
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONI DI INDENNITÀ

COMUNE DI CAPACCIO - (Provincia di Salerno) - Decreto di espropriazione definitiva per causa di
pubblica utilità delle aree occorrenti per i lavori di “opere per il disinquinamento della zona costiera compresa
tra le foci dei fiumi Sele e Solofrone - opere fognarie di completamento a supporto delle aree interne - collega-
mento impianto esistente Ponte Barizzo collettore Gromola”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Con decreto n. 15296 del 13/04/2007 è stata autorizzata a favore del Comune di Capaccio l’espropriazione
definitiva, ai sensi e per gli effetti della legislazione nazionale e regionale vigenti, dei seguenti immobili interes-
sati dai lavori di cui in epigrafe,

Comune censuario: Comune di Capaccio;

1) Intestatari: Ferraro Giuseppe nato a Lustra il 01/07/1931, Pagano Adamo nato a Lustra il 16/01/1927,
Pingaro Francesco nato a Roccadaspide il 06/09/1941, Pingaro Vincenzo nato a Roccadaspide il 13/08/1938,
comproprietari in parti uguali:

foglio 3 p.lle: n. 331 - superficie mq. - indennità di esproprio definitiva accettata euro 879,75; n. 533 superfi-
cie mg. 180 - indennità definitiva di esproprio accettata euro 1.080,00; n. 523 superficie mq. 95 - indennità defini-
tiva di esproprio accettata euro 570,00; n. 521 superficie mq. 80 - indennità definitiva di esproprio accettata euro
480,00; n. 329 superficie mq. 247 - indennità definitiva di esproprio accettata euro 1.482,00, n. 330 superficie mq.
100 - indennità definitiva di esproprio accettata euro 600,00.

Il Comune di Capaccio provvederà all’acquisizione definitiva delle aree sopra descritte come catastalmen-
te individuate, attraverso la trascrizione all’ufficio immobiliare del decreto definitivo ed alla successiva voltura
in linea tecnica con l’accatastamento a favore del Comune di Capaccio dei beni espropriati, per la realizzazione
dell’opera pubblica sopra indicata.

Il Responsabile del Settore IV
Dott. Arch. Rodolfo Sabelli
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COMUNE DI CAPACCIO - (Provincia di Salerno) - Decreto di asservimento per causa di pubblica utilità
delle aree occorrenti per i lavori di “opere per il disinquinamento della zona costiera compresa tra le foci dei fiumi
Sele e Solofrone - opere fognarie di completamento a supporto delle aree interne - collegamento impiantoesisten-
te Ponte Barizzo collettore Gromola”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Con decreto n. 15338 del 13/04/2007 è stata autorizzata a favore del Comune di Capaccio l’asservimento
per pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti della legislazione nazionale e regionale vigenti, dei seguenti immobi-
li interessati dai lavori di cui in epigrafe,

Comune censuario: Comune di Capaccio;

Intestatari:

1) Ferraro Giuseppe nato a Lustra il 01/07/1931, Pagano Adamo nato a Lustra il 16/01/1927, Pingaro Fran-
cesco nato a Roccadaspide il 06/09/1941,

Pingaro Vincenzo nato a Roccadaspide il 13/08/1938, comproprietari in parti uguali: foglio 3 p.lle: n. 360 -
superficie mq. 250, 366 superficie mq. 100 - totale indennità di asservimento euro 1.050,00;

2) Pagano Adamo nato a Lustra il 16/O1/1927: foglio 3 p.lla 916 superficie mq. 80 - indennità di asservimen-
to euro 240,00;

3) Di Riso Vincenzo nato a Lettere il 04/08/1957: foglio 3, p.lla 1218 superficie mq. 72 - indennità di asservi-
mento euro 216,00;

4) Tambasco Carmela nata a Cicerale il 08/06/1953: foglio 3, p.lla 361 superficie mq. 70 - indennità di asser-
vimento euro 210,00;

5) Strafella Angelo nato a Albanella il 19/07/1943: foglio 3, p.lla 362 suerficie mq. 247 - indennità di asservi-
mento euro 177,00;

6) Ferraro Carmelina nata a Capaccio il 30/03/1963 e Ferraro Rossella nata a Capaccio il 03/12/1964: foglio
3, p.lle n. 6 - superficie mq. 314, 64 superficie mq. 420 - totale indennità di asservimento euro 2.202,00;

7) Del Duca Antonio nato Agropoli il 12/02/1980, Del Duca Felice nato ad Agropoli il 17/02/1985, Tesonie-
ro Anna nata ad Agropoli il 27/02/1960: foglio 3, p.lla 366 - superficie 118 - indennità di asservimento euro
354,00;

8) Ferraro Giuseppe nato a Lustra il 01/07/1931: foglio 3 p.lle n. 522 superficie mq. 30, n. 532 superficie mq.
203, totale indennità di asservimento euro 699,00;

9) Eredi Conforti Antonio: foglio 3, p.lle n. 535 superficie mq. 122, n. 337 superficie mq. 124 - totale inden-
nità di asservimento euro 738,00;

10) Eredi Calabrese Felice: foglio 11, p.lle n. 559 superficie mq. 202, n. 563, superficie mq. 143 - totale in-
dennità di asservimento euro 297,57;

11) Eredi Franco Raffaele: foglio 11, p.lla 309 superficie mq. 84 - indennità di asservimento euro 144,90;

12) Eredi Piano Giovanni: foglio 11, p.lle 4 n. 363 superficie mq. 28, n. 372 superficie mq. 972 - totale inden-
nità di asservimento euro 558,90;

Il Comune di Capaccio provvederà all’acquisizione definitiva della servitù sugli immobili di cui sopra così
catastalmente individuati attraverso la trascrizione all’ufficio immobiliare del decreto di asservimento.

Il Responsabile del Settore IV
Dott. Arch. Rodolfo Sabelli
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CITTÀ DI FISCIANO - (Provincia di Salerno) - Prot. U.T.C. 1505 lì 9 marzo 2007 - Prot. Gen. 4002 - Ordi-
nanza di deposito delle indennità di esproprio e di occupazione degli immobili interessati dai lavori di “Sistema-
zione e completamento della strada rurale S. Giovanni - Curteri alla frazione Carpineto”.

IL CAPO AREA

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 327 del 14.11.2002 con la quale è stato approvato il proget-
to definitivo dei lavori di “Sistemazione e completamento della strada rurale S. Giovanni - Curteri alla frazione
Carpineto;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 204 del 30.06.2003 con la quale è stato approvato il proget-
to esecutivo dei lavori di “Sistemazione e completamento della strada rurale S. Giovanni - Curteri alla frazione
Carpineto”, comprensivo del piano particellare grafico e descrittivo dei lavori, nonché stabiliti i termini d’inizio
e fine dei lavori e delle espropriazioni;

VISTO il proprio decreto del 7 luglio 2004 prot. 12254 con il quale si è disposto l’occupazione d’urgenza, preor-
dinata all’esproprio delle aree site nel territorio comunale riportate in C.T. di Fisciano al foglio n. 13 particelle n. 335,
48, 44, 187, 191, 188, 119, 333, 120, 605, 620, 622, 593, 611, 623, 609, 639 e al foglio n. 12 particelle n. 128 e 147, al fine
di provvedere all’esecuzione dei lavori di “ Sistemazione e completamento della strada rurale S. Giovanni - Curteri
alla frazione Carpineto”;

VISTI i verbali d’immissione in possesso redatti in data 26 agosto 2004 dal Direttore dei Lavori ing. Miche-
le Rega ,in cui sono state individuate le forme di conduzione dei terreni, e le colture in atto;

VISTO il proprio decreto prot. 12505 del 22-080-2005 di fissazione dell’indennità;

VISTA la nota di accettazione della signora Cavaliere Grazia del 29-9-2005 prot. 14350;

VISTA la nota di accettazione del Rev. Don Giuseppe Giordano del 19-10-2005 prot. 15827;

VISTA la nota di accettazione della signora Landi Caterina del 15-9-2005 prot. 13497;

VISTO che sono trascorsi i termini assegnati con l’art. 2 del su citato decreto prot.12504/2004 e che né la
ditta De Falco Bernardino, né la ditta Sica Giacomo hanno fatto pervenire la nota di accettazione;

VISTI i tipi di frazionamento n.19591/2005 e n. 19561/2006 dai quali si rilevano le esatte superfici interessa-
te dalla procedura espropriativa;

VISTO il proprio decreto prot. 583 del 12 gennaio 2006 con il quale è stato disposta la restituzione delle
aree occupate , ma non interessate dai lavori;

RILEVATO che a seguito della redazione del frazionamento è scaturito che erroneamente la particella
n.43 del foglio 13 è stata riportata come n. 48;

RILEVATO che le ditte che hanno accettato l’indennità, pur se richiesto, non hanno trasmesso il titolo di
proprietà, non consentendo di fatto di procedere alla stipula dell’atto di cessione;

RITENUTO dover procedere al deposito delle somme non accettate, relativamente alle sole superfici ef-
fettivamente interessate dai lavori, nonché delle somme accettate ma per le quali non è stato possibile stipulare
l’atto di cessione per la mancata trasmissione dell’idoneo titolo di proprietà, al fine di addivenire all’emissione
del decreto definitivo di esproprio;

RITENUTO altresì dover procedere al deposito delle somme relative all’occupazione delle aree a partire
dalla data dell’occupazione medesima e fino al 25 agosto 2005;

- VISTA la Legge 25.06.1895 n.2359;

- VISTA la Legge 22.10.1971 n.865;

- VISTO l’art. 1-ter della Legge 25.02.1972 n. 13;

- VISTA la Legge 27.01.1977 n. 10;

- VISTO il D.P.R. 24.07.1977 n. 616;

- VISTA la legge Regionale 19.04.1977 n. 23;

- VISTA la Legge Regionale 31.10.1978 n.51;
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- VISTA la Legge del 15.05.1997 n. 127 e successive modifiche e integrazioni:

ORDINA

ART.1) Di depositare, in nome e per conto dei singoli proprietari, presso la Cassa DD.PP. tutte le indenni-
tà non espressamente accettate dagli aventi diritto, nella misura appresso indicata relativa agli immobili di se-
guito descritti:

DITTA INTESTATARIA da risultanze catastali : CENTOLA MARIANNA, DE FALCO ADRIANA -
DITTA PROPRIETARIA : De Falco Bernardino nato a Fisciano il 16.03.1947 ivi residente alla via Roma n. 21,
C.F. DFLBNR47C16D615T, De Falco Marianna nata a Salerno il 30.10.1975 residente in Fisciano alla via
Roma n. 21 C.F. DFLMNN75R70H703A.

a) Foglio 12 - Particella n. 147 di qualità : bosco ceduo - Superficie complessiva di mq. 9.953,00 R.D. euro
10,28 - R.A. euro 2,57 - Superficie occupata: mq. 50,00 di qualità : bosco ceduo

Superficie oggetto dell’esproprio particella n. 688 ex 147b di mq. 55,00

Somma da depositare per esproprio: euro 23,10 ( mq. 55,00 x euro 0,42 )

Somma da depositare per occupazione: euro 4,45 ( euro 1,75 + (euro 1,75:12x18 )(.

DITTA INTESTATARIA da risultanze catastali : SCAFURI NICOLA FU AGOSTINO

DITTA PROPRIETARIA : Sica Giacomo nato a Roma il 21 luglio 1952 residente in Montecastello Vibio
(PG) via Coste Faena n. 17 - CF. SCIGCM52L21H501T.

a) Foglio 13 - Particella n. 43 erroneamente riportata come 48 di qualità : seminativo erborato - Superficie
complessiva di mq. 8.140,00 R.D. euro 107,20 - R.A. euro 69,37 - Superficie occupata: mq.150,00 di qualità : noc-
cioleto - Superficie oggetto dell’esproprio particella n. 691 ex 43b di mq. 102,00

Somma da depositare per esproprio: euro 465,12 ( mq.102,00 x euro 4,56 )

Somma da depositare per occupazione: euro 142,50 ( euro 57,00 + (euro 57,00:12x18 ).

3) DITTA INTESTATARIA da risultanze catastali: IANNIELLO GENNARO, LUCIA, MICHELE

DITTA PROPRIETARIA : Sica Giacomo nato a Roma il 21 luglio 1952 residente in Montecastello Vibio
(PG) via Coste Faena n. 17. - CF. SCIGCM52L21H501T.

a) Foglio 13 - Particella n. 44 di qualità : bosco ceduo - Superficie complessiva di mq. 1.866,00 R.D. euro
1,542 - R.A. euro 0,385 - Superficie occupata: mq. 45,00 di qualità : noccioleto - Superficie oggetto dell’esproprio
particella n. 693 ex 44b di mq. 41,00

Somma da depositare per esproprio: euro 186,96 ( mq 41,00 x euro 4,56 )

Somma da depositare per occupazione: euro 42,84 ( euro 17,10 + (euro 17,10:12x18 ).

ART. 2) Di depositare, in nome e per conto dei singoli proprietari, presso la Cassa DD.PP. tutte le indenni-
tà espressamente accettate dagli aventi diritto, con i quali non è stato possibile procedere alla stipula dell’atto di
cessione, nella misura appresso indicata relativa agli immobili di seguito descritti:

DITTA INTESTATARIA da risultanze catastali: CAVALIERE GRAZIA NATA A Mercato San Seve-
rino il 16-12-1928 residente in Grosseto alla via A.Aleardi n. 3. C.F. CVLGRZ28T56F138N - DITTA
PROPRIETARIA : come sopra.

a) Foglio 13 - Particella n. 335 di qualità : seminativo erborato - Superficie complessiva di mq. 3.070,00 R.D.
euro 40,431 - R.A. euro 26,161 - Superficie occupata: mq.250,00 di qualità : noccioleto - Superficie oggetto
dell’esproprio particella n. 689 ex 335b di mq. 164,00 - Somma da depositare per esproprio: euro 1.121,76 (
mq.164,00 x euro 4,56 x 1,50)

Somma da depositare per occupazione : euro 237,56 ( euro 95,00 + (euro 95,00:12x18 ).

DITTA INTESTATARIA da risultanze catastali : PREBENDA PARROCCHIALE S. GIOVANNI
BATTISTA DI CARPINETO

DITTA PROPRIETARIA : Parrocchia S.Giovanni Battista in Carpineto di Fisciano - Amministratore p.t.
Rev.Don Giuseppe Giordano nato a Pellezzano il 17-7-1961 ivi residente alla via M.Pia Notari n. 2 C.F .
GRDGPP61L17G426D

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 24 DEL 30  APRILE  2007



a) Foglio 13 - Particella n. 187 di qualità : bosco ceduo

Superficie complessiva di mq. 1.420,00 R.D. euro 0,587 - R.A. euro 0,147 - Superficie occupata: mq. 30,00 di
qualità : noccioleto - Superficie oggetto dell’esproprio particella n. 695 ex 187b di mq. 26,00 - Somma da deposi-
tare per esproprio: euro 177,84 ( mq. 26,00 x euro 4,56 x 1,5 ) - Somma da depositare per occupazione al
25.02.2007: euro 28,50 ( euro 11,40 + (euro 11,40:12x18 ).

b) Foglio 13 - Particella n. 191 di qualità : castagneto da frutto - Superficie complessiva di mq. 5.558,00 R.D.
euro 14,352 - R.A. euro 14,352 - Superficie occupata: mq. 10,00 di qualità : castagneto da frutto - Superficie og-
getto dell’esproprio particella n. 697 ex 191b di mq. 1,00 - Somma da depositare per esproprio: euro 4,96 ( mq.
1,00 x euro 3,31 x 1,5 )

Somma da depositare per occupazione al 06.02.2006: euro 6,90 ( euro 2,76 + (euro 2,76:12x18)(

c) Foglio 13 - Particella n. 188 di qualità : seminativo - Superficie complessiva di mq. 1.189,00 R.D. euro
6,755 - R.A. euro 5,834 - Superficie occupata: mq. 180,00 di qualità : seminativo

Superficie oggetto dell’esproprio particella n. 699 ex 188b di mq. 35,00

Somma da depositare per esproprio: euro 60,90 ( mq. 35,00 x euro 1,16 x 1,5 )

Somma da depositare per occupazione al 06.02.2006: euro 50,40 ( euro 17,40 + (euro 17,40:12x18)(

d) Foglio 13 - Particella n. 593 di qualità : seminativo arborato - Superficie complessiva di mq. 182,00 R.D.
euro 13,96 - R.A. euro 12,654 - Superficie occupata: mq. 35,00 di qualità : seminativo arborato

Somma da depositare per occupazione al 06.02.2006: euro 16,14 ( euro 6,42 + (euro 6,42:12x18)(.

DITTA INTESTATARIA da risultanze catastali : LANDI RAFFAELE

DITTA PROPRIETARIA : Landi Caterina nata a Fisciano il 11-10-1974 ivi residente alla via R.M. Gal-
dieri n. 74 - CF. LNDCRN74R51D615J

a) Foglio 12 - Particella n. 128 di qualità : bosco ceduo

Superficie complessiva di mq. 1.136,00 R.D. euro 1,173 - R.A. euro 0,293

Superficie occupata: mq. 50,00 di qualità : bosco ceduo

Superficie oggetto dell’esproprio particella n. 686 ex 128b di mq. 37,00

Somma da depositare per esproprio: euro 23,31 ( mq. 37,00 x euro 0,42 x 1,5 )

Somma da depositare per occupazione al 06.02.2006: euro 4,45 ( euro 1,75 + (euro 1,75:12x18)(

b) Foglio 13 - Particella n. 120 di qualità : seminativo

Superficie complessiva di mq. 38,00 R.D. euro 0,875 - R.A. euro 1,352

Superficie occupata: mq. 15,00 di qualità : seminativo

Somma da depositare per occupazione al 06.02.2006: euro 3,61 ( euro 1,45 + (euro 1,45:12x18)(.

ART.2) La presente ordinanza sarà notificata ai proprietari espropriandi nelle forme prescritte per la noti-
ficazione degli atti processuali civili e sarà pubblicata, nel B.U.R. Campania.

Geom. Francesco Landi

Il Capo Area
Arch. Angelo Aliberti
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COMUNE DI FISCIANO - (Provincia di Salerno) - Prot. UTC 1559 lì 13-3-2007 - Prot.gen. 4159 - Avviso
di deposito degli atti articolo 10 legge 22.10.1971 n. 865 degli immobili interessati dai lavori degli immobili inte-
ressati dai lavori di ampliamento della strada rurale Rio Secco - San Lorenzo - II^ lotto.

IL CAPO AREA

VISTE le deliberazioni di C.C. n. 104 del 30.11.1998 e n. 128 del 26.10.1999 con le quali è stato approvato il
progetto preliminare dei lavori di “adeguamento ed ampliamento della strada comunale RIO SECCO - SAN
LORENZO” ;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.181 del 28.06.2002 con la quale è stato approvato il proget-
to esecutivo del 2^ lotto dei lavori di “adeguamento ed ampliamento della strada comunale RIO SECCO - SAN
LORENZO”, il piano particellare grafico e descrittivo dei lavori, nonché riconfermati i termini d’inizio e fine
dei lavori e delle espropriazioni stabiliti con precedente atto di G.M. n. 342/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 244 del 21 agosto 2003 con la quale sono stati fissati i ter-
mini d’inizio e fine dei lavori e delle espropriazioni;

VISTO il proprio decreto del 13 maggio 2004 prot. 9002 con il quale si è disposto l’occupazione d’urgenza,
preordinata all’esproprio delle aree site nel territorio comunale riportate in C.T. di Fisciano al foglio n. 11 parti-
celle n. 120-121-36-573-A-26-239-394-363-164, al fine di provvedere all’esecuzione dei lavori di “ampliamento
della strada rurale RIO SECCO - SAN LORENZO - II^ lotto”.

VISTO l’art.7 e seguenti della legge n.2539 del 25.06.1865;

VISTI gli articoli 9 e 10 della Legge 22.10.1971 n. 865;

VISTO l’art. 1-ter della Legge 25.02.1972 n. 13;

VISTA la Legge 27.01.1977 n. 10;

VISTO il D.P.R. 24.07.1977 n. 616;

VISTA la Legge Regionale 31.10.1975 n. 51;

VISTA la legge Regionale 19.04.1977 n. 23;

VISTO l’art. 5 bis della Legge n. 359 del 08.08.1992;

VISTA la Legge 127/97 e successive modifiche e integrazioni;

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria di questo Comune è depositata ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della citata legge
22.10.1971 n. 865, la documentazione relativa all’espropriazione delle aree occorrenti all’esecuzione dei lavori
di

A - delibera di C.C. n. 104 del 30.11.1998 ;

B - delibera di C.C. n. 128 del 26.10.1999 ;

C- delibera di G.M. n.181 del 28.06.2002;

D- delibera di G.M n. 244 del 21 agosto 2003

E - programma di fabbricazione approvato il 1.12.1970 al n. 7392/SUR

F - piano regolatore adottato il 14.05.2004.

Tali atti resteranno depositati per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione nell’albo Preto-
rio Comunale e dall’inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Chiunque possa avere interesse potrà prendere conoscenza dei su indicati atti e presentare, entro il predet-
to termine eventuali osservazioni scritte.
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Gli affittuari,mezzadri, coloni, compartecipanti, diretti coltivatori dei terreni interessati dalle summenzio-
nate espropriazioni ed aventi diritto alle indennità di cui all’art17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, entro lo
stesso termine potranno rivolgere istanza in proposito, dichiarando anche la qualifica da loro rivestita in ordine
al tipo di conduzione del fondo espropriando.

Il Responsabile del procedimento Il Capo Area
Geom. Francesco Landi Arch. Angelo Aliberti
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COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO - (Provincia di Benevento) - (Esente dall’imposta di bollo
ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, Tab. B. Art.22) - Decreto di proroga di occupazione di urgenza di immobili
necessari per i lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce “F.V. Tammaro - S. Croce del Sannio -
Castelpagano - Colle Sannita” Tratto intermedio S. Croce del Sannio - Castelpagano" - III Lotto Funzionale" -
prot. 1030 del 03.04.2007.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
E TECNICO MANUTENTIVO

VISTA la legge 22.10.1971 n° 865 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la legge 25.06.1865 n° 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO l’art. 106 del D.P.R. 24.07.1977 n° 616.

VISTO l’art. 20 della legge 22.10.1971 n° 865, come modificato dall’art. 14 della legge 28.10.1977 n°10.

VISTA la richiesta n° 1000 di prot. del 30.03.2007, con cui l’Impresa capogruppo mandataria Barone Co-
struzioni s.r.l., in nome e per conto della Comunità Montana Alto Tammaro, chiede il rinnovo del decreto di oc-
cupazione di urgenza di immobili ai sensi della L. 25.06.1865 n. 2359.

VISTO il piano particellare d’esproprio con annesso elenco ditte dei beni da occupare e le relative plani-
metrie, già approvato con atto deliberativo n° 10 del 23.01.2003;

VISTA la delibera di G.E. n. 15 del 04.03.2004 della Comunità Montana “Alto Tammaro” con la quale si
riapprova il progetto esecutivo dell’opera da realizzare senza alcuna variazione, con indicazione dei termini di
inizio e fine occupazione;

VISTO l’art. 71 della Legge 25.06.1865 n° 2359;

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

VISTO l’art. 106 del D.P.R. 24.07.1977 n° 616;

VISTA la Legge Regionale n° 23 del 1977;

VISTO il decreto di occupazione di urgenza n. 1044 di prot. del 05.04.2004, pubblicato sul B.U.R. Campa-
nia n. 18 del 19.04.2004.

CONSIDERATA la necessità di prorogare i termini di occupazione d’urgenza degli immobili per consenti-
re il completamento della procedura espropriativa

DECRETA

art. 1

Di prorogare di mesi diciotto i termini fissati dal decreto di occupazione di urgenza n. 1044 di prot. del
05.04.2004 pubblicato sul B.U.R. Campania n. 18 del 19.04.2004.

art. 2

Restano invariati gli art.li 3-4-5-6-7 del citato decreto n. 1044 pubblicato sul B.U.R. Campania n. 18 del
19.04.2004.

art. 3

Il presente decreto di proroga dei termini di occupazione d’urgenza sarà notificato ai proprietari espro-
priandi dall’impresa Barone Costruzioni s.r.l. con sede in Circello (BN) incaricata delle procedure espropriative
in nome e per conto della Comunità Montana Alto Tammaro, all’Albo Pretorio del Comune, all’Albo Pretorio
della Comunità Montana Alto Tammaro e sul B.U.R. Campania.

Dalla residenza Municipale, li 03.04.2007

Il Responsabile del Settore Tecnico
Dott. Ing. Mario Stefanelli
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