
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

COMUNE DI BRUSCIANO - (Provincia di Napoli) - Avviso estratto decreto di esproprio.

L’Ingegnere Capo

Rende Noto

che con decreto n.22 del 29 marzo 2007 avente protocollo n. 7023, si è provveduto ad espropriare alla signo-
ra Piccolo Speranza - PCC SRN 72°62F 839Y - una modesta area cortilizia di are 0,007, catastalmente individua-
ta al F.4, P.lla 4027, indennizzata con un importo nella misura di euro 3.000,00 (tremila).

L’Ingegnere Capo
arch. Antonio Ruggiero
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO - (Provincia di Salerno) - Ufficio per le espropriazioni - Provve-
dimento n. 4111 del 22.02.2007 - Errata Corrige - Lavori di realizzazione “Cooperativa LA SIESTA” in zona
PEEP - Fimiani. Decreto di esproprio.

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. 6513 del 03.06.2004, ritualmente notificato in data 07.06.2004, con il quale veniva disposta
l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione delle particelle nn. 654 e 686 - Fg. 8 per una superficie di
mq. 433,11 ed eseguita in data 01.07.2004 l’immissione in possesso;

* il Decreto prot. 2778 del 01.03.2004, allegato al decreto n. 6513/04, ritualmente notificato in data
07.06.2004, con il quale veniva notificata, la determinazione in via provvisoria dell’indennità di esproprio, nella
misura di euro 31,00/mq. per un totale di euro 13.426,41=;

* il Decreto prot. 20221 del 13.11.2006, notificato il 24.11.2006, con il quale, dato atto della mancata accetta-
zione 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, veniva disposto presso la Cassa Depositi e Prestiti il deposito della
predetta somma, decurtata del 40% in favore delle ditte così ripartite:
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CONSIDERATO:

* che il Decreto prot. n. 20221 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. 20221 del 13.11.2006;

DATO ATTO:

* che con nota prot. 2317 del 29.01.2007 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.1868/71, 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 “La Siesta scrl”, con sede in Castel San Giorgio alla via L. Guerra-
sio n. 54 in virtù del titolo sancito dalla C.E. n.04/04 e della relativa convenzione, come richiamata in premessa,
delle 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 “La Siesta scrl” titolare del diritto di superficie.

Il Funzionario Responsabile
(Geom. Mario Zappullo)
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CITTÀ DI MORCONE - (Provincia di Benevento) - Decreto di esproprio definitivo. Lavori di completa-
mento delle strade denominate dei Peligni e S. Erasmo . Determinazione n° 93 del 21/03/07.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la delibera di G.C.. n° 99 del 29-08-2002 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
di cui sopra;

Vista la delibera di G.C. n° 19 del 10/08/2006 con la quale è stata approvata la perizia di variante dei lavori
di cui sopra;

Considerato che l’approvazione del progetto su indicato equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché
indifferibile ed urgente ai sensi di legge;

Visto il decreto di occupazione d’urgenza del 08/10/2004 prot. N°9886 notificato alle parti interessate, pub-
blicato all’Albo Pretorio del Comune dal 12/10/2004 al 11/11/2004 e pubblicato sul BURC del 25/10/2004, n°50;

Considerato che in data 01/12/2004 e prosieguo è stata effettuata la regolare presa di possesso delle aree in-
teressate ed è stato regolarmente e contestualmente redatto lo stato di consistenza delle medesime;

Accertato che è stata accettata e liquidata agli aventi diritto l’indennità di occupazione e di espropriazione
definitiva dei terreni;

Visto che ai fini dell’acquisizione delle aree effettivamente occupate per la realizzazione delle strade in
questione, sono stati redatti appositi frazionamenti approvati dall’UTE di Benevento in data 21/07/2006 prot.
nn° 107565 e 107551;

Vista la legge n°2359/1865, la legge 865/1971, la legge n°10/1977 e la n°1/1978;

Richiamata la legge Reg.le 31-10-1978 n° 51 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la L.R.
19-04-1977 n° 23 con la quale è stata demandata ai Comuni la competenza ad adottare provvedimenti in materia
di esproprio;

Visto il D.Lgs. 18-08-2000 n° 267;

Visto il D.P.R. 08-06-2001 n° 327

DECRETA

E’ disposta in favore del COMUNE DI MORCONE con sede in MORCONE al corso Italia cod. fisc.
80004600625 - l’espropriazione definitiva delle aree site in questo Comune per la realizzazione della strada “S.
Erasmo”, di cui al seguente prospetto:

1) GUGLIOTTI Michelina nata a Pontelandolfo il 12/12/1930 C.F. GGLMHL30T52G848O proprietà per
1/2 - NARCISO Antonio nato a Morcone il 07/08/1965 C.F. NRCNTN65M07F717V proprietà per 1/2 - foglio 54
particella 721 mq. 374 R.D. 2,41 R.A. 1,74;

2) PIZZELLA Maria nata a Morcone il 22/04/1964 C.F.PZZMRA64D62F717S proprietà per 1/1 - foglio 54
particella 713 mq. 176 R.D. 1,14 R.A. 0,82;

3) MARINO Maria nata a Milano il 01-12-1934 C.F. MRNMRA34B41F205J proprietà per 1/2 -
NARCISO Patrizia nata a Milano il 13/12/1960 C.F. NRCPRZ60T53F205Y proprietà per 1/2 - foglio 54 parti-
cella 714 mq. 180 R.D. 0,70 R.A. 0,79;

4) D’ANDREA Francesco nato a Morcone il 06/06/1914 C.F. DNDFNC14H06F717A proprietà per 1/1 -
foglio 54 particella 719 mq. 77 R.D. 0,30 R.A. 0,34;

5) PESCE Giovanni nato a Morcone il 26/05/1934 C.F. PSCGNN34E26F717M proprietà per 1/1 - foglio 43
particella 1072 mq. 55 R.D. 0,17 R.A. 0,21 - foglio 43 particella 1073 mq. 54 R.D.0,17 R.A.0,21 - foglio 43 parti-
cella 1075 mq. 39 R.D0,12 R.A.0,15 - foglio 43 particella 1078 mq. 67 R.D 0,21 R.A.0,26 - foglio 43 particella
1080 mq. 24 R.D 0,09 R.A.0,12- foglio 43 particella 1082 mq. 38 R.D 0,14 R.A.0,20;

6) DI MARIA Carmine nato a Santa Croce del Sannio il 02-09-1952 C.F. DMRCMN52P02I179P proprietà
per 1000/1000 - foglio 43 particella 1076 mq. 43;

7) D’AMBROSIO Maria Carla nata a Roma il 11/03/1938 C.F. DMBMRC38C51H501U proprietà per 1/12
- VITALE Agostino nato a Roma il 15/04/1970 C.F. VTLGTN70D15H501U proprietà per 1/12- VITALE Clo-
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rinda nata a Morcone il 28/07/1924 C.F. VTLCRN24L68F717E proprietà per 3/4 - VITALE Stefania nata a
Roma il 01/07/1971 C.F. VTLSFN71L41H501T proprietà per 1/12 - foglio 54 particella 716 mq. 98 R.D. 0,38
R.A. 0,43;

8) DURANTE Carla nata a Morcone il 25/10/1963 C.F.:DRNCRL63R65F717U proprietà 1/1 - foglio 54
particella 722 mq. 14 R.D. 0,07 R.A. 0,05.

Valore fiscale euro 6.545,77. Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul BURC
della Regione Campania, registrato all’Agenzia dell’Entrate di Benevento con i benefici dell’art. 32 comma 2
del DPR 29-09-1973 n°601, nonché trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e volturato
presso l’Agenzia del Territorio di Benevento. Atto esente dell’imposta di bollo ai sensi del DPR n° 642/72 art.
22.-

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Francesco Bove
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COMUNE DI ROCCABASCERANA - Ufficio Espropri - (Provincia di Avellino) - Prot. n. 5937 lì
10/10/2006 - Decreto definitivo di esproprio area P.I.P. lotto n. 5 del Comune di Roccabascerana assegnato alla
ditta: “BOX AND BOXES TECNOLOGY s.r.l.”.

IL RESPONSABILE U.T.C.

- omissis -

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica
utilità - D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

DECRETA

E’ pronunziata in favore del Comune di Roccabascerana (C.F. 80009710643) l’espropriazione definitiva
degli immobili sottoindcati:

Terreno distinto in catasto, giusto frazionamento approvato dall’Agenzia del Territorio di Avellino, tipo n.
51067 anno 2006.

a) Ditta: Favara Francesco nato a Napoli il 29/04/1931 (C.F. FVR FNC 31D29 F839Z) - Favara Ugo nato a
Napoli il 20/02/1936 (C.F. FVR GUO 36B20 F839M), Favara Lucia nata a Napoli il 12/07/1927 (C.F. FVR LCU
27L52 F839W) in ditta catastale concordante - foglio 1 particella n. 1618 di are 38,10 - R.D. euro16,73, R.A. eu-
ro19,68 per una indennità  di esproprio pari ad euro 27.546,30;

DISPONE

1. il presente decreto va fatto oggetto di voltura nel catasto e di trascrizione presso l’Ufficio dei registri im-
mobiliari. Si chiedono all’uopo le agevolazioni fiscali della legge 219/81 e D.Lgs. n. 76/90. Il decreto viene pub-
blicato all’Albo Pretorio e, per estratto, nel bollettino ufficiale della Regione Campania ed è opponibile da terzi
entro trenta giorni successivi alla sua pubblicazione e sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti proces-
suali civili.

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

Il Responsabile U.T.C.
Arch. CiriacoLanzillo
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COMUNE DI ROCCABASCERANA - UFFICIO ESPROPRI - (Provincia di Avellino) - Prot. n. 5939 lì
10/10/2006 - Decreto definitivo di esproprio area P.I.P. lotto n. 4 del Comune di Roccabascerana assegnato alla
ditta: “CIERRE FORME E FUNZIONI” s.r.l.

IL RESPONSABILE U.T.C.

- omissis -

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica
utilità - D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

DECRETA

È pronunziata in favore del Comune di Roccabascerana (C.F. 80009710643), l’espropriazione definitiva degli
immobili sottoindicati:

Terreno distinto in catasto, giusto frazionamento approvato dall’Agenzia del Territorio di Avellino, tipo
n. 34311 anno 2005:

a) Scalzi Maria Immacolata nata a Roccabascerana il 15/10/1934 (C.F. SCL MMM 34R55 H382U) - Russo
Luigi nato a Montesarchio il 24/04/1925 (C.F. RSS LGU 25D24 F636U) in ditta catastale concordante - foglio n.
1 particella n. 1557 di are 05,30 R.D. euro 4,11 - R.A. euro 2,19, per una indennità di esproprio pari ad euro
2.299,14 (indennità decurtata del 40% per mancata accettazione) ed una indennità di occupazione di euro
638,65 per un totale pari ad euro 2.937,79

DISPONE

b) il presente decreto va fatto oggetto di voltura nel catasto e di trascrizione presso l’Ufficio dei registri im-
mobiliari. Si chiedono all’uopo le agevolazioni fiscali della legge 219/81 e D. lgs n. 76/90. Il decreto viene pub-
blicato all’Albo Pretorio e, per estratto, nel bollettino ufficiale della Regione Campania ed è opponibile da terzi
entro trenta giorni successivi alla sua pubblicazione e sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti proces-
suali civili.

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

Il Responsabile U.T.C.
Arch.CiriacoLanzillo
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COMUNE DI ROCCABASCERANA - UFFICIO ESPROPRI - (Provincia di Avellino) - Prot. n. 503 lì
23/01/2007 - Decreto definitivo di esproprio area P.I.P. lotto n. 15/b del Comune di Roccabascerana assegnato
alla ditta: “D’Alessio Vetri  s.n.c. di Cesare e Fiore D’Alessio”.

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO

- omissis -

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica
utilità - D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

DECRETA

È pronunziata in favore del Comune di Roccabascerana (C.F. 80009710643), l’espropriazione definitiva degli
immobili sottoindicati:

Terreno distinto in catasto, giusto frazionamento approvato dall’Agenzia del Territorio di Avellino, tipo
n. 3337 anno 2003:

1. - Ditta espropriata iscritta nei registri catastali:Parente Giuseppe nato a Ceppaloni il 27/02/1942 (C.F.
PRN GPP 42L20 C476L) proprietario per 500/1000 (bene personale) e Parente Anna nata a Ceppaloni il
23/01/1948 (C.F. PRN NNA 48A63 C476H) proprietario per 500/1000 (bene personale) - foglio 1 particella n.
1500 di are 24,60, R.D. 12,70, R.A. 8,26, per una indennità di esproprio pari ad euro 17.785,80, indennità di oc-
cupazione euro 1.852,16, per un totale di euro 19.637,96;

DISPONE

2. il presente decreto va fatto oggetto di voltura nel catasto e di trascrizione presso l’Ufficio dei registri im-
mobiliari,chiedendo, all’uopo, le agevolazioni fiscali della legge 219/81 e D.Lgs. n. 76/90; va pubblicato, per
estratto, nel bollettino ufficiale della Regione Campania ed è opponibile da terzi entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione dell’estratto; viene notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

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

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile U.T.C.
Geom. Nicola Pagnozzi Arch. Ciriaco Lanzillo

Il Responsabile del servizio- Segretario Generale
Dott. Carmine Cioffi
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COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO - (Provincia di Napoli) - Settore Infrastrutture - Decreto di
esproprio delle aree occorrenti per la realizzazione dei lavori di “Manutenzione e sistemazione di Via Tufarelli
con realizzazione di pista ciclabile” - Espropriazione per pubblica utilità.

Per ogni effetto di legge si rende noto che con decreto dirigenziale n. 01/SI emesso in data 13/02/2007, prot.
gen.le n. 6017 del 13/02/2007, è stata disposta a favore del Comune di San Giorgio a Cremano, l’espropriazione
degli immobili siti in San Giorgio a Cremano e riportati in Catasto come di seguito:

* Foglio 1 Particella 952 per mq. 8,00 in Ditta Bottiglieri Giovanna e Paola con indennità pari a euro 560,80;

* Foglio 1 Particella 954 per mq. 31,00 in Ditta Bottiglieri Giovanna e Paola con indennità pari a euro
2.011,90;

* Foglio 1 Particella 957 per mq. 84,00 in Ditta Bottiglieri Giovanna e Paola con indennità pari a euro
5.899,32

per la realizzazione dei lavori di cui in titolo.

Gli immobili di cui sopra diventano di proprietà del Comune liberi da qualsiasi gravame, e tutti i diritti an-
tecedenti, connessi agli stessi, possono essere fatti valere elusivamente sulle indennità.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulle predette indennità possono proporre opposizione entro
trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l’indennità resta fissata
nella somma suindicata.

Il Responsabile Ufficio per le espropriazioni
arch. Nicola Strazzullo
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COMUNE DI SANT’ANASTASIA - (Provincia di Napoli) - Servizio LL.PP. Prot. N 2 del 22.03.07 - Costi-
tuzione di servitù per pubblica utilità su aree necessarie ai lavori d’adeguamento del sistema di distribuzione pri-
maria agli standard del P.R.G.A. ed alle caratteristiche qualitative del D.P.R. 236/88 del Comprensorio
Vesuviano.

DECRETO COSTITUZIONE DIRITTO DI SERVITU’
DI ACQUEDOTTO

Il Responsabile Ufficio Tecnico

Premesso che :

- il Ministero dei LL.PP., con decreto n.153 del 26.05.1999, ha finanziato il progetto relativo all’adeguamen-
to del sistema di distribuzione primaria agli standards del P.R.G.A. ed alle caratteristiche qualitative del
D.P.R.236/88 del Comprensorio Vesuviano per l’importo omnicomprensivo di Lire 17.121.752.985 (euro
8.842.647,45);

- la Giunta Regionale della Campania, con atto n. 6509 del 19/10/1999, tra l’altro, ha approvato il progetto
esecutivo delle opere di “Adeguamento del sistema di distribuzione primaria agli standard del PRGA ed alle
caratteristiche qualitative del D.P.R. 236/88 del Comprensorio Vesuviano”, dando atto che l’importo comples-
sivo progettuale è finanziato con il citato decreto del Ministero dei LL.PP. ed ha affidato l’esecuzione dell’inter-
vento, nella qualità di concessionario, all’ENIACQUA Campania S.p.A., ai sensi dell’art.13 della Convenzione
in essere tra la Regione Campania e la stessa ENIACQUA;

- la G.R.C. con la richiamata delibera n.6509/1999 ha, altresì, dichiarato i lavori in argomento di pubblica
utilità, urgenti ed indifferibili ed ha fissato, ai sensi della legge 25/06/1865 n. 2359, art 13 e della L.R. 31/10/1978
n.51 art.35, i termini d’inizio e di compimento delle espropriazioni e dei lavori in anni tre dalla data di approva-
zione della stessa delibera n. 6509/99 e, comunque, in caso di proroghe dovute a circostanze eccezionali ed im-
prevedibili, non oltre anni cinque dalla suddetta data;

- la Concessionaria ENIACQUA ha proceduto all’affidamento dei lavori mediante l’espletamento d’appo-
sita gara di appalto, di cui risultava aggiudicataria l’A.T.I. A.I.A. Costruzioni S.p.A./CO.GE.PA. S.p.A. che,
con le modalità previste dall’art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto, è delegata, in nome e per conto della
Regione Campania, allo svolgimento di ogni procedura relativa all’acquisizione di tutti i permessi, autorizzazio-
ni, concessioni, aree ed altro per l’effettuazione dei lavori in oggetto;

- l’Amministrazione Comunale di Sant’Anastasia, con delibera di G.C.159 del 16.05.2003, esecutiva ai sensi
di legge, tra l’altro:

a) ha preso atto, per la sola parte interessante il territorio di Sant’Anastasia anche ai fini espropriativi, del
progetto esecutivo in argomento per il quale la G.R.C ha dichiarato la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibili-
tà delle opere;

b) ha preso della perizia di variante e suppletiva nonché del piano particellare d’esproprio, grafico e de-
scrittivo, facenti parte della stessa perizia, per le sole aree interessate alle opere ed insistenti sul territorio del
Comune di Sant’Anastasia, confermando i termini di inizio e compimento delle operazioni di esproprio e realiz-
zazione dei lavori fissati dalla G.R.C. ai sensi dell’art 13 della Legge n. 2359/1865 e dell’art. 35 della
L.R.31.10.1978 n. 51, in anni tre e prorogati di anni uno con scadenza al 18.10.2003, giusta delibera di G.R.C. n°
1265/2002;

c) ha autorizzato il Responsabile Servizio Legale del Comune di Sant’Anastasia all’emissione del Decreto
di occupazione temporanea e di urgenza e degli atti consequenziali per l’acquisizione in favore della Regione
Campania delle aree, ricadenti nel Comune di Sant’Anastasia, necessarie all’effettuazione delle opere in ogget-
to;

- il Responsabile Servizio Legale del Comune di Sant’Anastasia, con decreto del 09.06.2003, dispose l’occu-
pazione temporanea e l’immissione in possesso degli immobili, riportati nel piano particellare d’esproprio grafi-
co e descrittivo, occorrenti alla realizzazione dell’opera di cui sopra;

- con Determinazione Dirigenziale n.100 del 19.12.2001 il Dirigente del Settore Ciclo Integrato delle
Acque della Regione Campania, su richiesta della concessionaria ENIACQUA, ha autorizzato la stessa conces-
sionaria a provvedere all’acquisizione del diritto alla posa condotte in proprietà privata, tramite imposizione di
servitù di acquedotto;
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- con Decreti Dirigenziali del Dirigente del Settore Ciclo Integrato delle Acque della Regione Campania n.
2024 del 26.09.2003, n. 339 del 19.10.2004 e n. 99 del 09.02.2006, i termini fissati con la citata delibera di G.R. n.
1265 del 05.04.2002 sono stati successivamente prorogati sino a tutto il 18.04.2007;

Visto la nota, assunta al protocollo generale del Comune di Sant’Anastasia in data 26.02.07 al n.4416 e suc-
cessiva integrazione del 13.03.07, pervenuta in data 15.3.07 prot.5671, con cui l’avv. Renato Buonajuto, quale
delegato dall’A.T.I. A.I.A. Costruzioni S.p.A./CO.GE.PA. S.p.A., ha chiesto l’emissione del decreto di asse-
gnazione definitiva delle aree indicate negli elaborati grafico e descrittivi, allegati alla stessa richiesta, riportanti
il tracciato della condotta idrica e la descrizione analitica delle aree su cui costituire il diritto di servitù, nonché
le relative indennità di asservimento complete dell’indicazione delle quietanze di pagamento o di deposito pres-
so la Cassa DD.PP. di dette indennità per quelle non accettate;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’avv. Renato Buonaiuto, quale delegato dell’ATI
AIA Costruzioni S.p.A - Cogepa S.p.A. , con la quale ha dichiarato che:

le indennità pagate corrispondono a quanto previsto dalla normativa vigente in materia espropriativa, così
come verificato ed approvato dalla Regione Campania;

i verbali di consistenza sono stati redatti in contraddittorio con le ditte espropriate;

le indennità corrisposte alle ditte proprietarie delle aree utili per la realizzazione dell’opera di cui all’ogget-
to sono state calcolate tenuto conto della destinazione urbanistica dei singoli immobili;

le offerte indennitarie sono state ritualmente comunicate alle ditte proprietarie ed ai terzi aventi diritto;

le indennità non accettate dalle ditte proprietarie non concordatarie sono state versate presso la Cassa De-
positi e Prestiti;

le ditte proprietarie concordatarie hanno rilasciato quietanza comprovante l’avvenuto pagamento in loro
favore delle indennità di asservimento, comprensive della maggiorazione di legge, delle indennità di occupazio-
ne e delle indennità manufatti;

gli aventi diritto hanno rilasciato la quietanza comprovante l’avvenuto pagamento delle indennità aggiunti-
ve e delle indennità per i manufatti insistenti sui fondi laddove la ditta proprietaria ha indicato i terzi quali aven-
ti diritto;

l’Amministrazione Comunale di Sant’Anastasia è e resta indenne da ogni e qualsiasi azione risarcitoria che
potesse essere attivata dai soggetti interessati dalla procedura per la realizzazione della suddetta opera, consi-
derato che le spese necessarie non gravano e non graveranno sul bilancio dell’Ente in quanto facenti parte della
somma complessiva approvata dalla Regione Campania con atto di G.R. n. 6509 del 19.10.1999 nonché successi-
va perizia di variante e suppletiva approvata con atto di G.R. n. 1265 del 05.04.2002, prestando a tal fine ogni e
qualsiasi garanzia di legge.

Vista la legge 25.06.1865, n. 2359 s.m.i.;Vista la legge 22.10.1971 n. 865 s.m.i.;Vista la legge 28.01.1977, n.
10s.m.i;Vista la legge 03.01.1978, n. 1 sm.i.;Vista la L.R. 07.06.1975, n. 70;Vista la L.R. 19.04.1977, n.23;Vista la
L.R. 31.10.1978, n. 51;Visto l’art. 5/bis della legge n. 359 dell’08.08.1992 s.m.i.Visto l’art. 1032 e seguenti del co-
dice civile;

Richiamata ogni altra disposizione legislativa, amministrativa e regolamentare in materia espropriativa;

DECRETA

Per i fini di cui alla premessa, è pronunciata la costituzione del diritto di servitù di acquedotto per pubblica
utilità a favore della Regione Campania C.F. 80011990639 sugli immobili siti nel Comune di Sant’Anastasia ri-
portati in catasto terreni di questo Comune, così come dettagliatamente indicati negli allegati elaborati grafici e
descrittivi parte integrante del presente provvedimento.

La striscia asservita a servitù d’acquedotto è delimitata da due linee parallele all’asse della condotta e da
esso equidistanti ml 2.00 ed è soggetta ai sotto elencati vincoli e prescrizioni, giusta determinazione dirigenziale
n. 100 del 19.12.2001 del Dirigente del Settore Ciclo Integrato delle Acque della Regione Campania :

libero accesso alle aree con la possibilità di effettuare tutti gli interventi futuri di manutenzione, riparazio-
ne ed adeguamento senza nessun ulteriore aggravio per l’Amministrazione;

divieto di costruzione, anche a titolo provvisorio, di qualsiasi manufatto nella striscia larga quattro metri a
cavallo della condotta;
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divieto di usare per la eventuale coltivazione sovrastante, ogni concime o diserbante chimico;

improponibilità dello spostamento della condotta idrica dalla sede originaria per esigenze, anche future,
del proprietario;

divieto all’attraversamento dell’area di sedime della condotta con mezzi, anche agricoli, di peso superiore a
1000 Kg. in assenza di preventivo parere dell’Ente gestore dell’acquedotto e senza opere di protezione integra-
tive;

divieto di piantumazione con piante di alto fusto entro la fascia di asservimento.

Il presente decreto deve essere notificato, a cura dell’A.T.I. A.I.A. Costruzioni S.p.A./CO.GE.PA S.p.A.,
alle ditte proprietarie degli immobili asserviti, inserito per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Cam-
pania, registrato presso il competente Ufficio del Registro e trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari
nei termini di urgenza e con tutti i benefici di legge di cui all’art. 1 comma 6 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e art. 10
comma 2 del D.L. 31.10.1990, inoltre gode dell’esenzione dell’imposta di bollo a norma dell’art. 22 tabella “B”
del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

Sant’ Anastasia li 22.03.2007

Il Responsabile Ufficio Tecnico
ing. Luigi Coppola
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Il Commissario Delegato per il superamento
dell’emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno - Ordinanza 12 Marzo 2003
n° 3270 - G.U. n° 70 del 25/03/2003 Via Marchese Campodisola, 21 - Napoli -fax -081 5692294 - Prot. n. 4244
/DECR Napoli, 23 /03/2007 - Espropriazione per pubblica utilità - Estratto di decreto di esproprio per la realiz-
zazione delle “Opere di completamento della rete fognaria del comune di Ottaviano (NA)”

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

ESTRATTO DI DECRETO DI ESPROPRIO

(art. 23, comma 5, d.P.R. 327/2001)

Per ogni effetto di legge si rende noto che il Commissario Delegato con decreto n. .4243 del 23/03/2007 ha
pronunciato a favore della Regione Campania l’espropriazione degli immobili siti nel Comune di Ottaviano
(NA) di seguito descritti, di proprietà delle ditte a fianco di ciascuno segnate:
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per la realizzazione delle “Opere di completamento della rete fognaria del comune di Ottaviano (NA)” af-
fidati in esecuzione, con Ordinanza del Commissario Delegato n. 394 del 01.02.2006, alla Ditta IMPROMED
Consorzio Stabile S.p.A., con sede in Napoli alla Via M. Cervantes n. 55/16.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro
trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l’indennità resta fissata
nella somma suindicata.

Il Commissario Delegato
Gen. Roberto Jucci
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