839B; D’Ambrosio
Annunziata nata a Napoli il 16.1.1951 - c.f.: DMB NNZ 51A56 F839E; D’Ambrosio Lucia nata a Napoli il
15.11.1947 - c.f.: DMB LCU 47S55 F839T; D’Ambrosio Salvatore nato a Napoli il 7.12.1945 - c.f.: DMB SVT
45T07 F839D.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5634 del 10.2.1994.

DECRETO SINDACALE N. 597 DEL 9.10.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5675 del 3.3.1994.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta presunta: Carrotta Pasquale nato a Napoli il 3.2.1918 - c.f.: CRR PQL 18B03 F839V; Carrotta Felice
nato a Napoli il 24.4.1923 - c.f.: CRR FLC 23D24 F839L.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5675 del 3.3.1994.

DECRETO SINDACALE N. 598 DEL 9.10.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5817 del 7.10.1994.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta proprietaria: Iovine Giovanni nato a Napoli il 5.11.1925 - c.f.: VNI GNN 25S05 F839I.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5817 del 7.10.1994.

DECRETO SINDACALE N. 599 DEL 9.10.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5919 del 28.11.1994.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta presunta: Scognamiglio Anna nata a Centola (SA) il 22.2.1946 - c.f.: SCG NNA 48B62 C470D; Sco-
gnamiglio Giuseppe nato a Centola (SA) il 13.4.1948 - c.f.: SCG GPP 48D13 C470A; Scognamiglio Francesco
nato a Napoli il 31.1.1951 - c.f.: SCG FNC 51A31 F839S; Scognamiglio Carmela nata a Napoli il 2.9.1956 - c.f.:
SCG CML 56P42 F839J; Basile Teresa nata a Centola (SA) il 16.2.1923 (usufruttuaria) - c.f.: BSL TRS 23B56
C470K.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 12 DEL 26  FEBBRAIO 2007



Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5919 del 28.11.1994.

DECRETO SINDACALE N. 980 DEL 16.11.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 6021 del 6.3.1995.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta catastale: Boccia Luigi nato a Napoli il 9.1.1920 - c.f.: BCC LGU 20A09 F839Y.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 6021 del 6.3.1995.

DECRETO SINDACALE N. 981 DEL 16.11.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5670 del 3.3.1994.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta catastale: Borrelli Francesco nato a Napoli il 27.2.1934 - c.f.: BRR FNC 20H21 F839U.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5670 del 3.3.1994.

DECRETO SINDACALE N. 982 DEL 16.11.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5674 del 3.3.1994.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta presunta: De Filippo Giuseppe nato a Napoli il 31.5.1916 - c.f.: DFL GPP 16E31 F839C; Esposito
Anna nata a Napoli il 22.11.1913 - c.f.: SPS NNA 13S62 F839Q.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5674 del 3.3.1994.

DECRETO SINDACALE N. 983 DEL 16.11.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5693 dell’11.3.1994.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta proprietaria: Testa Antonio nato a Napoli il 29.6.1917 - c.f.: TST NTN 17H29 F839Z; Testa Giorgio
nato a Napoli il 14.1.1928 - c.f.: TST GRG 28A14 F839I; Testa Giovanni nato a Napoli l’1.12.1939 - c.f.: TST
GNN 30T01 F839H.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5693 dell’11.3.1994.

DECRETO SINDACALE N. 984 DEL 16.11.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 6012 del 6.3.1995.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta presunta: Borrelli Antonio nato a Napoli il 16.12.1935 - c.f.: BRR NTN 35T16 F839Z.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 6012 del 6.3.1995.

DECRETO SINDACALE N. 985 DEL 16.11.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5799 del 7.10.1994.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

1) Ditta proprietaria: Arimoli Anna nata a Napoli l’1.7.1930 - c.f.: RML NNA 30L41 F839Q (propr. per
84/1000); Arimoli Vincenzo nato a Napoli il 18.2.1932 - c.f.: RML VCN 32B18 F839K (propr. per 84/1000); Ari-
moli Rita nata a Napoli il 16.10.1933 - c.f.: RML RTI 33R56 F839T (propr. per 84/1000); Arimoli Giuseppe nato
a Napoli il 21.9.1935 - c.f.: RML GPP 35P21 F839J (propr. per 84/1000); Arimoli Rosa nata a Napoli il 30.1.1938
- c.f.: RML RSO 38A70 F839J (propr. per 83/1000); Arimoli Pasquale nato a Napoli il 26.12.1939 - c.f.: RML
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PQL 39T26 F839V (propr. per 83/1000); Arimoli Salvatore nato a Napoli l’1.1.1942 - c.f.: RML SVT 42A01
F839B (propr. per 83/1000); Arimoli Teresa nata a Napoli il 24.11.1943 - c.f.: RML TRS 43S61 F839R (propr.
per 83/1000); Arimoli Maria nata a Napoli il 14.1.1946 - c.f.: RML MRA 46A54 F839S (propr. per 83/1000); Ari-
moli Antonio nato a Napoli il 21.3.1947 - c.f.: RML NTN 47C21 F839F (propr. per 83/1000); Arimoli Giovanni
nato a Napoli il 15.7.1949 - c.f.: RML GNN 49L15 F839R (propr. per 83/1000); Arimoli Annunziata nata a Na-
poli il 10.3.1952 - c.f.: RML NNZ 52C50 F839A (propr. per 83/1000);

2) Ditta proprietaria: Arimoli Adolfo nato a Napoli il 10.2.1907 - c.f.: RML DLF 07B10 F839Q.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5799 del 7.10.1994.

DECRETO SINDACALE N. 986 DEL 16.11.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5758 del 18.7.1994.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

1) Ditta proprietaria: Tranchese Angela nata a Napoli l’11.11.1893 - c.f.: TRN NGL 93S51 F839X; Tranche-
se Maddalena nata a Napoli il 9.3.1896 - c.f.: TRN MDL 96C49 F839E; Tranchese Angelo nato a Napoli il
10.7.1898 - c.f.: TRN NGL 98L10 F839R; Tranchese Giovanni nato a Napoli il 7.2.1901 - c.f.: TRN GNN 01B07
F839B; Tranchese Anna nata a Napoli il 16.2.1904 - c.f.: TRN NNA 04B56 F839B; Tronchese Maria nata a Na-
poli il 29.5.1940 - c.f.: TRN MRA 40E69 F839I;

2) Ditta proprietaria: Giaquinto Annunziata nata a Napoli il 15.5.1929 - c.f.: GQN NNZ 29E50 F839E.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5758 del 18.7.1994.

DECRETO SINDACALE N. 987 DEL 16.11.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5663 del 3.3.1994.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta catastale: Scognamiglio Anna nata a Napoli il 16.12.1904 - c.f.: SCG NNA 04T56 F839T (relativamen-
te alla particella 323); Scognamiglio Alfredo nato a Napoli il 24.8.1902 - c.f.: SCG LRD 02M24 F839B (relativa-
mente alle particelle 56 e 324).

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5663 del 3.3.1994.

DECRETO SINDACALE N. 988 DEL 16.11.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5918 del 28.11.1994.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta catastale: Scognamiglio Anna nata a Centola (SA) il 22.2.1946 - c.f.: SCG NNA 46B62 C470D; Sco-
gnamiglio Giuseppe nato a Centola (SA) il 13.4.1948 - c.f.: SCG GPP 48D13 C470A; Scognamiglio Francesco
nato a Napoli il 31.1.1951 - c.f.: SCG FNC 51A31 F839S; Scognamiglio Carmela nata a Napoli il 2.9.1956 - c.f.:
SCG CML 56P42 F839J; Basile Teresa nata a Centola (SA) il 16.2.1923 - c.f.: BSL TRS 23B56 C470K (usufrut-
tuaria).

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5918 del 28.11.1994.

DECRETO SINDACALE N. 989 DEL 16.11.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5672 del 3.3.1994.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta presunta: Marciano Anna nata a Napoli il 27.2.1934 - c.f.: MRC NNA 34B67 F839Z.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5672 del 3.3.1994.

DECRETO SINDACALE N. 990 DEL 16.11.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5883 del 14.11.1994.
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Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta effettiva: Scala Giuseppe nato a Napoli il 31.3.1907 - c.f.: SCL GPP 07C31 F839C.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5883 del 14.11.1994.

DECRETO SINDACALE N. 991 DEL 16.11.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5825 del 18.10.1994.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta proprietaria: Fernandez Luigi nato a Napoli il 21.9.1917 - c.f.: FRN LGU 17P21 F839A; Fernandez
Gennaro nato a Napoli il 18.9.1922 - c.f.: FRN GNR 22P18 F839P.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5825 del 18.10.1994.

DECRETO SINDACALE N. 992 DEL 16.11.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 6011 del 6.3.1995.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta proprietaria: Curia Arcivescovile di Napoli - c.f.: 8001405639.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 6011 del 6.3.1995.

DECRETO SINDACALE N. 993 DEL 16.11.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5822 del 18.10.1994.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta presunta: De Maio Anna nata a Napoli il 6.12.1931 - c.f.: DME NNA 31T46 F839U.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5822 del 18.10.1994.

DECRETO SINDACALE N. 994 DEL 16.11.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 6017 del 6.3.1995.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta catastale: Esposito Michele nato a Napoli il 30.4.1901 - c.f.: SPS MHL 01D30 F839K.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 6017 del 6.3.1995.

DECRETO SINDACALE N. 995 DEL 16.11.2001

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5665 del 3.3.1994.

Il decreto di espropriazione della precedente Gestione è integrato nel dispositivo come di seguito riporta-
to:

Ditta presunta: Scognamiglio Anna nata a Napoli l’8.3.1949 - c.f.: SCG NNA 49C48 F839A; Scognamiglio
Gennaro nato a Napoli il 15.3.1946 - c.f.: SCG GNR 46C15 F839Y; Scognamiglio Giovanni nato a Napoli il
10.12.1944 - c.f.: SCG GNN 44T10 F839P.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5665 del 3.3.1994.

DECRETO SINDACALE N. 206 DEL 19.2.2002

1-2) Ditta catastale: Aree di Enti Urbani e Promiscui. Partita 1, foglio 173/a, p.lla 46 di mq. 480 da espro-
priare per mq. 95, ora p.lla 1152 (ex 46/b), giusta tipo di frazionamento approvato dall’U.T.E. di Napoli in data
8.2.2001 al n. 573/01. Ditta presunta: Marciano Anna nata a Napoli il 27.2.1934 - c.f.: MRC NNA 34B67 F839Z.
Quietanza per lire 3.876.000 (Cassa DD.PP. n. 97 del 9.2.1996, rettificata con polizza n. 161324 del 29.2.1996) e
quietanza per lire 969.000 (Cassa DD.PP. n. 6.420 del 9.2.1996 per ritenuta imposta ex art.11 L. 413/91).
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3-4) Ditta catastale: Aree di Enti Urbani e Promiscui. Partita 1, foglio 173/a, p.lla 50 di mq. 250 da espro-
priare per mq. 70, ora p.lla 1154 (ex 50/b), giusta tipo di frazionamento approvato dall’U.T.E. di Napoli in data
8.2.2001 al n. 573/01. Ultimo intestatario catastale: Ascione Luisa nata a Napoli il 4.9.1928 - c.f.: SCN LSU 28P44
F839Y. Quietanza per lire 2.856.000 (Cassa DD.PP. n. 105 del 9.2.1996, rettificata con polizza n. 161316 del
29.2.1996) e quietanza per lire 714.000 (Cassa DD.PP. n. 6.418 del 9.2.1996 per ritenuta imposta ex art.11 L.
413/91).

5-6) Ditta catastale: Sannino Giovanni nato a Napoli il 25.2.1929 - c.f.: SNN GNN 29B25 F839F. Partita
23824, foglio 173/a, p.lla 319 di mq. 50, da espropriare per mq. 10, ora p.lla 1161 (ex 319/b) e p.lla 320 di mq. 56,
da espropriare per mq. 25, ora p.lla 1163 (ex 320/b), giusta tipo di frazionamento approvato dall’U.T.E. di Na-
poli in data 8.2.2001 al n. 573/01. Quietanza per lire 1.638.000 (Cassa DD.PP. n. 101 del 9.2.1996, rettificata con
polizza n. 161320 del 29.2.1996) e quietanza per lire 357.000 (Cassa DD.PP. n. 6.424 del 9.2.1996 per ritenuta im-
posta ex art.11 L. 413/91).

DECRETO SINDACALE N. 369 DEL 20.3.2002

Integrazione del decreto di espropriazione definitiva n. 5264 del 27.11.1992.

Il decreto di espropriazione della precedente gestione e’ integrato nel dispositivo come di seguito riportato:
al punto “1" di pagina 2 deve, anche leggersi: ”e quietanza rilasciata dalla Cassa DD.PP. in data 28.1.2000 n. 39
per lire 42.000.000"; a pag. 3, del dispositivo al punto “1", oltre a quanto già riportato, nella indicazione dei dati
catastali deve anche leggersi: ”immobile sito a S. Giovanni a Teduccio Vicolo Rotto, non censito nel N.C.E.U.
di Napoli ma accatastato in ditta: Improta Giuseppe, nato a Napoli il 16.4.1932, partita 220099, foglio 2 sez.
S.G.O., p.lla 295, piano T e 1°.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con il suddetto decreto n. 5264 del 27.11.1992.

DECRETO SINDACALE N. 903 DEL 22.7.2002

Integrazione ai decreti di espropriazione definitiva n. 459 del 14.3.2000 e n. 1998 del 4.10.2000.

Ditta effettiva: Ottaiano Luigi nato a Napoli il 19.9.1939 - c.f.: TTN LGU 39P19 F839G e Ottaiano Carlo
nato a Napoli il 6.9.1942 - c.f.: TTN CRL 42P06 F839V.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto con i suddetti decreti n. 459 del 14.3.2000 e n. 1998 del
4.10.2000.

DECRETO SINDACALE N. 924 DEL 26.7.2002

Ditta: Di Somma Salvatore nato a Napoli il 27.8.34 - c.f.: DSM SVT 34M27 F839E, partita 18393, foglio 172,
p.lla 124 di mq. 728 da espropriare mq. 250 oggi p.lla 579 (ex 124/b) giusta tipo di frazionamento approvato
dall’U.T.E. di Napoli n. 226 del 10.3.94. Quietanza per lire 11.579.550 (Ufficio Atti Privati di Napoli n. 1540/2E del
16.2.1987).

DECRETO SINDACALE N. 925 DEL 26.7.2002

Ditta catastale: Demanio dello Stato - Deviazione dell’Alveo Comune dei Torrenti di Pollena. partita
14994, foglio 169, p.lla 158 di mq. 1.760, da espropriare mq. 200, oggi p.lla 352 (ex p.lla 158/b) di mq. 152 e p.lla
354 (ex 159/b) di mq. 48, giusta tipo di frazionamento approvato dall’U.T.E. di Napoli n. 4054 dell’11.10.93.

Ditta effettiva: DEGANF s.n.c. con sede in Napoli - P.IVA 03980270635 di De Giulio Ermenegildo
amm.re unico nato a Napoli il 21.5.1945 - c.f.: DGL RNG 45E21 F839D. Quietanza per lire 22.076.496 (Ufficio
Atti Privati di Napoli n. 10865/2E del 5.10.1988).

DECRETO SINDACALE N. 926 DEL 26.7.2002

Ditta catastale: Villani Rosa, partita 63384, foglio 13 sez. BAR, p.lla 254 sub 1, sub 2, sub 3, e sub 4. Ditta
catastale: Villani Antonio, partita 63349, foglio 13 sez. BAR, p.lla 254 sub 5, il tutto costituente suolo di risulta
di mq. 170 dalla demolizione del fabbricato sito in Napoli - Barra alla Via B. Quaranta n. 81/bis, frazionato con
denuncia di variazione prot. 2142 del 3.2.94 per mq. 95 (p.lla 254/b) e con scheda prot. 2365 del 5.2.94 per mq. 75
che si allegano - confinante con la via B. Quaranta, ex linea tranviaria e con propr. Palombo. Ditta effettiva: De
Donato Villani Vincenzo nato a Napoli il 9.1.41 - c.f.: DDN VCN 41A09 F839T. Quietanza per lire 13.785.300
(Ufficio Atti Privati di Napoli n. 13963/2E del 17.12.1987).

DECRETO SINDACALE N. 927 DEL 26.7.2002
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Ditta catastale: Aree di enti Urbani e Promiscui, partita 1, foglio 173/a p.lla 105 di mq. 317 da espropriare
per mq. 115, oggi p.lla 936 (ex 105/b) giusta tipo di frazionamento approvato dall’U.T.E. di Napoli con n. 1435
del 29.4.1988. Ditta effettiva: Romano Angela Maria nata a Napoli l’8.4.1918 - c.f.: RMN NLM 18D48 F839Z.
Quietanza per lire 7.110.000 (Ufficio Atti Privati di Napoli n. 5168/2E del 3.8.1992) e quietanza per lire
1.759.500 (Cassa DD.PP. n. 27040 del 27.7.1992 per ritenuta imposta ex art.11 L. 413/91).

DECRETO SINDACALE N. 928 DEL 26.7.2002

Integrazione al decreto di espropriazione definitiva n. 2109 del 18.10.2000.

Ditta effettiva: Del Gaudio Pasquale nato a Napoli il 27.3.1936 - c.f.: DLG PQL 36C27 F839U; Del Gaudio
Ferdinando nato a Napoli il 4.6.1937 - c.f.: DLG FDN 37H04 F839Q; Del Gaudio Mariano nato a Napoli il
4.3.1944 - c.f.: DLG MNR 44C04 F839L.

Che per tutt’altro resti fermo quanto disposto dal suddetto decreto n. 2109 del 18.10.2000.

DECRETO SINDACALE N. 929 DEL 26.7.2002

Ditta catastale: Di Somma Paolo fu Giuseppe, partita 8090, foglio 172 p.lla 95 di mq. 2.552, da espropriare
per mq. 580, oggi p.lla 573 (ex 95/b) giusta tipo di frazionamento n. 226/94 del 10.3.94. Ditta effettiva: Di Somma
Salvatore nato a Napoli il 27.8.34 - c.f.: DSM SVT 34M27 F839E e Di Somma Paolo nato a Somma Vesuviana
(NA) il 23.3.1899 - c.f.: DSM PLA 99C23 I829G. Quietanza per lire 21.113.760 (Ufficio Atti Privati di Napoli n.
1544/2E del 16.2.1987).

DECRETO SINDACALE N. 14 DEL 15.3.2006

Ditta catastale: Ente Urbano. Partita 1, foglio 157, p.lla 322 da espropriare per mq. 2.800 ora p.lla 925 giusta
tipo di frazionamento n. 424 del 10.2.1988. Ditta proprietaria presunta: Condominio di via E. Velotti 20/F - Par-
co Cavour - c.f.: 80065480636. Quietanza per lire 195.451.280 (Cassa DD.PP. n. 1358 del 5.12.1988).
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ENEL DISTRIBUZIONE SPA - Costruzione linea elettrica aerea a 150 kV per il collegamento tra la Cabi-
na Primaria di Mercatello e la Cabina Primaria di Baronissi (ex C.P. Fisciano), nell’ambito dei Comuni di Saler-
no e Baronissi. Decreto Dirigenziale di Autorizzazione n. 355 del 05/03/2002. Richiesta proroga termini per
compimento lavori ed espropriazioni per pubblica utilità ai sensi artt.13 e 14 Legge n.2359/1865.

L’ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti - Rete Elettrica - Centro Alta Tensione Campania - con sede in
Napoli alla via Giovanni Porzio 4, is. G3, con riferimento ed agli effetti degli artt. 111 e 112 del TU 11.12.1933
n.1775 e successive modifiche, nonché degli artt.13 e 14 della Legge n.2359/1865 sull’Espropriazione per Pubbli-
ca Utilità, fermi restando tutti gli adempimenti già svolti in sede d’istruttoria T.U. n.1775/1933, e con riferimen-
to all’art. 57 del DPR 8/6/2001 n. 327

RENDE NOTO

che, per il completamento dei lavori e delle espropriazioni relativi all’impianto elettrico in oggetto, già ini-
ziati sulla base dell’autorizzazione provvisoria, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità,
rilasciata dalla Regione Campania- Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno con Decreto n.355 del
05/03/2002, ha presentato istanza, in data 23/01/2007 prot. Enel-RTI-0021391, al citato Settore del Genio Civile,
per la proroga di ulteriori mesi 20 (venti) dei termini per il compimento lavori ed espropriazioni, a decorrere dal
18/03/2007 e fino al 18/11/2008, agli effetti dei già nominati artt.13 e 14 della Legge n.2359/1865, e con riferimen-
to agli artt. 57 e 57 bis del DPR 8/6/2001 n. 327 e successive modificazioni

La necessità di detta proroga scaturisce dalle difficoltà incontrate a causa delle numerose ed obbligate in-
terruzioni e sospensione dei lavori stessi, spesso concordate con gli Enti territoriali interessati.

La costruzione dell’impianto è di fondamentale importanza per il miglioramento e potenziamento delle in-
frastrutture elettriche ad Alta Tensione, al servizio della Provincia di Salerno, Baronissi e Comuni limitrofi.

Il Responsabile
Alfonso Sturchio
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ENEL DISTRIBUZIONE SPA - Costruzione raccordi aerei a 150 kV e Nuova Cabina Primaria 150/20 kV
di Baronissi in derivazione dalla linea a 150 kV Mercatello- Baronissi (ex C.P. Fisciano), nell’ambito del Comu-
ne di Baronissi. Decreto Dirigenziale di Autorizzazione n. 356 del 05/03/2002. Richiesta proroga termini per
compimento lavori ed espropriazioni per pubblica utilità ai sensi artt.13 e 14 Legge n.2359/1865.

L’ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti - Rete Elettrica - Centro Alta Tensione Campania - con sede in
Napoli alla via Giovanni Porzio 4, is. G3,

con riferimento ed agli effetti degli artt. 111 e 112 del TU 11.12.1933 n.1775 e successive modifiche, nonché
degli artt.13 e 14 della Legge n.2359/1865 sull’Espropriazione per Pubblica Utilità, fermi restando tutti gli
adempimenti già svolti in sede d’istruttoria T.U. n.1775/1933, e con riferimento all’art. 57 del DPR 8/6/2001 n.
327

RENDE NOTO

che, per il completamento dei lavori e delle espropriazioni relativi all’impianto elettrico in oggetto, già ini-
ziati sulla base dell’autorizzazione provvisoria, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità,
rilasciata dalla Regione Campania- Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno con Decreto n.356 del
05/03/2002, ha presentato istanza, in data 23/01/2007 prot. Enel-RTI-0021387, al citato Settore del Genio Civile,
per la proroga di ulteriori mesi 20 (venti) dei termini per il compimento lavori ed espropriazioni, a decorrere dal
18/03/2007 e fino al 18/11/2008, agli effetti dei già nominati artt.13 e 14 della Legge n.2359/1865, e con riferimen-
to agli artt. 57 e 57 bis del DPR 8/6/2001 n. 327 e successive modificazioni

La necessità di detta proroga scaturisce dalle difficoltà incontrate a causa delle numerose ed obbligate in-
terruzioni e sospensione dei lavori stessi, spesso concordate con gli Enti territoriali interessati.

La costruzione dell’impianto è di fondamentale importanza per il miglioramento e potenziamento delle in-
frastrutture elettriche ad Alta Tensione, al servizio della Provincia di Salerno, Baronissi e Comuni limitrofi.

Il Responsabile
Alfonso Sturchio
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