
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 aprile 2007 - Deliberazione N. 599 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 10 - Demanio e Patrimonio - Sdemanializzazione per retrocessione suolo di pro-
prieta’ regionale sito nel Comune di Giugliano in Campania foglio 32 - particella 571 di mq 416 a favore di
Carlea Raffaele.

PREMESSO:

- CHE con ordinanza n.600/86 del Commissario Straordinario di Governo fu espropriata l’intera superficie
di mq.919 della p.lla 571 foglio 32 riportata al Catasto terreni del Comune di Giugliano in Campania (NA);

- CHE il proprietario del citato suolo, a suo tempo espropriato era il sig. Carlea Raffaele;

- CHE il predetto suolo fu trasferito con Decreto n.12442/est del 22.3.1995 al Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica (CIPE) in base all’art.84 della Legge 219/81 .

- CHE da detto decreto si evince che con quietanza n.174184 del 31.7.1990 l’espropriato accettava la som-
ma offerta pari a lire 18.747.600 (diciottomilionisettecentoquarantasettemi- la seicento);

- CHE il suolo espropriato è stato utilizzato parzialmente per la costruzione dello svincolo Asse Mediano
Giugliano-Parete;

- CHE la Regione Campania comprende nei propri beni demaniali i cespiti provenienti dall’ANAS, trasfe-
riti ai sensi del D.L.vo n.112/98 e D.L.vo n.96/99 e DD.P.C.M. 21.2.2000, 12.10.2000, 21.9.2001;

- Che nei predetti beni è compreso il terreno di pertinenza dell’Asse Mediano riportato in C.T. del Comune
di Giugliano al foglio 32 p.lla 571, come risulta dalla planimetria agli atti del Servizio Demanio del Settore De-
manio e Patrimonio;

- CHE con nota assunta al protocollo dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio n.0083803 del 2.2.2004 il sig. Car-
lea Raffaele, in base all’art. 47 del Testo Unico in Materia di espropriazioni dell’8.6.2001 n.327 chiedeva la re-
trocessione parziale dell’appezzamento di terreno in oggetto;

- Che il sig. Carlea Raffaele con nota assunta al protocollo dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio con il
n.0333494 del 19.4.2005 integrava la documentazione a completamento della richiesta effettuata nel 2004;

- CHE in data 21.10.2005 con protocollo n.644554 veniva approvato dall’UTE il tipo di frazionamento dal
quale risulta che il reliquato oggetto di retrocessione è individuato in Catasto Terreni al foglio 32 p.lla 1587 (ex
p.lla 571/b) dell’estensione di mq. 416;

RILEVATO:

CHE il sig. Carlea Raffaele nato a Giugliano in Campania l’1.3.1937 ed ivi domiciliato alla via San France-
sco d’Assisi n.52, nella qualità di espropriato con nota assunta al prot. dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio con
n.0083803 del 2.2.2004 ha trasmesso la richiesta di retrocessione parziale alla Regione Campania del summen-
zionato suolo, essendo lo stesso inutilizzato e mai reso operante per gli scopi Commissariali di cui al decreto
n.12442/est del 22.3.1995 emesso dal Commissariato Straordinario di Governo;

CHE l’A.G.C. Demanio e Patrimonio con nota n.0964509 del 3.12.2004 chiedeva all’Amministrazione Pro-
vinciale di Napoli, 3^ Direzione Progettazione e Manutenzione Viabilità parere in merito alla richiesta del sig.
Carlea Raffaele;

CHE l’Amministrazione Provinciale di Napoli U.T. con nota P.G. 13979 del 3.2.2005 comunicava il proprio
parere favorevole in merito alla retrocessione escludendo una striscia parallela alla cunetta di raccolta delle ac-
que meteoriche di 3.00 m. di larghezza misurati a partire dal bordo esterno della cunetta, per la manutenzione e
pulizia della stessa;

CHE tale procedura è prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità ai sensi del D.P.R. n.327/01 art. 47 e D.L.vo n.302/02;

RITENUTO:

di poter aderire alla richiesta del sig. Carlea Raffaele concernente la retrocessione parziale di un suolo rica-
dente nel Comune di Giugliano in Campania catastalmente individuato al foglio 32 p.lla 1587 (ex p.lla 571/b)
dell’estensione di mq. 416;
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Visto:

- l’ordinanza n.600/81;

- il Decreto n.12442/est del 22.3.1995;

- D. L.vo n..112/98;

- D.L.vo n.96/99;

- DD.P.C.M. del 21.2.2000, 12.10.2000 e 21.9.2001;

- La nota della Provincia di Napoli prot. n.13979 del 3.2.2005;

- Il D.P.R. 8.6.2001 n.327;

propone e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e nella narrativa del presente atto che qui si intendono ripetute e
trascritte;

- di autorizzare la retrocessione parziale previa sdemanializzazione, in adesione alla richiesta del sig. Car-
lea Raffaele nato a Giugliano in Campania l’1.3.1937 ed ivi domiciliato alla Via S. Francesco d’Assisi n.52 cod.
fiscale CRLRFL37C01E054B in armonia con i criteri della L.R. n.38/93, del suolo ricadente nel Comune di Giu-
gliano in Campania catastalmente individuato al foglio 32 p.lla 1587 (ex p.lla 571/b) dell’estensione di mq. 416;

- di dare mandato al Settore Demanio e Patrimonio della Giunta Regionale della Campania di emettere il
relativo decreto di sdemanializzazione del cespite di cui trattasi e di porre in essere tutti gli adempimenti conse-
quenziali al presente atto, compreso la successiva stipula dell’atto di retrocessione del bene ivi compresa la
quantificazione della somma da corrispondere alla Regione Campania, la cui congruità è stata espressa dalla
Commissione Provinciale Espropri di Napoli in Euro 12,00 a mq. (mq. 416,00 x 12,00 euro= euro 4.992,00 (quat-
tromilanovecentonovantadue/00) con nota n.48/2006/CPE del 24.10.2006;

- di acquisire l’accettazione del valore attuale del suolo da retrocedere;

- di inviare il presente atto, ad esecutività conseguita, ai Settori: Demanio e Patrimonio, Entrata e Spesa di
Bilancio, al B.U.R.C. , all’Amministrazione Provinciale di Napoli per gli adempimenti di rispettiva competenza,
nonché al Comune di Giugliano in Campania (NA) ai sensi dell’art.48 - comma 3 - del citato D.P.R. 327/2001.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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