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DECRETO DIRIGENZIALE N. 896 del 12 aprile 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, AT-
TUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE COMITATO TECNICO REGIONALE - Autorizzazione alla 
Provincia di Napoli  al deposito presso la Cassa DD.PP. delle integrazioni delle indennità di e-
sproprio spettanti alle ditte non concordatarie rideterminate dalla Commissione Provinciale E-
spropri di Napoli relative all'espropriazione per la realizzazione dei lavori di ampliamento e riqua-
lificazione della S.P. Pomigliano- Acerra. 

PREMESSO  
- che la Provincia di Napoli Direzione Amministrativa Viabilità-Espropri, con nota prot. gen. 

n.48923 del 22/05/06 richiedeva allo scrivente Settore l’esercizio del potere sostitutivo previsto 
dalla L.R. n.51/78 in merito all’emanazione del provvedimento di autorizzazione al deposito 
presso la Cassa DD.PP. delle integrazioni delle indennità di esproprio spettanti alle ditte non 
concordatarie rideterminate dalla Commissione Provinciale Espropri di Napoli e relative 
all’espropriazione per la realizzazione dei lavori di ampliamento e riqualificazione della S.P. 
Pomigliano – Acerra, stante l’inadempienza del Comune di Pomigliano d’Arco (NA); 

- che lo Scrivente, con nota prot. n.0479000 del 31/05/2006, richiedeva al citato Comune 
l’emissione,nei termini previsti dall’art.39 della L.R.51/78,del provvedimento di autorizzazione al 
deposito presso la Cassa DD.PP. dell’integrazione delle indennità di esproprio di cui innanzi; 

- che con nota prot. gen. n. 27592 del 13/03/07, anticipata via fax in data 12/03/2007 e assunta al 
protocollo dello Scrivente in pari data col n.0230239, la Provincia di Napoli Direzione 
Amministrativa Viabilità-Espropri comunicava la persistente inadempienza del Comune in 
questione e riformulava la richiesta di esercizio del potere sostitutivo, evidenziando che i termini 
della pubblica utilità verranno a scadere nel mese di maggio p.v.; 

- che con nota prot. n.0315125 del 04.04.2007 lo Scrivente ha fatto richiesta alla Provincia di 
Napoli -Direzione Amministrativa Viabilità-Espropri della documentazione necessaria ai fini della 
emissione dell’autorizzazione richiesta; 

- che con nota prot. n.35300 del 06.04.2007 anticipata via fax in data 04.04.2007 ed assunta in 
pari data a protocollo dello Srivente col n. 0316786, la  Provincia di Napoli Direzione 
Amministrativa Viabilità-Espropri ha trasmesso la documentazione richiesta ai fini dell’emissione 
del presente decreto; 

- che dalla stessa si evince quanto segue: 

a) con Determinazione della Provincia di Napoli n.1823 del 25/02/05 è stato disposto il deposito 
presso la Cassa DD. PP. delle indennità di espropriazione determinate dal Comune di 
Pomigliano d’Arco spettanti alle ditte proprietarie dei terreni occorsi per i lavori di 
ampliamento della S.P. Pomigliano-Acerra e non accettate , di seguito riportate; 

1) € 26.528,23 in favore di Marrone Stefano nato a Melito di Napoli il 14/10/1941 per la 
part.1398 del fg.3; 

2) € 23.035,29 in favore dell’Arciconfraternita dei Pellegrini per la part.46 del fg.3; 
3) € 6.464,95 in favore di Moscariello Ada nata a Pomigliano d’Arco il 04/10/1918, Moscariello 

Nicola nato a Capua il 09/05/1915, Moscariello Ginevra nata a Pomigliano d’Arco 
l’08/03/1921, Moscariello Elia nato a Capua il 20/12/1913, Salvi Salvatore nato a 
Pomigliano d’Arco il 02/01/1951, Salvi Maria Rosaria nata a Pomigliano d’Arco il 23/07/1951, 
Salvi Maria Rosaria Carmela nata a Pomigliano d’Arco il 24/02/1955, di cui € 5.395,88  per 
la part.49 del fg.3 ed  €  1.069,07 per la part.72 del fg.15; 

b) che le predette indennità non accettate sono state rideterminate dalla Commissione 
Provinciale Espropri della Provincia di Napoli nei seguenti importi : 

1) €  27.205,00  in favore di Marrone Stefano nato a Melito di Napoli il 14/10/1941 per la 
part.1398 del fg.3 ; 
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2) €   26.400,00 in favore dell’Arciconfraternita dei Pellegrini per la part.46 del fg.3; 

3)  €  7.315,00  in favore di Moscariello Ada nata a Pomigliano d’Arco il 04/10/1918, 
Moscariello Nicola nato a Capua il 09/05/1915, Moscariello Ginevra nata a Pomigliano d’Arco 
l’08/03/1921, Moscariello Elia nato a Capua il 20/12/1913, Salvi Salvatore nato a Pomigliano 
d’Arco il 02/01/1951, Salvi Maria Rosaria nata a Pomigliano d’Arco il 23/07/1951, Salvi Maria 
Rosaria Carmela nata a Pomigliano d’Arco il 24/02/1955, per la part.49 del fg.3 e per la part.72 
del fg.15; 

c) che, a seguito delle predette rideterminazioni della C.P.E. , le integrazioni delle indennità 
dovute alle ditte non concordatarie ,da depositare presso la cassa DD.PP., ammontano a : 

- €  676,77  in favore di Marrone Stefano ; 

- € 3.364,71 in favore dell’Arciconfraternita dei Pellegrini ; 

- €  850,05  in favore di Moscariello Ada , Moscariello Nicola, Moscariello Ginevra,
Moscariello Elia, Salvi Salvatore, Salvi Maria Rosaria, Salvi Maria Rosaria Carmela;

 CONSIDERATO : 
- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2329 del 18.12.2004 (B.U.R.C.  n. 8 del 
03.02.2005)sono stati attribuiti i poteri dell’Ufficio per le Espropriazioni e dell’Osservatorio 
Regionale Espropri, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., all’A.G.C. LL.PP. Settore 02 
Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.) ; 
- che con la medesima Deliberazione sono stati altresì attribuiti al Settore C.T.R. le competenze 
regionali, relative alle opere dichiarate di pubblica utilità prima del 30 giugno 2003, da svolgersi 
con la normativa statale e regionale vigente alla data richiamata, e correlate, in particolare 
all’applicazione dell’art. 39 ultimo comma della Legge Regionale n. 51 del 31.10.1978; 
- che con nota prot. gen. n. 27592 del 13/03/07, anticipata via fax in data 12/03/2007 e assunta 
al protocollo dello Scrivente in pari data col n.0230239, la Provincia di Napoli Direzione Ammi-
nistrativa Viabilità-Espropri, comunicava la persistente inadempienza del Comune di Pomiglia-
no d’Arco alla emissione del richiesto provvedimento di autorizzazione al deposito presso la 
Cassa DD.PP. delle integrazioni delle indennità di esproprio spettanti alle ditte non concordata-
rie rideterminate dalla Commissione Provinciale Espropri di Napoli e relative all’espropriazione 
per la realizzazione dei lavori di ampliamento e riqualificazione della S.P. Pomigliano – Acerra, 
e riformulava la richiesta di esercizio del potere sostitutivo, in applicazione all’art. 39 ultimo 
comma della Legge Regionale n. 51 del 31.10.1978,in merito alla emissione del  provvedimen-
to di autorizzazione al deposito presso la Cassa DD.PP. delle integrazioni delle indennità di e-
sproprio di cui innanzi ; 

RITENUTO di dover procedere alla emanazione della autorizzazione richiesta,dal momento  che i 
termini della pubblica utilità verranno a scadere nel mese di maggio p.v.; 

VISTO
il D.P.R. 327 del 8/6/01 e s.m.i.; 
la D.G.R.  n. 2329 del 18.12.2004; 
il D.D. n. 786 del 20.05.2005 del Dirigente del Settore C.T.R.; 
il D.D. di delega n. 80 del 6.09.2006 del Coordinatore dell’ A.G.C. LL.PP. ; 

DECRETA 

- di autorizzare la Provincia di Napoli Direzione Amministrativa Viabilità-Espropri a depositare presso 
la Cassa DD.PP. le seguenti integrazioni delle indennità di esproprio spettanti alle ditte non concor-
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datarie rideterminate dalla Commissione Provinciale Espropri di Napoli e relative all’espropriazione 
per la realizzazione dei lavori di ampliamento e riqualificazione della S.P. Pomigliano – Acerra : 

1) €     676,77  in favore di Marrone Stefano nato a Melito di Napoli il 14/10/1941 per la   
part.1398 del fg.3 ; 

2) €  3.364,71 in favore dell’Arciconfraternita dei Pellegrini per la part.46 del fg.3; 

3) €   850,05  in favore di Moscariello Ada nata a Pomigliano d’Arco il 04/10/1918, Moscariello 
Nicola nato a Capua il 09/05/1915, Moscariello Ginevra nata a Pomigliano d’Arco l’08/03/1921, 
Moscariello Elia nato a Capua il 20/12/1913, Salvi Salvatore nato a Pomigliano d’Arco il 
02/01/1951, Salvi Maria Rosaria nata a Pomigliano d’Arco il 23/07/1951, Salvi Maria Rosaria 
Carmela nata a Pomigliano d’Arco il 24/02/1955, per la part.49 del fg.3 e per la part.72 del fg.15; 

- di trasmettere il presente decreto alla  Provincia di Napoli Direzione Amministrativa Viabilità- E-
spropri, all’Assessore ai LL.PP.,all’A.G.C. LL.PP. e al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

                                                                                       Il  DIRIGENTE  DELEGATO 
                                                                                                       Dott.Fulvio Correa 


