
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

PROVINCIA DI BENEVENTO - Settore Edilizia e Patrimonio - N. 8914 del 08.11.2006 - Decreto definiti-
vo di esproprio delle aree occorrenti per i lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile della S.P.
“SAN GIOVANNI, di collegamento tra la SS. n. 87 e la ex SS. 265 nei Comuni di Amorosi e Telese Terme.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Visto la deliberazione di Giunta Provinciale n. 239 del 05.06.2002, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato, il progetto dei lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile della S.P.
“SAN GIOVANNI, di collegamento tra la SS. n. 87 e la ex SS. 265 nei Comuni di Amorosi e Telese Terme, e di-
sposta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste per il quinquennio successivo a far data dall’avve-
nuta esecutività della stessa deliberazione di Giunta Provinciale;

Visto la deliberazione di Giunta Provinciale n. 690 del 23.09.2005, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dell’intervento in discorso;

Visto l’ atto, prot. n. 11481, del 25.11.2005, con cui è stata notificata la misura delle indennità di espropria-
zione degli immobili occorrenti per detta opera, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto;

Vista l’ordinanza dirigenziale, prot. n. 4653 del 20.04.2006, con la quale è stato ordinato il deposito ammini-
strativo presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Benevento, servizio Cassa DD.PP. delle somme
offerte a titolo di indennità di esproprio e non accettate dagli aventi diritto;

Viste le quietanze di deposito rilasciate dalla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Benevento, servi-
zio Cassa DD.PP. a favore delle ditte di seguito riportate e per gli importi indicati a fianco di ciascuna:

1. D’Onofrio Pasqualangelo; somma depositata euro 289,00 con quietanza n. 135 del 25.10.2006;

2. D’Onofrio Errico, somma depositata euro 1.589,50 con quietanza n. 133 del 25.10.2006;

3. De Lucia Michele; somma depositata euro 722,50 con quietanza n. 136 del 25.10.2006;

4. D’Onofrio Angelina; somma depositata euro 289,00 con quietanza n. 134 del 25.10.2006;

Visti gli articoli 6, 20, 21, 23 e 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 con le modifiche apportate dal D. Lgs n.
302 del 2002;

DECRETA

Art. 1) l’espropriazione definitiva a favore della PROVINCIA DI BENEVENTO - con sede in Benevento
piazza Castello - codice fiscale n. 92002770623, degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori sistemazio-
ne ed adeguamento del piano viabile della S.P. “SAN GIOVANNI, di collegamento tra la SS. n. 87 e la ex SS.
265 nei Comuni di Amorosi e Telese Terme, di seguito descritti e di proprietà delle ditte a fianco di ciascuno se-
gnati: a) terreno distinto in N.C.T. di Telese Terme al foglio 10 particella n. 594 (ex 130/b) intestato a: D’Ono-
frio Pasqualangelo di Michele Arcangelo, proprietario per 1000/1000, della superficie di mq. 100; b) terreno
distinto in N.C.T. di Telese Terme al foglio 10 particella n. 596 (ex 131/b) intestato a: D’Onofrio Errico nato a
Telese Terme il 02.09.1930, proprietario per 1000/1000, della superficie di mq. 550;

c) terreno distinto in N.C.T. di Telese Terme al foglio 10 particella n. 598 (ex 74/b) intestato a: De Lucia Miche-
le nato a Telese Terme il 25.06.1937, proprietario per 1000/1000, della superficie di mq. 250;

d) terreno distinto in N.C.T. di Telese Terme al foglio 10 particella n. 592 (ex 493/b) intestato a: D’Onofrio
Angelina nata a Telese Terme il 16.02.1957, proprietaria per 1000/1000, della superficie di mq. 100;

Art. 2) Il presente decreto dispone il passaggio di proprietà alla PROVINCIA DI BENEVENTO, alla con-
dizione sospensiva che lo stesso sia eseguito entro il termine del periodo di validità della dichiarazione di pub-
blica utilità;

Art. 3) La data di tale immissione in possesso sarà indicata in calce al presente atto e copia del relativo verba-
le sarà trasmesso al competente ufficio dei registri immobiliari per la relativa annotazione;

Art. 4) Il presente decreto sarà pubblicato d’ufficio nel B.U. della Regione Campania e notificato al pro-
prietario nelle forme degli atti processuali civili, nonché trascritto, registrato e volturato presso i competenti uf-
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fici, a termine di legge e a cura e spese della Provincia di Benevento.

Art. 5) Ai fini fiscali il presente decreto è redatto in esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 22 della
Tabella B annessa al d.P.R. 22/10/1972, n. 642, e sconta l’imposta di registro a tassa fissa minima, ai sensi
dell’art. 1, comma 4, voce tariffa, parte I, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Benevento.

Il Dirigente S.E.P.
Ing. Valentino Melillo
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO - (Provincia di Salerno) - Ufficio per le espropriazioni - Provve-
dimento n. 3569 del 13.02.2007 - Decreto di esproprio. per lavori di realizzazione “Cooperativa SAN BIAGIO”
in zona PEEP - Fimiani.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesse e richiamate:

* le Delibere di Giunta Comunale n. 293/2001, n. 77/2003 e n. 234/2003 - tutte esecutive ed approvative del-
la progettazione del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare in località Fimiani;

* la Legge 22.10.1971 n. 865;

* la Legge 27.06.1974 n. 247;

* la Legge n. 2359/1865;

* l’art.14 - comma 13 - della Legge n. 109/94;

* l’art. 13 del D.P.R. n. 327/2001;

* il piano particellare di esproprio e le aree da acquisire;

* le concessioni edilizie n. 4/04 e n. 5/04 rilasciate rispettivamente alle Cooperative Edilizie “La Siesta
s.c.r.l.” e “San Biagio s.c.r.l.”, ivi comprese le relative convenzioni per la cessione delle aree in diritto di superfi-
cie, il cui schema veniva approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 13.07.2002;

* le note prot. 6177 del 02.05.2005, prot. 12179 del 08.08.2005, prot. 18709 del 09.11.2005, con le quali le Co-
operative “La Siesta e ”San Biagio" si dichiaravano disponibili alla anticipazione , in conto degli oneri comples-
sivamente dovuti al Comune in virtù delle richiamate concessioni edilizie e convenzioni, con riserva di
quantificazione del saldo ed eventuale ripetizione delle somme versate in eccedenza;

* l’art. 20 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327;

* la Legge n. 865/1971;

* la Legge n. 2359/1865;

VISTO:

* il Decreto n. 6514 del 03.06.2004, con il quale veniva disposta l’immissione in possesso;

* il Decreto prot. 3094 del 05.03.2004, allegato al decreto n. 6514/04, con il quale veniva notificata, la deter-
minazione in via provvisoria dell’indennità di esproprio, nella misura di euro 31,00/mq.;

* il Decreto prot. 20222 del 13.11.2006, ritualmente notificato con il quale, si dava atto della mancata accet-
tazione della indennità provvisoria ai sensi dell’art. 20 - comma 14 - D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e dell’art. 12 Legge
n. 865/1971, nonché della Legge n. 2359/1865, e si disponeva il deposito delle somme presso la Cassa Depositi e
Prestiti, decurtata del 40% in favore delle ditte così ripartite:
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CONSIDERATO:

* che il Decreto prot. n. 20222 del 13.11.2006 veniva

integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Campania, n. 56 del 04.12.2006 e che nei

previsti 30 gg. non pervenivano atti di opposizione;

* che sono state depositate presso questo Ufficio le quietanze di versamento delle somme di cui al Decreto
n. 20222 del 13.11.2006;

DATO ATTO:

* che con nota prot. 3489 del 12.02.2007 veniva richiesto alla competente Commissione Provinciale presso
l’Ufficio Tecnico Erariale, di determinare l’indennità definitiva di esproprio delle aree anzidette;

VISTI:

* gli artt. 20 e 23 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e l’art. 12 Legge n.865/71, e la Legge n. 2359/1865;

DECRETA

è disposto il passaggio del diritto di proprietà in favore del Comune di Castel San Giorgio e del diritto di su-
perficie in favore della Cooperativa Edilizia “S. Biagio Srl”, con sede in Castel San Giorgio alla via L. Guerrasio
n. 54 in virtù del titolo sancito dalla C.E. n.05/04 e della relativa convenzione, come richiamata in premessa, del-
le aree così individuate:

Il presente Decreto deve essere trascritto senza indugio, con oneri derivanti dalla trascrizione e dalle voltu-
re catastali a carico della Cooperativa “San Biagio Srl” titolare del diritto di superficie.

Il Funzionario Responsabile
Geom. Mario Zappullo
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COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA (SALERNO) - Espropriazione per Pubblica utilità: Estratto de-
creto di esproprio di immobile per lavori “Riqualificazione Piazza Regina Margherita e Via Palazziello”

Comune di Celle di Bulgheria (SA), via Canonico de Luca, 155 84040 Celle di Bulgheria Italia tel. 0974
987014, fax 0974 987520 Servizio Tecnico;

Per ogni effetto di Legge si rende noto che il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Celle di Bulgheria, ing. Roberto Cavalieri, visto il provvedimento n. 73 del 13/07/2000, con il quale la Giunta
Comunale ha approvato il progetto definitivo dei lavori, che comporta la dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera, visto il proprio provvedimento n. 3029 del 21/06/2001, con il quale è stata determinata, in via d’ur-
genza, nell’importo di euro 3.077,22, l’indennità provvisoria di espropriazione accettata dai proprietari, visto
che con decreto prot. n. 6516 del 02/10/2006 ha pronunciato a favore del Comune di Celle di Bulgheria l’espro-
priazione degli immobili siti nel Comune di Celle di Bulgheria di seguito riportati, per la realizzazione dei lavori
di “Riqualificazione  urbanistica di piazza Regina Margherita e via Palazziello”;

L’indennità disposta, da liquidare agli intestatari, decorsi trenta gg. dalla Pubblicazione del Decreto, è di
euro 3.077,22;

Pronunciata la espropriazione a favore del Comune di Celle di Bulgheria dell’immobile ubicato nel Comu-
ne di Celle di Bulgheria, catastalmente individuabile al foglio 11 p.lla 549 i cui intestatari sono: Caputo Adriana
nata a Celle di Bulgheria il 15/07/1933; Caputo Aldo nato a Celle di Bulgheria il 21/04/1942; Caputo Annibale fu
Aurelio; Caputo Dario nato a Celle di Bulgheria il 01/06/1966; Caputo Elio fu Aurelio; Caputo Ezio nato a Cel-
le di Bulgheria il 22/04/1940; Caputo Guido nato a Celle di Bulgheria il 12/04/1938; Guida Edwige nata a Celle
di Bulgheria il 08/10/1902; Caputo Renato nato a Celle di Bulgheria il 16/11/1925.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ingegnere Roberto Cavalieri
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COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - “Iniziative Industriali s.r.l. Società di Pro-
getto” (Concessionario) - Avviso al Pubblico (ex art. 8 legge 241/90 ed art. 11 e 16 D.P.R. 327/01).

Il Comune di Marano di Napoli e “Iniziative Industriali s.r.l. Società di Progetto” (concessionario).

RENDONO NOTO

- che il Comune di Marano di Napoli (NA) con deliberazione del C.C. n. 9 del 04.03.1999 ha approvato, ai
sensi della Legge n. 865/71, il Piano degli Insediamenti Produttivi, equivalendo tale approvazione a dichiarazione
di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge;

- che il Comune di Marano di Napoli ha sottoscritto con la “Cesaro Costruzioni Generali srl” la convenzio-
ne rep. N. 1553 del 27.01.2006 per l’affidamento in concessione della progettazione esecutiva, costruzione e ge-
stione del P.I.P. di Marano di Napoli (NA);

- che la “Cesaro Costruzioni Generali srl” secondo quanto previsto dalla convenzione rep. N. 1553 del
27.01.2006 per l’affidamento in conessione della progettazione esecutiva, costruzione e gestione del P.I.P. di
Marano di Napoli (NA), ha costituito la società di progetto “Iniziative Industriali s.r.l. Società di Progetto”;

- che in conformità a quanto previsto dall’art. 2 - “Oggetto della concessione” - della convenzione, la “Ini-
ziative Industriali s.r.l. Società di Progetto”, in qualità di concessionario, è stata delegata, ad emanare tutti gli
atti del procedimento espropriativo nonché tutte le attività al riguardo previste dal D.P.R. 327/2001;

- la procedura si svolgerà rispettando i termini di legge, ex art. 20 della legge 865/71 e dell’art.13, comma 3,
del D.P.R. 327/2001;

- che l’intervento è caratterizzato dalla progettazione esecutiva, costruzione e gestione del Piano Insedia-
mento Produttivo del Comune di Marano di Napoli (NA).

- Che i terreni interessati sono distinti in catasto dai seguenti numeri di foglio e particelle od aventi causa
dalle stesse così come riportato negli appositi allegati:

- che già precedentemente sono state inviate le comunicazioni di avvio del procedimento;

Tutto ciò premesso, ai fini della “Partecipazione al procedimento amministrativo” anche in ordine alla de-
cretazione d’occupazione d’urgenza delle proprietà indicate, secondo il combinato disposto dell’art. 7 e seguen-
ti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. modif. e/o integr. e dell’art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e
successive modifiche, trattandosi di intervento con più di 50 (cinquanta) destinatari,

COMUNICA CHE:

“l’oggetto del procedimento promosso è la realizzazione del Piano degli Insediamenti Produttivi nel Comune
di Marano di Napoli”.

- Gli Uffici presso cui si può prendere visione del progetto e della relativa domanda è il Comune di Marano
di Napoli (NA) - Ufficio Tecnico, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nei giorni martedì e giovedì

- chiunque, ed in particolare i soggetti nei confronti dei quali possa derivare pregiudizio dal progetto e dagli
atti connessi, può prendere visione nonché presentare memorie scritte nel termine di giorni 30 (trenta) dal tren-
tesimo giorno di pubblicazione del presente avviso al Comune di Marano di Napoli (NA) nonché alla “Iniziati-
ve Industriali s.r.l. Società di Progetto” presso gli uffici siti in S.Antimo (NA) Corso Italia, 106

- il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Marano di Napoli(NA), sul quotidiano a
diffusuione nazionale (inserire il nome), nonché sul sito del Comune di Marano di Napoli (NA) e sul sito infor-
matico della Regione Campania.

F.to Arch. Aniello Cesaro
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