
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

COMUNE DI CARBONARA DI NOLA (NA) - Determinazione indennita di esproprio per la realizza-
zione dei lavori di ampliamento di Via Annunziata Secondo Tratto - Prot. N. 1218.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n° 58 del 14/04/2004 , esecutiva, con cui veniva approvato il pro-
getto esecutivo dei lavori di “AMPLIAMENTO DI VIA ANNUNZIATA II TRATTO”, unitamente al piano
particellare d’esproprio grafico e descrittivo.

RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 1 della legge 03.01.1978 n° 1, l’approvazione del progetto in parola
equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza della costruenda opera;

VISTO il decreto Prot. 5455 del 20/11/2006 regolarmente pubblicato sul BURC del 4/12/2006, con il quale
veniva disposta l’occupazione d’urgenza degli immobili per la realizzazione dei succitati lavori;

VISTO che in data 14/12/2006 veniva redatto il verbale delle operazioni di presa di possesso e di stato di
consistenza degli immobili dei lavori de quo;

VISTE le note prot. 5725 del 04/12/2006 e prot. 1011 del 28/02/2007 dalle quali si evince che alcuni cespiti
oggetto di esproprio sono stati trasferiti in virtù di atti pubblici o di successioni per causa di morte e che le relati-
ve volture hanno determinato l’aggiornamento delle ditte catastali.

VISTO il frazionamento catastale n° 480604 approvato dall’Ufficio del Territorio di Napoli in data
20/09/2006, redatto per l’esproprio dei lavori di ampliamento di via Annunziata - primo lotto - dal quale si evin-
ce che la particella catastale 469 è stata frazionata dando origine alle particelle derivate n. 903 e n. 904;

VISTA la determina n° 30 del 06/03/2007 con la quale è stata stabilita l’indennità di esproprio da corrispon-
dere alle ditte espropriate;

VISTO il piano particellare di esproprio del bene immobile sul quale dovranno avere esecuzione i lavori
anzidetti;

VISTI gli artt. 7 e 71 e segg. della legge 25.06.1865 n° 2359 modificata nella legge 18.12.1879 n° 5188 (2° ser.
) ;

VISTO l’art. 20 della legge 22.10.1971 n° 865;

VISTO l’art. 14 della legge 28.01.1977 n° 10;

VISTO l’art. 10 3° comma del D.P.R. 24.07.1977 N° 616;

VISTE le leggi Regionali n° 23 del 19.04.1977 e n° 51 del 31.10.1978 e s.m.i ;

VISTO l’art. 3 della legge 03.01.1978 n° 1;

VISTA la legge n° 359 del 08.08.1992;

VISTO il T.U. n.327/2001;

DECRETA

Art. 1) - È fissata nella sotto elencata misura l’indennità di esproprio e di occupazione di urgenza per
l’esproprio dei lavori di Ampliamento di via Annunziata II tratto, così come determinata nel progetto approva-
to a firma dei tecnici incaricati geom. Felice Nunziata e geom. Vincenzo Sorrentino, in ossequio all’art. 13 della
legge n. 2892 del 1885 come modificato dall’art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992 convertito in legge n° 359 del
8/8/92 e successivo T.U. n. 327/2001;

1. Terreno riportato in catasto al foglio 3 particella 280, da occupare per mq. 50 intestata catastalmente a :
Del Genio Alberto - Del Genio Maria - Del Genio Vincenzo - Attuali proprietari: Del Genio Alberto nato a
Napoli il 27/09/1940, Del Genio Maria nata a Napoli il 21/11/1949, Del Genio Vincenzo nato a Napoli il
26/9/1938, Scardino Antonietta nata a Grottaglie il 25/5/1911- Indennità di esproprio euro 1.590,60 , oltre all’in-
dennità aggiuntiva di euro 138,50 ai sensi dell’ art. 42 T.U. 327/2001;

2. Terreno riportato in catasto al foglio 3 particella 281, da occupare per mq. 85 intestata catastalmente a:
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Sorrentino Francesco propr. Per 1000/1000 e Carbone Antonietta usufruttuaria - Attuali proprietari: Sorrenti-
no Luigi nato a Carbonara di Nola il 23/6/1936. Indennità di esproprio euro 2.699,60, oltre all’indennità aggiun-
tiva di euro 314,50 ai sensi dell’ art. 42 T.U. 327/2001;

3. Terreno riportato in catasto al foglio 3 particella 651, da occupare per mq. 60 intestata catastalmente a:
Sorrentino Francesco propr. Per 1000/1000 e Carbone Antonietta usufruttuaria - Attuali proprietari: Veneruso
Chiara nata a San Giuseppe Vesuviano il 1/1/1963. Indennità di esproprio euro 1.905,60 oltre all’indennità ag-
giuntiva di euro 222,00 ai sensi dell’ art. 42 T.U. 327/2001;

4. Fabbricato riportato in catasto al foglio 3 particella 282/342, da occupare per mq. 48 intestata catastal-
mente a: Sorrentino Giuseppe, Sorrentino Luisa, Sorrentino Onofrio - Attuali proprietari: Sorrentino Giuseppe
nato a Carbonara di Nola il 27/7/1943; Sorrentino Onofrio nato a Carbonara di Nola il 17/12/1939; Sorrentino
Luisa nata a Carbonara di Nola il 14/6/1930. Indennità di esproprio euro 14.298,30;

5. Terreno riportato in catasto al foglio 3 particella 904 (ex 469/b), da occupare per mq. 85 intestata cata-
stalmente a : FNV COSTRUZIONI S.R.L. Attuali proprietari: Napolitano Mario Francesco amministratore
unico della FNV Costruzioni srl. Indennità di esproprio euro 1.108,38 oltre all’indennità aggiuntiva di euro
220,30 ai sensi dell’ art. 42 T.U. 327/2001;

Art. 2)- Gli interessati, entro dieci giorni dalla data di notifica del presente decreto, possono convenire la
cessione bonaria del bene espropriato, ai sensi dell’art. 5 bis comma 2° del D.L. n° 333 del 1992, come convertito
in legge n° 359/92 e T.U. n. 327/2001. In caso di silenzio l’indennità come sopra determinata, sarà ridotta del
40% (art. 37 del T.U. 327/2001) e la stessa si intenderà come rifiutata.

Art.3) - L’indennità aggiuntiva, prevista per l’eventuale fittavolo, mezzadro o compartecipante costretto
ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è
stata la dichiarazione di pubblica utilità, sarà corrisposta a seguito di dichiarazione dell’interessato e di riscontro
della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.

Art. 4) - Il presente decreto sarà notificato agli interessati a termine di legge e pubblicato all’Albo Pretorio
di questo Comune e sul BURC .

Carbonara di Nola, lì 12/03/2007

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Umberto Sibilla
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COMUNE DI CARBONARA DI NOLA (NA) - Determinazione indennita di esproprio per ilavori di am-
pliamento e realizzazione marciapiedi in Via Del Rinnovamento - Prot. N. 1226.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n° 86 del 15/05/2005 con cui veniva approvato il progetto esecuti-
vo unitamente al piano particellare d’esproprio grafico e descrittivo per i lavori in epigrafe.

RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 12 del DPR. N° 380 del 08/06/2001, l’approvazione del progetto in pa-
rola equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza della costruenda opera;

VISTO il piano particellare di esproprio del bene immobile sul quale dovranno avere esecuzione i lavori
anzidetti;

VISTO il decreto Prot. 4806 del 12/10/2006 regolarmente pubblicato sul BURC, con il quale veniva dispo-
sta l’occupazione d’urgenza degli immobili per la realizzazione dei succitati lavori;

VISTO che in data 14/11/2006 veniva redatto il verbale delle operazioni di presa di possesso e di stato di
consistenza degli immobili dei lavori de quo;

VISTA la determina n° 29 del 06/03/2007 con la quale è stata stabilita l’indennità di esproprio da corrispon-
dere alle ditte espropriate;

VISTI gli artt. 7 e 71 e segg. della legge 25.06.1865 n° 2359 modificata nella legge 18.12.1879 n° 5188 (2° ser.
);

VISTO l’art. 20 della legge 22.10.1971 n° 865;

VISTO l’art. 14 della legge 28.01.1977 n° 10;

VISTO l’art. 10 3° comma del D.P.R. 24.07.1977 N° 616;

VISTE le leggi Regionali n° 23 del 19.04.1977 e n° 51 del 31.10.1978 e s.m.i ;

VISTO l’art. 3 della legge 03.01.1978 n° 1;

VISTA la legge n° 359 del 08.08.1992;

VISTO il DPR. N° 380 del 08/06/2001;

DECRETA

Art. 1) - È fissata nella sotto elencata misura l’indennità di esproprio e di occupazione di urgenza per
l’esproprio dei lavori di Ampliamento e realizzazione di marciapiedi di via Del Rinnovamento, così come deter-
minata nel progetto approvato a firma del tecnico incaricato ing. Felice Ignazio Sorrentino, in ossequio all’art.
13 della legge n. 2892 del 1885 come modificato dall’art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992 convertito in legge n° 359
del 8/8/92 e successivo T.U. n. 327/2001;

1. Terreno riportato in catasto al foglio 2 particella 944, da occupare per mq. 6.96, frutteto, intestato cata-
stalmente a Cosenza Biagio nato a Battipaglia il 08/03/1972. Indennità di esproprio euro 291.28, oltre all’inden-
nità aggiuntiva di euro 25.75 ai sensi dell’ art. 42 T.U. 327/2001;

2. Terreno riportato in catasto al foglio 2 particella 946, da occupare per mq. 56.64, intestato catastalmente
a Cosenza Biagio nato a Battipaglia il 08/03/1972 . Indennità di esproprio euro 2370.38, oltre all’indennità ag-
giuntiva di euro 209.57 ai sensi dell’ art. 42 T.U. 327/2001;

3. Terreno riportato in catasto al foglio 2 particella 1547, da occupare per mq. 8.15, intestato catastalmente a
Cosenza Biagio nato a Battipaglia il 08/03/1972. Indennità di esproprio euro 341.08 , oltre all’indennità aggiuntiva
di euro 30.16 ai sensi dell’ art. 42 T.U. 327/2001;

4. Terreno riportato in catasto al foglio 2 particella 943, da occupare per mq. 86.64, frutteto, intestato cata-
stalmente a Cosenza Biagio nato a Battipaglia il 08/03/1972. Indennità di esproprio euro 3625.88, oltre all’inden-
nità aggiuntiva di euro 320.57 ai sensi dell’ art. 42 T.U. 327/2001;

5. Terreno riportato in catasto al foglio 2 particella 1733, da occupare per mq. 86.44, noccioleto, intestato
catastalmente a Cosenza Biagio nato a Battipaglia il 08/03/1972. Indennità di esproprio euro 3729.89, oltre
all’indennità aggiuntiva di euro 544.57 ai sensi dell’ art. 42 T.U. 327/2001;
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6. Terreno riportato in catasto al foglio 2 particella 1734, da occupare per mq.56.42, noccioleto, intestato
catastalmente a Daniele Rosa e Prevete Filippo usufr. Prevete Umberto pror. Indennità di esproprio euro
2434.52 , oltre all’indennità aggiuntiva di euro 355.45 ai sensi dell’ art. 42 T.U. 327/2001;

7. Terreno riportato in catasto al foglio 2 particella 1964, da occupare per mq. 13, vigneto, intestato cata-
stalmente a Nunziata Vincenzo. Indennità di esproprio euro 535.86, oltre all’indennità aggiuntiva di euro 31.59
ai sensi dell’ art. 42 T.U. 327/2001;

8. Terreno riportato in catasto al foglio 2 particella 1962, da occupare per mq. 51.04, vigneto, intestato cata-
stalmente a Nunziata Vincenzo. Indennità di esproprio euro 2103.87, oltre all’indennità aggiuntiva di euro
124.03 ai sensi dell’ art. 42 T.U. 327/2001;

9. Terreno riportato in catasto al foglio 2 particella 1880, da occupare per mq. 49.30, vigneto, intestato cata-
stalmente a Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero. Indennità di esproprio euro 2032.15, oltre all’in-
dennità aggiuntiva di euro 119.80 ai sensi dell’ art. 42 T.U. 327/2001;

10. Terreno riportato in catasto al foglio 2 particella 1863, da occupare per mq. 39.45, vigneto, intestato ca-
tastalmente a Crisci Francesco e Rainone Teresa usufr. Rainone Bruno propr.. Indennità di esproprio euro
1626.05 , oltre all’indennità aggiuntiva di euro 95.86 ai sensi dell’ art. 42 T.U. 327/2001;

11. Terreno riportato in catasto al foglio 2 particella 1871, da occupare per mq. 35.62, Ente Urbano , inte-
stato catastalmente a Casalino Assunta usufr. Sorrentino Maria propr. Indennità di esproprio euro 1468.26 , ol-
tre all’indennità aggiuntiva di euro 86.56 ai sensi dell’ art. 42 T.U. 327/2001;

12. Terreno riportato in catasto al foglio 2 particella 1872, da occupare per mq. 44.28, vigneto, intestato ca-
tastalmente a Casalino Assunta usufr. Sorrentino Carmine propr. Indennità di esproprio euro 1825.22, oltre
all’indennità aggiuntiva di euro 107.60 ai sensi dell’ art. 42 T.U. 327/2001;

13. Terreno riportato in catasto al foglio 2 particella 1660, da occupare per mq. 75.93, vigneto, intestato ca-
tastalmente a Settembre Rosa nata a Carbonara di Nola il 08/10/1942. Indennità di esproprio euro 3129.83, oltre
all’indennità aggiuntiva di euro 184.51 ai sensi dell’ art. 42 T.U. 327/2001;

14. Terreno riportato in catasto al foglio 2 particella 1662, da occupare per mq. 11.50, vigneto, intestato ca-
tastalmente a Settembre Rosa nata a Carbonara di Nola il 08/10/1942. Indennità di esproprio euro 474.03, oltre
all’indennità aggiuntiva di euro 27.95 ai sensi dell’ art. 42 T.U. 327/2001;

15. Terreno riportato in catasto al foglio 2 particella 802, da occupare per mq. 35.72, Ente Urbano, intestato
catastalmente a Settembre Rosa nata a Carbonara di Nola il 08/10/1942. Indennità di esproprio euro 1472.38 ,
oltre all’indennità aggiuntiva di euro 86.80 ai sensi dell’ art. 42 T.U. 327/2001;

16. Fabbricato riportato in catasto al foglio 2 particella 947, intestato catastalmente a Cosenza Biagio nato
a Battipaglia il 08/03/1972. Indennità di esproprio euro 9875.00;

17. Fabbricato riportato in catasto al foglio 2 particella 217, intestato catastalmente a Bosone Rosa nata a
San Gennaro Ves. il 23/04/1943, Buonagura Gennaro, Anna e Antonio. Indennità di esproprio euro 14625.00;

Art. 2)- Gli interessati, entro dieci giorni dalla data di notifica del presente decreto, possono convenire la
cessione bonaria del bene espropriato, ai sensi dell’art. 5 bis comma 2° del D.L. n° 333 del 1992, come convertito
in legge n° 359/92 e T.U. n. 327/2001. In caso di silenzio l’indennità come sopra determinata, sarà ridotta del
40% (art. 37 del T.U. 327/2001) e la stessa si intenderà come rifiutata.

Art.3) - L’indennità aggiuntiva , prevista per l’eventuale fittavolo, mezzadro o compartecipante costretto
ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è
stata la dichiarazione di pubblica utilità, sarà corrisposta a seguito di dichiarazione dell’interessato e di riscontro
della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.

Art. 4) - Il presente decreto sarà notificato agli interessati a termine di legge e pubblicato all’Albo Pretorio
di questo Comune e sul BURC .

Carbonara di Nola, lì 12/03/2007

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Umberto Sibilla
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COMUNE DI CASERTA - Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’occupazione definitiva e de-
terminazione dell’indennita’ di esproprio per i beni immobili interessati dai “Lavori di adeguamento della stra-
da vicinale di collegamento tra la frazione di Casola ed il Comune di Valle Di Maddaloni”.

IL DIRIGENTE

Vista la delibera di C.C. n. 44 del 03/04/2003, con la quale si approvava il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2004-2006 che prevedeva la realizzazione della strada di collegamento Casola - Valle di Maddaloni;

Viste le comunicazioni di avvio del procedimento, inviate alle ditte proprietarie dei beni immobili interes-
sati dalla realizzazione della suddetta opera pubblica, con la quale venivano informati delle intenzioni di questa
Amministrazione;

Vista la delibera di G.C. n. 608 del 18/11/2004, con la quale si prendeva atto delle osservazioni presentate
da alcune ditte proprietarie e veniva approvato il progetto definitivo generale ed il progetto esecutivo 1° lotto
dei “lavori di adeguamento della strada vicinale di collegamento tra la frazione di Casola ed il Comune di Valle
di Maddaloni”, che comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi dell’art.14 comma 13 della
Legge n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi dell’art.17 del D.P.R. n.327/2001;

Vista la comunicazione del 16/03/2006, con la quale venivano informate le ditte proprietarie, ai sensi
dell’art. 17 del D.P.R. n.327/2001, dell’efficacia dell’atto di approvazione del progetto definitivo dei lavori in og-
getto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare;

Vista la comunicazione del 31/08/2006, con la quale viene dato avvio al procedimento di determinazione
dell’indennità di esproprio relativa ai beni immobili interessati dalla realizzazione della predetta opera pubbli-
ca;

Viste le comunicazioni di accettazione, con le quali la maggior parte delle ditte proprietarie accettano il cri-
terio per la determinazione provvisoria della indennità di esproprio offerta, relativa alle superfici occorrenti per
la realizzazione dei lavori;

Dato atto che l’avvio dei lavori riveste carattere d’urgenza e ravvisata la necessità di emanare, senza partico-
lari indagini e formalità, il decreto che determina, in via provvisoria, l’indennità di esproprio e che dispone l’occu-
pazione anticipata dei beni immobili occorrenti;

Visto l’art.22 bis del D.P.R. 08/06/2001 n°327;

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

Vista la Legge Regionale del 22/12/2004 n.16;

DECRETA

Art.1) l’occupazione anticipata, a favore del Comune di Caserta, dei beni immobili riportati nell’allegato
piano particellare di esproprio relativo al progetto per la realizzazione dei “lavori di adeguamento della strada
vicinale di collegamento tra la frazione di Casola ed il Comune di Valle di Maddaloni”, che vengono di seguito
descritti e specificati: ditta catastale (omissis);

Art.2) Il tecnico incaricato per la redazione del verbale di immissione in possesso e dello stato di consisten-
za è (omissis);

autorizzato ad accedere con strumenti, personale tecnico e con l’eventuale assistenza di testimoni;

Art.3) Ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio è stato applicato il criterio previsto
dall’art.40 del D.P.R. n.327/2001.

Art.4) Il presente decreto sarà notificato agli interessati almeno venti giorni prima della data in cui avranno
luogo le operazioni di presa di possesso e di rilevazione dello stato di consistenza del bene immobile innanzi in-
dicato.

Art.5) Il presente decreto perde efficacia ove l’occupazione non venga effettuata nel termine di tre mesi
dalla emanazione, mediante l’immissione in possesso e con la redazione del verbale di cui all’art.24 del D.P.R.
n.327/2001.

Art.6) Il presente decreto perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di
cui all’art.13 del D.P.R. n.327/2001 e precisamente entro cinque anni dall’approvazione del progetto definitivo e
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cioè entro il 15/09/2010 come previsto dell’art.22 bis, comma 6, del D.P.R. n.327/2001, e s.m.

Art.7) Le ditte proprietarie che ad oggi non hanno ancora accettato le indennità offerte, entro il termine di
giorni trenta dalla notifica del presente provvedimento, hanno la facoltà di convenire la cessione volontaria dei
beni immobili interessati, in tale caso, verrà corrisposto un acconto dell’80% come previsto dal 3° comma
dell’art.22 bis del D.P.R. n.327/2001.

Art.8) Di disporre il deposito delle indennità provvisorie offerte che non vengono accettate dagli aventi di-
ritto, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto, secondo quanto previsto dall’art.20, c. 14, del
D.P.R. n.327/2001.

Art.9) L’indennità aggiuntiva spettante al colono verrà determinata nella misura uguale ai valori agricoli
medi determinati per l’anno in corso dalla competente Commissione Provinciale Espropri, corrispondenti al
tipo di coltivazione effettivamente praticato al momento dell’immissione in possesso, e verrà corrisposta ai sen-
si dell’art.42 comma 2° del D.P.R. n.327/2001;

Art.10) Le indennità per i manufatti, spettanti agli aventi diritto, verranno determinate, come previsto dal-
la circolare del 09/04/1997 n. 2 della competente Commissione Provinciale Espropri e cioè calcolate analitica-
mente, in base al costo di ricostruzione, tenendo conto del relativo indice di vetustà;

Art.11) L’indennità di occupazione sarà determinata, come previsto dall’art.50 c. 1 D.P.R. n.327/2001, in
relazione al periodo di occupazione compreso tra la data di immissione in possesso e quella di deposito o di cor-
responsione dell’indennità di esproprio relativa al bene immobile interessato del presente decreto.

Art.12) Di provvedere alla pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio e sul Bollettino degli Atti
Ufficiali della Regione Campania.

Il Dirigente del Settore LL.PP.
Ing. Carmine Sorbo
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COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - (Provincia di Napoli) - Prot.n. 126 /UTC del 06/03/2007 -
DETERMINA n. 39 del 06/03/2007 - Reg.Generale n. 191 del 06/03/2007 - Indennità provvisoria di esproprio
per la realizzazione di una struttura polifunzionale per attività sportive alla via Bellavista.

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C.

Visto l’art.107 del D. Lg. 18/08/2000 nr. 267;Visto il Regolamento Comunale di contabilità;Visto il provvedi-
mento sindacale n.161/Segr. del 06/11/2006 con il quale sono stati assegnati gli incarichi ai responsabili dei setto-
ri;Visto l’art.184 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267Vista la delibera di C.C. n.28 del 21/07/2006 con la quale si approvava il
bilancio di previsione per l’anno 2006;Vista la delibera di G.C. n. 157 del 26/10/2006, di assegnazione dei PRO;

-Premesso che con delibera di C.C. n.48 del 22/12/2005 si approvava il progetto definitivo relativo alla realizzazio-
ne di una struttura polifunzionale per attività sportive alla via Bellavista dell’importo complessivo euro 1.236.000,00;

-Che con la stessa delibera si è proceduto ad approvare il piano particellare di esproprio, a dichiarare inol-
tre la pubblica utilità delle opere e i relativi lavori indifferibili ed urgenti ed a fissare in anni 3 (tre) ed anni 5
(cinque), i termini rispettivamente per l’inizio e compimenti dei lavori e delle espropriazioni.

- Che con determina n.115 del 24/04/2006 è stato approvato il progetto esecutivo

-Vista la relazione di stima con la quale si quantizza l’indennità di espropriazione in euro 90.000,00;

- Che, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 08 giugno 2001,327,e successive modifiche,il responsabile del procedi-
mento,in data 20/02/2006 prot.2076,ha compilato l’elenco dei beni da esproprio;

DETERMINA

Di fissare l’indennità provvisoria di espropriazione per pubblica utilità dovuta alla ditta proprietaria degli
immobili siti nel Comune di Monte di Procida, per la realizzazione di una struttura polifunzionale per attività
sportive alla via Bellavista:

Ditta catastale :Fedele Lucia nata a Monte di Procida il 26/03/1918, Fedele Maria Olga nata Monte di Procida
04.04.1917, Mazzella Angela nata a Monte di Procida il 16/05/1930, Mazzella Lucia nata a Monte di Procida il
08/02/1922, Mazzella Maria nata a Monte di Procida il 20/11/1914, Mirra Maria Carmela nata a Monte di Procida il
02/11/1934. Mirra Lucia Maria Luisa nata a Monte di Procida il 4/01/1929,Scotto di Carlo Giuseppe nato a Monte di
Procida il 14/03/1953, Scotto di Carlo Michele nato a Monte di Procida 26/04/1960,Scotto di Carlo Andrea nato a
Monte dsi Procida il 5/08/1957,Scotto di Carlo Adele nata a Monte di Procida il 5/08/1962,Scotti d’Antuono Luigi
nato a Monte di Procida il 24/09/1951,Scotti d’Antuono Michele nato a Monte di Procida il 27/01/1948,Scotti d’Antu-
ono Maria nata a Monte di Procida il 25/8/1945,

Mazzella Gennaro nato a Monte di Procida il 21/10/1926, Mazzella Maria nata a Monte di Procida il
13/07/1917, Albano Carla nata a Pozzuoli il 02/12/1967,Alleano Stanislao nato a Pozzuoli il 31/03/1971,Albano
Ottavia nato a Pozzuoli il 04/10/1969,Albano Carmela nata a Pozzuoli il 23/08/1964 ,Scamardella Vincenzo nato
a Bacoli il 19/05/1946, Scamardella Giuseppe nato a Bacoli il 23/05/1942, Scamardella Francesco nato a Napoli il
10/04/1979, Scamardella Guglielmo nato a Firenze il 21/11/1982 ,Barone Nicola.

Foglio n. 8, Particella n. 382, Superficie totale mq. 10710, Superficie da espropriare mq. 1715, RD 276, 56;
RA 121,69; Indennità provvisoria euro 90.000,00

Entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione contenente l’offerta dell’indennità, da effettuarsi a
cura di questo Comune, la ditta interessata può far pervenire a questo Ufficio Tecnico, la dichiarazione di accet-
tazione dell’indennità offerta. Sull’indennità che si andrà a corrispondere, sarà praticata la ritenuta fiscale del
20% ex art.11,legge n.413/91.

In caso di silenzio l’indennità determinata s’intenderà rifiutata e, a cura dell’espropriante, sarà depositata
con la decurtazione del 40% alla Cassa Depositi e Prestiti.

Il presente atto sarà notificato alla ditta proprietaria, inserito per estratto nel bollettino Ufficiale della Re-
gione Campania.

Il Responsabile UTC
Ing. Andrea Marasco
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COMUNE DI ROCCAMONFINA (CE) - Termini d’inizio delle procedure espropriative che decorro-
no dal 20.03.07 per il progetto definitivo relativo alla realizzazione della seguente opera pubblica: “Lavori
di realizzazione della infrastruttura di collegamento delle provinciali Roccamonfina - Teano e Roccamonfi-
na - Caianello”.

Il RUP rappresenta che sono stati prorogati i termini d’inizio delle procedure espropriative che decor-
rono dal 20.03.07 per il progetto definitivo relativo alla realizzazione della seguente opera pubblica: “Lavo-
ri di realizzazione della infrastruttura di collegamento delle provinciali Roccamonfina - Teano e
Roccamonfina - Caianello”.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Polito
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COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA - (Provincia di Avellino) - Ufficio Espropriazione -
Prot. n. 1588 del 07.03.2007 - Decreto di esprorio degli immobili per l’esecuzione dei lavori di realizzazione
P.I.P. in località Sferracavallo Primo Lotto Funzionale ai sensi dell’art. 23, D.P.R. 8 giugno 2001, n.327; D.
LGS. 27 dicembre 2002, n.302..

IL SINDACO

Richiamati:

1. il provvedimento di G.M. n.133 del 18.06.2001, con il quale è stato approvato il progetto preliminare dei
lavori in oggetto;

2. il provvedimento di G.M. n.29 del 04.02.2004, con il quale è stato approvato il progetto definitivo dei la-
vori che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;

Visto il decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’occupazione degli immobili necessari ai lavori di
realizzaione P.I.P. in localita’ Sferracavallo, emesso in data 3279 del 29.04.2004, ai sensi dell’art.22-bis del
D.P.R. 8 giugno 2001,n. 327, come modificato dal D. Lgs 27 dicembre 2002, n.302;

Visto il provvedimento del T.A.R. di Salerno che ha annullato il decreto di occupazione d’urgenza emesso
in data 29.04.2004 prot.3279 emesso nei confronti della sig.ra Vitale Elena disponendo l’emissione di un nuovo
decreto da notificarsi solo ed esclusivamente alla citata signora optando per la procedura ordinaria mediante:

1. Elenco dei beni da espropriare ai sensi dell’art.20 del D.P.R. 8 giugno 2001,n.327 come modificato dal D.
Lgs del 27.12.2002,n.302 emesso in data 08.06.2005 prot.4179;

2. Determinazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione degli immobili necessari ai lavori di
realizzazione P.I.P. in località Sferracavallo art.20 D.P.R. 8 giugno 2001,n.327 come modificato dal D. Lgs
27.12.2002,n.302 emesso in data 9517 del 14.12.2005 e poi ritrasmesso aggiornato in data 24.08.2006 prot.7454;

Visto il proprio provvedimento n.7454 del 24.08.2006,con il quale è stata determinata, nell’importo di euro
31.330,00 l’indennità provvisoria di espropriazione

Visto il proprio dispositivo prot.9187 del 25.10.2006 con il quale è stata richiesta la somma, ridotta del 40%
non avendo convenuto la cessione volontaria, pari ad euro 18.798,00 e successivamente depositata presso la Te-
soreria Provinciale dello Stato, Sezione di Avellino, servizio della Cassa Depositi e Prestiti;

Vista la quietanza della Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Avellino attestante il Deposito Ammi-
nistrativo di euro 18.798,00 a garanzia di esproprio costituito a favore di Vitale Elena nata a Torino il 25.5.1938
C.F. VTLLNE38E65L219T;

Visto il D.P.R. 8.giugno 2001, n.327 “ Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità”, come modificato dal D. Lgs 27 dicembre 2002,n.302, ed in particolare gli
articoli 22,23,24 e 25;

Dato atto che questa Amministrazione provvederà alla determinazione dell’indennità definitiva di espro-
prio secondo il combinato disposto dal comma 1 al comma 14 dell’art.21 del D. Lgs 27 dicembre 2002, n.302,
avendo la proprietaria dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2 dello stesso art.21;

DECRETA

1) è disposta a favore del Comune di S. Martino V.C. e per l’esecuzione dei Lavori di Realizzazione P.I.P.
in località Sferracavallo primo lotto funzionale l’espropriazione definitiva degli immobili sottoindicato:

N Intestatario Comune Partita Foglio Mappale Natura Superficie

1 Vitale Nicola fu Pasquale S. Martino V.C. 4057 3 219 S.A. Mq 4.600,00

2 Vitale Nicola fu Pasquale S. Martino V.C. 4057 3 219 S.A. Mq 220,00

2 è disposto, altresì, il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di cui al punto 1), sotto la condizione
sospensiva che il presente decreto sia successivamente notificato alla proprietaria nelle forme processuali civili
ed eseguito mediante l’immissione in possesso da parte del beneficiario dell’esproprio;

3  il presente decreto:
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* va fatto oggetto di voltura nel catasto e di trascrizione presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari;

* va pubblicato, per estratto, sul Bollettino della Regione Campania;

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

* comporta l’estinzione automatica di tutti gli atri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, sal-
vo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non inci-
dono sul procedimento espropriativi e sugli effetti del decreto esproprio;

* sarà notificato alla proprietaria nelle forme processuali civili, con avviso contenente l’indicazione del luo-
go, del giorno e dell’ora in cui ne è prevista l’esecuzione, almeno sette giorni prima di essa;

* verrà eseguito mediante immissione in possesso del beneficiario dell’esproprio, con la redazione del ver-
bale di cui all’art.24 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, come modificato dal D. Lgs 27 dicembre 2002, n.302;

4 dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi ai beni espropriati possono essere fatti
valere unicamente sull’indennità.

S. Martino V.C.07.03.2007

Il Responsabile del Procedimento Il Sindaco
Geom. Fausto Ciardiello Geom. Pasquale Ricci
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COMUNE DI STRIANO - (Provincia di Napoli) - Settore Tecnico Comunale - Decreto N. 01 - Prot. 2190
del 05/03/2007 - Piano per gli Insediamenti Produttivi - Infrastrutture in Area P.I.P. - Occupazione d’urgenza
dell’area occorrente per la “Realizzazione di una Stazione Ecologica ed annessa strada in area P.I.P.”

IL RESPONSABILE LL.PP.

PREMESSO:

- che l’area ove si deve realizzare l’opera in oggetto è sottoposta al vincolo preordinato all’esproprio in for-
za del vincolo derivante dal vigente P.R.G. del Comune di Striano, approvato con Decreto del Presidente della
Provincia di Napoli n. 142 del 24/02/2000 e del Piano Particolareggiato per gli Insediamenti Produttivi adottato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 08/06/01 ed approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58
del 17/07/2001 e succ.vo Decreto n. 2 del 22/04/2004 prot. 3382 del Responsabile del Settore, pubblicato sul
BUR Campania n. 27 del 31/05/2004, conformemente a quanto previsto dal vigente P.R.G.;

- che il suddetto Decreto è stato regolarmente notificato a tutte le ditte catastali e proprietarie degli immo-
bili costituenti il P.I.P. , nonché interessate dal presente atto;

- che l’approvazione di piani particolareggiati da parte degli organi competenti all’approvazione della stes-
sa, ai sensi dellart. 16 della Lex n. 1150 del 1942 e dell’art. 5 della lex 765 del 1942 ha valore di dichiarazione di
pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità della loro esecuzione;

- che con delibera di G.C. n. 93 del 24/06/2005 e succ.va Delibera di C.C. n. 09 del 31/05/2005 è stata appro-
vata la revisione dei costi per l’espropriazione dei suoli interessati dai lavori di infrastrutturazione e riportati nel
PRG come area destinata all’attuazione del Piano per gli Insediamenti produttivi ;

che con delibera di G.C. n. 23 del 01/03/2006 è stato approvato il progetto esecutivo per la “Realizzazione
di una stazione ecologica ed annessa strada” ubicata nell’area P.I.P del Comune di Striano;

tanto premesso

VISTO il piano particellare di esproprio grafico e descrittivo dei beni immobili da espropriare, che forma
parte integrante e sostanziale del presente decreto;

CONSIDERATO lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e
che tali opere rivestono carattere di particolare urgenza, in quanto costituiscono interventi infrastrutturali stra-
tegici tra quelli a sostegno della raccolta differenziata ed inoltre costituiscono anche opere previste nell’area de-
stinata al Piano per gli Insediamento produttivi e pertanto la sua attuazione si rende necessaria e prioritaria tra
gli obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO altresì che è indispensabile rispettare i tempi di programmazione dettati dall’Ammini-
strazione e dal Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti della Regione Campania per non inficiare il
Programma Finanziario imposto dal Commissario con il Finanziamento delle opere e quindi dare concreto ini-
zio ai lavori approvati, sussistendo, per tutto quanto esposto, pertanto gli estremi di urgenza.

RITENUTO che, ai fini della sollecita realizzazione delle opere di che trattasi, doversi procedere all’occu-
pazione in via d’urgenza degli immobili da espropriare come individuati e riportati nel piano particellare
d’esproprio ed a redigere, in concomitanza della presa in possesso, gli stati di consistenza ;

Visto l’art. 71 e seguenti della legge n. 2359/1865;

Vista la legge n. 865/71 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 12 e seguenti e l’art. 20 ;

Visto l’art. 107 D. Lgs. 267/2000;

DECRETA

ART. 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART. 2) E’ disposta a favore del Comune di Striano , l’occupazione temporanea in via d’urgenza delle aree
necessarie all’esecuzione delle opere di infrastrutturazione per l’attuazione del Piano per gli Insediamenti Pro-
duttivi, individuate nell’allegato piano parcellare grafico descrittivo che entra a far parte integrante e sostanzia-
le del presente atto;

ART. 3) L’occupazione delle aree, necessarie all’esecuzione delle opere di infrastrutturazione per l’attua-
zione del Piano per gli Insediamenti Produttivi può essere protratta fino a tre anni dalla data di immissione nel
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possesso degli immobili che avverrà il giorno 17/04/2007 e succ. alle ore 9.30 con il prosieguo, come meglio spe-
cificato in occasione dell’avviso di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza;

.ART. 4) Al momento dell’effettiva occupazione degli immobili si provvederà, in contraddittorio con i pro-
prietari a redigere il verbale dello stato di consistenza e di immissione nel possesso delle aree di cui trattarsi;

ART. 5) In caso di assenza dei proprietari o di rifiuto di firma, si procederà comunque con l’intervento di
due testimoni validi;

ART. 6) Il Geom. Migliaro Alfonso ed il Geom. Rodali Antonello, nella qualità di tecnici incaricati, con-
giuntamente o disgiuntamente sono incaricati di effettuare i rilievi dell’area da occupare e della stesura del ver-
bale dello stato di consistenza degli immobili e di quello di immissione nel possesso delle aree oggetto del
presente Decreto di occupazione, con autorizzazione ad introdursi nei fondi in questione unitamente al perso-
nale di aiuto tecnico e di fatica necessario;

ART. 7) I beni immobili oggetto del presente Decreto di Occupazione in via d’urgenza saranno acquisiti
mediante regolare procedura espropriativa in virtù delle leggi vigenti;

ART. 8) Il Comune di Striano provvederà alla notifica del presente decreto ai proprietari espropriandi ed
alla sua pubblicazione per estratto all’Albo Pretorio del Comune e sul BURC;

ART. 9) Il presente decreto dovrà essere notificato nei modi di legge alle ditte interessate almeno venti
giorni prima dell’inizio della presa in possesso e della redazione dello stato di consistenza.

ART. 10) Chiunque si opponesse alle operazioni dei suddetti tecnici incorrerà nell’ammenda prevista
dall’art. 8 della Legge 25/06/1865 n. 2359 salvo maggiori pene previste dal Codice Penale in caso di maggiori rea-
ti.

Ai proprietari sarà consegnata copia autentica del verbale di consistenza e di immissione nel possesso.

Copia della presente viene trasmessa al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Striano ed al Capo
Settore P.M. di Striano affinché congiuntamente assicurino l’assistenza ai tecnici incaricati della redazione dei
verbali di Consistenza e presa di possesso delle aree oggetto del presente Decreto .

Dalla Residenza Municipale,

Il Responsabile LL.PP.
Arch. Vittorio Celentano
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