
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

ORDINANZE DI ALTRI ENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Il Commissario Delegato - Ordinanza 12 Marzo
2003 n° 3270 - G.U. n° 70 del 25/03/2003 - Via Marchese Campodisola, 21 - Napoli -fax -081 5692294 - Estratto
Ordinanza di Deposito presso la Cassa DD PP (ex artt 20 e 26 del D.P.R. n° 327/01 e s.m.i.) - Prot. n. 2927
/AG/ORD Napoli 27/02/07.

ORDINANZA N° 629.

* Visto l’art. 20 c.14 e l’art. 26 c. 1 del T.U. D.P.R. n° 327/01 e s.m.i.;

* Visto l’art. 1 dell’Ordinanza del Commissario Delegato n. 356 dell’30.11.2005 con la quale sono stati ap-
provati i progetti definitivi ed esecutivi delle “Opere di completamento delle reti fognarie dei Comuni di Casola
e Lettere (NA)” per l’importo complessivo di euro 4.577.000,00;

* Considerato che la predetta approvazione, ai sensi dell’art. 3 dell’OPCM 14 aprile 1995, come modificato
ed integrato dall’art. 2, comma 2 dell’OMI del 30 giugno 1997 n. 2558 e dell’art. 3 comma 2 lettera “b” dell’OMI
n. 3186 del 22/3/2002 e s.m.i., ha comportato tra l’altro l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

* Visto l’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto dei predetti lavori che dispone “l’impresa provvederà, in
nome e per conto dell’Amministrazione, all’occupazione temporanea ed all’espropriazione od asservimento dei
cespiti occorrenti per la realizzazione delle opere”.

* Visto l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 457 del 25.05.2006 con la quale sono stati approvati i ver-
bali di affidamento delle “Opere di completamento delle reti fognarie dei Comuni di Casola e Lettere (NA)”.
Detti lavori sono stati aggiudicati all’ A.T.I. con capogruppo Preneste Appalti s.r.l. con sede in Palestrina (RM)
alla Via Formale Mura n. 22/G e con mandanti Iaboni Scavi s.r.l. - Pedana Costrufer s.r.l.;

* Visti gli atti di notifica delle indennità provvisorie alla Ditta Scala Maria Giuseppina per le particelle 590
e 598 del foglio 1del catasto terreni del comune di Casola;

* Considerato che la predetta ditta non ha accetta le indennità offerte da questa Autorità;

* Considerato che occorre, pertanto, effettuare il deposito di Euro 1.015,12 presso la Cassa DD.PP.-Teso-
reria di Napoli delle somme offerte a titolo di indennità di esproprio e di asservimento a favore della ditta
espropriande che non ha accettato le indennità offerte;

* Considerato che alla spesa di Euro 1.015,12 si farà fronte con utilizzazione dei fondi già impegnati, a tale
titolo, nel quadro economico di progetto approvato con la predetta ordinanza del Commissario Delegato n. 356
dell’30.11.2005;

IN VIRTU’ dei poteri, anche in deroga, conferiti dalle ordinanze richiamate in premessa.

DISPONE

Art. 1 - E’ autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 c.14 e dell’art. 26 c. 1 del T.U. D.P.R. n° 327/01 e
s.m.i, l’esecuzione , entro il termine di legge, del deposito della somma complessiva di Euro 1.015,12 presso la
Cassa DD.PP.- Tesoreria di Napoli, spettanti quali indennità di esproprio e di asservimento degli immobili ri-
chiamati in premessa, a favore della ditta espropriande non concordatarie di seguito elencate:
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Art. 2 - Alla spesa complessiva di Euro 1.015,12 si farà fronte coi fondi di cui all’ OPCM 3348/04 secondo la
ripartizione prevista dall’art. 5 del Protocollo d’Intesa, con imputazione alla voce “Indennità di Espropriazioni”
del quadro economico dell’intervento per la realizzazione delle “Opere di completamento delle reti fognarie
dei Comuni di Casola e Lettere (NA)” secondo la seguente ripartizione:

Art. 3 - Il presente decreto sarà notificato all’ A.T.I. con capogruppo Preneste Appalti s.r.l. con sede in Pa-
lestrina (RM) alla Via Formale Mura n. 22/G e con mandanti Iaboni Scavi s.r.l. - Pedana Costrufer s.r.l.; che, ai
sensi dell’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto, provvederà al deposito presso la Cassa DD.PP.- Tesoreria
di Napoli delle sopraccitate somme ammontanti a 1.015,12.

Art. 4 - Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Cam-
pania e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano
opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge.

Il Commissario Delegato
Gen. Roberto Jucci
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