
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

COMUNE DI ASCEA - (Provincia di Salerno) - Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’occu-
pazione e determina, in via provvisoria dell’indennità di esproprio per i beni immobili interessati ai lavori di
“Recupero e Restauro del Palazzo Ricci”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTO le comunicazioni di avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio
prot. 16322, 16321, 16324, 16332, 16326, 16327, 16328 del 15/11/2005 e prot 124 del 3/1/2006;

VISTO il decreto di dichiarazione di pubblica utilità dell’espropriazione a favore del Comune di Ascea
emesso in data 15/02/2006 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e regolarmente notificato ai proprieta-
ri;

VISTO le comunicazioni di avviso di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità e de-
posito atti prot. 4314, 4312, 4309, 4295, 4294, 4315, 4317, 4318, 4305, 4319, 4281, 4278, 4303 del 27/03/2006;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 100 del 30/06/2006 con la quale è stato approvato il progetto definitivo
ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera;

VISTE le note prot. 12238, 12246, 12248, 12249, 12242, 12244, 12245, 12247, 12243, 12241, 12240, 12239,
12237 del 12/09/2006 con la quale è stato comunicato ai proprietari la divenuta efficacia dell’atto di approvazio-
ne del progetto definitivo;VISTO il decreto n. 529 del 12/10/2006 della Giunta Regionale della Campania con la
quale è stato concesso un finanziamento di euro 3.253.678,46 per la realizzazione dell’opera nell’ambito del
POR Campania 2000/2006 Asse II Misura 2.1;

CONSIDERATO che sull’immobile gravano varie ordinanze di sgombero ed esecuzione lavori per la mes-
sa in sicurezza in quanto in base alle condizioni statiche in cui versa costituisce grave pericolo per la pubblica e
privata incolumità;

DATO ATTO che l’avvio dei lavori, sia per la eliminazione dei gravi pericoli per la pubblica e privata inco-
lumità e sia per il rispetto dei tempi ristretti prescritti dalla Regione Campania, riveste carattere di urgenza e
ravvisata la necessità di emanare, senza particolari indagini e formalità, il decreto che determina, in via provvi-
soria, l’indennità di esproprio e che dispone l’occupazione anticipata dei beni immobili occorrenti;

VISTO l’art. 22 bis del DPR 327/2001;

VISTO l’art. 07 del D.Lgv 267/2000; VISTA la L.R. 16/04;

DECRETA

Art. 1) l’occupazione anticipata, a favore del Comune di Ascea, dei beni immobili riportati nel piano parti-
cellare di esproprio relativo al progetto per il “Recupero e Restauro del Palazzo Ricci” che vengono di seguito
descritti e specificati: ditta catastale Ricci Felice proprietario, Ricci Alfredo usufruttuario (proprietario accerta-
to Ricci Maria Esmeralda e Acquaviva D’Aragona Adriana) Foglio 45 particella 243 superficie mq. 1970, super-
ficie da occupare mq. 1970 - particella 776, superficie mq. 350, superficie da occupare mq. 350 - particella 777,
superficie mq. 2, superficie da occupare mq. 2 - particella 241, superficie mq. 57, superficie da occupare mq. 57;
ditta catastale Schiavo Gemma usufruttuaria per 1/3, Tortora Angela, Clementina, Dina, Emilia, Gerardo, Giu-
seppina, Iole, Margherita, Maria Mario, Nella e Vanda proprietari per 1/12 ciascuno (proprietario accertato
Ricci Maria Esmeralda e Acquaviva D’Aragona Adriana) Foglio 45 particella 240 sub 5 categoria C/2 classe 1
consistenza mq. 100 rendita euro 77,47; ditta catastale ed accertata Ricci Maria Esmeralda, Foglio 45 particella
240 sub 9 categoria C/2 classe 1 consistenza mq. 93 rendita euro 72,05; ditta catastale Ricci Felice (proprietario
accertato Ricci Maria Esmeralda e Acquaviva D’Aragona Adriana) Foglio 45 particella 240 sub 10 categoria
A/2 classe 1 consistenza vani 11,5 rendita catastale euro 427,63; ditta catastale Buonomo Alfonsina, Anna Ma-
ria, Antonio, Lelia, Mauro e Raffaella proprietari per 2/18 ciascuno e Margiotta Ersilia proprietaria per 6/18
(proprietario accertato Ricci Maria Esmeralda e Acquaviva D’Aragona Adriana) Foglio 45 particella 240 sub
11 categoria A/4 classe 2 consistenza 3,5 vani rendita euro 234,99 - particella 240 sub 12 categoria A/4 classe 2
consistenza 3 vani rendita euro 201,42; ditta catastale Ricci Felice (proprietario accertato Ricci Maria Esmeral-
da - Acquaviva D’Aragona Adriana per 1/2 e Ing. Carlo Ricci per 1/2) Foglio 45 particella 240 sub 19 categoria
C/2 classe 1 consistenza mq. 74 rendita euro 57,33; ditta catastale Mazzei Clorinda (proprietario accertato De
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Stefano Aniello) Foglio 45 particella 240 sub 1 categoria C/1 classe 2 consistenza mq. 47 rendita euro 347,11; dit-
ta catastale Ricci Vittorio (proprietario accertato Ricci Vittorio, Carlo, Ricci Maria Esmeralda, Acquaviva
D’Aragona Adriana) Foglio 45 particella 240 sub 2 categoria C/1 classe 2 consistenza mq. 21 rendita euro
155,09: ditta catastale D’Auria Alfonso proprietario, D’Auria Giovanni usufruttuario (proprietario accertato
D’Auria Alfonso) Foglio 45 particella 240 sub 3 categoria C/1 classe 3 consistenza 15 mq. rendita 129,37; Ditta
catastale De Luca Antonio e Silvano proprietari per 1/2 ciascuno, De Luca Francesco usufruttuario per 1/3
(proprietario accertato Sabia Giulio) Foglio 45 particella 240 sub 4 categoria A/6 classe 2 consistenza 3 vani ren-
dita euro 151,84; ditta catastale Greco Angelina, Egidio, Giuseppe, Ignazio, Immacolata, Manfredi, Raffaela e
Vincenzo proprietari per 1/8 ciascuno (proprietario accertato Greco Giampaolo ) Foglio 45 particella 240 sub 8
categoria C/2 classe 1 consistenza 147 mq. rendita euro 113,88; ditta catastale ed accertata Bruno Mario, Foglio
45 particella 240 sub 13 categoria A/2 classe 2 consistenza 9 vani superficie mq. 193 rendita euro 390,44; ditta ca-
tastale Buonomo Guglielmo (proprietario accertato Rizzo Adelina) Foglio 45 particella 240 sub 14 categoria
C/1 classe 4 consistenza mq. 4 rendita euro 40,28; ditta catastale ed accertata Martuscelli Marisa proprietaria
Pierri Rosina usufruttuaria, Foglio 45 particella 240 sub 15 categoria C/1 classe 2 consistenza mq. 27 rendita
euro 199,40;

ART. 2) di determinare in via provvisoria l’indennità di espropriazione nella misura di seguito indicata e
distinta per ogni singola ditta: Ricci Maria Esmeralda e Acquaviva D’Aragona Adriana euro 496.459,65; Ricci
Maria Esmeralda, Acquaviva D’Aragona Adriana, Ing. Carlo Ricci euro 15.433,83; De Stefano Aniello euro
61.218,96; Ricci Vittorio, Carlo, Ricci Maria Esmeralda, Acquaviva D’Aragona Adriana euro 20.682,72; D’Au-
ria Alfonso euro 18.092,46; Sabia Giulio euro 41.314,26; Greco Giampaolo euro 131.539,52; Bruno Mario euro
145.052,65; Rizzo Adelina euro 4.343,37; Martuscelli Marisa, Pierri Rosina euro 25.942,04;

ART. 3) il tecnico incaricato per la redazione del verbale di immissione in possesso e dello stato di consi-
stenza è il geom. Giuseppe Criscuolo, responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ascea, autorizzato ad ac-
cedere con strumenti, personale tecnico e con l’eventuale assistenza di testimoni;

ART. 4) all’atto dell’effettiva occupazione degli immobili suindicati, disposta per il giorno 28/05/2007 alle
ore 9,30 con il prosieguo, l’Ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione in
possesso, il relativo stato di consistenza. Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con i proprietari e, in loro
assenza o in caso di loro rifiuto di sottoscrizione, con l’intervento di due testimoni. Al contraddittorio sono am-
messi i fittavoli, i mezzadri, i coloni o i compartecipanti.

ART. 5) chiunque si opporrà alle operazioni del suddetto tecnico incorrerà nelle sanzioni amministrative
previste, salvo le maggiori pene stabilite dal codice penale in caso di maggiore reato;

ART. 6) il presente decreto sarà notificato agli interessati almeno 20 giorni prima della data in cui avranno
luogo le operazioni di presa di possesso e di rilevazione dello stato di consistenza dei beni immobili innanzi indi-
cati;

ART. 7) il presente decreto perde efficacia qualora non venga amanato il decreto di esproprio nel termine
di cui all’art. 13 del DPR n. 327/2001 e precisamente entro 5 anni dall’approvazione del progetto definitivo e
cioè entro il 6/7/2011 come previsto dall’art. 22 bis, c. 6, del DPR n. 327/2001, e s.m.;

ART. 8) il presente decreto perde efficacia ove l’occupazione non venga effettuata nel termine di tre mesi
dalla emanazione, mediante l’immissione in possesso e con la redazione del verbale di cui all’art. 24 del DPR n.
327/2001;

ART. 9) la ditta proprietaria, nei trenta giorni successivi alla data di immissione in possesso, nel caso in cui
non condivide l’indennità offerta, può presentare osservazioni scritte, depositare documenti e designare un tec-
nico di propria fiducia, ai sensi dell’art. 21, c. 15 DPR 327/2001, per la stima dei beni oggetto del presente proce-
dimento;

ART. 10) la ditta proprietaria, entro il termine di giorni trenta dalla notifica del presente provvedimento,
ha la facoltà di convenire la cessione volontaria dei beni immobili interessati, in tale caso, verrà corrisposto un
acconto dell’80% come previsto dal 3° comma dell’art. 22 bis del DPR 327/2001;

ART. 11) di disporre il deposito delle indennità provvisorie offerte che non vengano accettate dagli aventi
diritto, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente att, secondo quanto previsto dall’art. 20, comma
14, DPR 327/2001;

ART. 12) di provvedere alla notifica del presente decreto alle ditte interessate ed alla pubblicazione dello
stesso sul BURC ed all’Albo pretorio di questo Ente;
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ART. 13) avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al TAR della Regione Campania, entro 60
(sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoven-
ti) giorni.

Ascea lì 19/04/2007

Il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. Giuseppe Criscuolo
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COMUNE DI ASCEA - (Provincia di Salerno) - Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’occu-
pazione e determina, in via provvisoria dell’indennità di esproprio per i beni immobili interessati ai lavori di
“Riqualificazione Via Mario Napoli”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTO le comunicazioni di avvio di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità e depo-
sito atti prot. 12478, 12479, 12480 e 12481 del 19/09/2006;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 167 del 6/10/2006, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto
definitivo ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera;

VISTO il decreto n. 584 del 26/10/2006 della Giunta Regionale della Campania con la quale è stato conces-
so un finanziamento di euro 1.096.517,07 per la realizzazione dell’opera nell’ambito del POR Campania
2000/2006 Asse II Misura 2.1;

DATO ATTO che l’esecuzione dei lavori, per il rispetto dei tempi ristretti prescritti dalla Regione Campa-
nia, riveste carattere di urgenza e ravvisata la necessità di emanare, senza particolari indagini e formalità, il de-
creto che determina, in via provvisoria, l’indennità di esproprio e che dispone l’occupazione anticipata dei beni
immobili occorrenti;

VISTO l’art. 22 bis del DPR 327/2001;

VISTO l’art. 07 del D.Lgv 267/2000;

VISTA la L.R. 16/04;

DECRETA

Art. 1) l’occupazione anticipata, a favore del Comune di Ascea, dei beni immobili riportati nel piano parti-
cellare di esproprio relativo al progetto per i lavori di “Riqualificazione Via Mario Napoli” che vengono di se-
guito descritti e specificati: ditta catastale Soc. Coop. Resp. Lim. Parco Venere - Foglio 10 particella 229
superficie mq. 3560, superficie da occupare mq. 3560 - particella 230, superficie mq. 5440, superficie da occupare
mq. 5440 - particella 233, superficie mq. 620, superficie da occupare mq. 620; ditta catastale Martino Michelina,
nata a Napoli il 28/03/1932 - Foglio 10 particella 573, superficie mq. 1500, superficie da occupare mq. 1500; ditta
catastale Barba Gildo nato a Ceraso il 24/07/1939 - Foglio 10 particella 574, superficie da occupare mq. 42; ditta
catastale Ragosta Luisa nata ad Ottaviano il 27/05/1923 - Foglio 10 particella 575, superficie mq. 728, superficie
da occupare mq. 350 - particella 840, superficie mq. 272, superficie da occupare mq. 272;

ART. 2) di determinare in via provvisoria l’indennità di espropriazione nella misura di seguito indicata e
distinta per ogni singola ditta: Soc. Coop. Resp. Lim. Parco Venere euro 48.100,00; Martino Michelina euro
7.500,00; Barba Gildo euro 6.560,00; Ragosta Luisa euro 3.110,00;

ART. 3) il tecnico incaricato per la redazione del verbale di immissione in possesso e dello stato di consi-
stenza è il geom. Giuseppe Criscuolo, responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ascea, autorizzato ad ac-
cedere con strumenti, personale tecnico e con l’eventuale assistenza di testimoni;

ART. 4) all’atto dell’effettiva occupazione degli immobili suindicati, disposta per il giorno 25/05/2007 alle
ore 9,30 con il prosieguo, l’Ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione in
possesso, il relativo stato di consistenza. Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con i proprietari e, in loro
assenza o in caso di loro rifiuto di sottoscrizione, con l’intervento di due testimoni. Al contraddittorio sono am-
messi i fittavoli, i mezzadri, i coloni o i compartecipanti.

ART. 5) chiunque si opporrà alle operazioni del suddetto tecnico incorrerà nelle sanzioni amministrative
previste, salvo le maggiori pene stabilite dal codice penale in caso di maggiore reato;

ART. 6) il presente decreto sarà notificato agli interessati almeno 20 giorni prima della data in cui avranno
luogo le operazioni di presa di possesso e di rilevazione dello stato di consistenza dei beni immobili innanzi indi-
cati;

ART. 7) il presente decreto perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine
di cui all’art. 13 del DPR n. 327/2001 e precisamente entro 5 anni dall’approvazione del progetto definitivo e
cioè entro il 6/7/2011 come previsto dall’art. 22 bis, c. 6, del DPR n. 327/2001, e s.m.;

ART. 8) il presente decreto perde efficacia ove l’occupazione non venga effettuata nel termine di tre mesi
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dalla emanazione, mediante l’immissione in possesso e con la redazione del verbale di cui all’art. 24 del DPR n.
327/2001;

ART. 9) la ditta proprietaria, nei trenta giorni successivi alla data di immissione in possesso, nel caso in cui
non condivide l’indennità offerta, può presentare osservazioni scritte, depositare documenti e designare un tec-
nico di propria fiducia, ai sensi dell’art. 21, c. 15 DPR 327/2001, per la stima dei beni oggetto del presente proce-
dimento;

ART. 10) la ditta proprietaria, entro il termine di giorni trenta dalla notifica del presente provvedimento,
ha la facoltà di convenire la cessione volontaria dei beni immobili interessati, in tale caso, verrà corrisposto un
acconto dell’80% come previsto dal 3° comma dell’art. 22 bis del DPR 327/2001;

ART. 11) di disporre il deposito delle indennità provvisorie offerte che non vengano accettate dagli aventi
diritto, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente att, secondo quanto previsto dall’art. 20, comma
14, DPR 327/2001;

ART. 12) di provvedere alla notifica del presente decreto alle ditte interessate ed alla pubblicazione dello
stesso sul BURC ed all’Albo pretorio di questo Ente;

ART. 13) avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al TAR della Regione Campania, entro 60
(sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoven-
ti) giorni.

Ascea lì 19/04/2007

Il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. Giuseppe Criscuolo
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COMUNE DI BARONISSI - (Provincia di Salerno) - Prot. N. 8637 lì, 16 Aprile 2007 - Decreto di occupa-
zione temporanea di urgenza e determinazione provvisoria dell’indennità di espopriazione - Lavoro di co-
struzione strada di collegamento Aiello Inferiore - Aiello Superiore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE E LEGGI SPECIALI

VISTA la delibera di G.C. n. 32 del 05-03-2007, esecutiva , con la quale si approvava un nuovo piano di
riorganizzazione degli uffici e dei servizi con annesso regolamento;

VISTA la delibera n.33 del 05-03-2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvata una nuova
struttura organizzativa del personale di questo Ente;

VISTA la delibera di G.C. n.107 del 08/06/2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato definito il
P.E.G. e approvata l’assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio, per gli effetti di cui al D.Lgs.vo n.
77/95, così come modificato dal D.Lgs.vo n. 267/2000;

VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 5943 del 12-03-2007 con il quale al sottoscritto viene conferito
l’incarico di Responsabile del Servizio “Lavori Pubblici - Manutenzione - Leggi Speciali”;

PREMESSO :

- che con delibera consiliare n. 130 del 21/12/1999, come modificata con delibera di CC n.24 del
21/03/00,esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, ai sensi della L.109/94, l’elenco annuale 2000 ed il pro-
gramma triennale delle opere pubbliche 2000/2002;

- che in detto elenco è prevista per l’anno 2000 la realizzazione della strada di collegamento tra Aiello Infe-
riore ed Aiello Superiore;

- che al finanziamento dell’opera è stato determinato di provvedere in detto documento programmatico
con richiesta di fondi all’Amministrazione Provinciale;

- che con delibera di G.C.n.359 del 21/12/00, esecutiva , è stato approvato il progetto preliminare dei lavori
di realizzazione della strada di collegamento tra Aiello Inferiore ed Aiello Superiore redatto dallo studio tecni-
co incaricato Vertice del Geom. Roberto Trucillo, acquisito al protocollo generale del comune in data
20/12/2000 al n. 30600;

- che con delibera della Giunta Provinciale n. 846 del 14/10/2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato determi-
nato di approvare il progetto esecutivo dell’intervento denominato “Lavori di realizzazione della strada di col-
legamento tra le frazioni Aiello Inferiore ed Aiello Superiore del Comune di Baronissi;

- che per l’acquisizione delle aree necessarie all’attuazione dell’intervento si è esperito il tentativo di acqui-
sire le dichiarazioni di cessione volontaria da parte dei proprietari interessati, di cui all’apposito elenco fatto te-
nere dall’Amministrazione provinciale con nota prot. 7851 in data 05/04/2006, acquisita al protocollo generale
dell’Ente in data 07/04/2006 al n. 8371;

- che a seguito della diramazione di appositi e reiterati inviti alla sottoscrizione degli atti depositati, alcuni
proprietari interessati non hanno manifestato alcuna volontà all’adesione della procedura avviata, e, particolar-
mente i proprietari delle aree di cui alle particelle nn. 1298, 1300, 1299, 499, 538 e 458 del foglio 14;

- che la mancata acquisizione delle aree di cui sopra, necessarie alla realizzazione della strada non consen-
tono l’avvio dei lavori di realizzazione della stessa; opera pubblica di fondamentale importanza per la comunità
di Baronissi, di vitale importanza per il collegamento dell’abitato di Aiello Superiore;

VISTA la delibera di G.C. n. 196 del 07-12-2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva riapprova-
to, ai fini della procedura espropriativa, il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione della strada di
collegamento Aiello Inferiore - Aiello Superiore, con allegato il piano particellare grafico descrittivo;

VISTA la comunicazione in data 28-02-2007 con la quale viene dato avviso alle ditte interessate;

VISTE le note ns. prot. N. 6899 - 6901 - 6902 del 23-03-2007 rispettivamente dei sigg. Santoro Francesca,
Santoro Pasquale e Santoro Mario, quali eredi della sig.ra Sabbatino Remigia titolare della particella n. 538 del
foglio 14, con le quali , tra l’altro, davano la propria volontà all’adesione della procedura avviata;
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DATO ATTO che l’avvio dei lavori riveste carattere d’urgenza e ravvisata la necessità di emanare, senza
particolari indagini e formalità, il decreto che determina, in via provvisoria, l’indennità di esproprio e che dispo-
ne l’occupazione anticipata dei beni immobili occorrenti;

VISTO il D.P.R. 08-06-2001 n. 327 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità;

DECRETA

ARTICOLO 1 - E’ disposta in favore della Provincia di Salerno l’occupazione anticipata in via di urgenza
degli immobili occorrenti all’esecuzione dei lavori di realizzazione strada di collegamento Aiello Inferiore -
Aiello Superiore , riportati nell’allegato piano particellare grafico e descrittivo che vistato forma parte integran-
te del presente decreto.

ARTICOLO 2 -Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 327/01 gli stati di consistenza saranno redatti in conco-
mitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso;

ARTICOLO 3 -I Tecnici geom. Pasquale Velleca, l’ing.G. Risi e l’ing. Angelo Michele Lizio quali progetti-
sti indicati, sono autorizzati ad introdursi, singolarmente o congiuntamente, accompagnati da tecnici di ausilio,
rilevatori, danneggiatori ed uomini di fatica, e provvederanno alla redazione dei verbali di stati di consistenza e
di immissione nel possesso degli immobili riportati nel piano particellare di esproprio.

ARTICOLO 4 -Gli atti relativi alla redazione degli stati di consistenza saranno redatti in contraddittorio
con le ditte proprietarie ed, in assenza, con l’intervento di due testi non dipendenti di questa Amministrazione,
né dell’Amministrazione Provinciale di Salerno.

Possono costituirsi, altresì eventuali fittavoli, mezzadri, coloni e compartecipanti.

ARTICOLO 5 - L’occupazione dovrà avere luogo entro tre mesi dalla data del presente decreto e viene di-
sposta per la durata di cinque anni decorrenti dalla data del verbale di presa in possesso degli immobili.

ARTICOLO 6 - Ai sensi del comma 1, dell’ art. 22 bis del DPR 327/2001 sono determinate le indennità di
legge da corrispondere agli aventi diritto per la disposta occupazione, determinate con il criterio previsto
dall’art. 40 del D.P.R. 327/01:

- Ditta Sparacino Gioconda proprietaria per 3/9 - Sabatino Giuseppe proprietario per 2/9 - Sabatino Lore-
dana proprietaria per 2/9 - Sabatino Serafina proprietaria per 2/9 ; foglio 14 - particella 458 - seminativo arbora-
to - superficie da espropriare mq. 1026 - indennità provvisoria euro 3.493,53;

- Ditta Galante Gaetano: foglio 14 - particella 1299 - seminativo arborato - superficie da espropriare mq.10
- indennità provvisoria euro 34,05;

- Ditta Ruggiero Nicola fu Saverio : foglio 14 - particella 499 - seminativo arborato - superficie da espro-
priare mq. 5 - indennità provvisoria euro 17,03;

- Ditta Galante Vincenzo: foglio 14 - particella 1298 - seminativo arborato - superficie da espropriare mq.
558 - indennità provvisoria euro 1.899,99;

- Ditta Galante Carmine: foglio 14 - particella 1300 - seminativo arborato - superficie da espropriare mq.
344 - indennità provvisoria euro 1.171,32;

ARTICOLO 7 - All’esecuzione del presente decreto, nonché a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente
normativa sarà provveduto a cura del Comune di Baronissi.

ARTICOLO 8 - Incorrerà nell’ammenda prevista dalla vigente normativa, salvo maggiori pene previste
dal Codice Penale per reati maggiori, chi si opporrà alle operazioni del tecnico incaricato e rimuoverà picchetti,
paletti o altri segni che saranno infissi per eseguire il tracciato dell’opera da realizzare.

ARTICOLO 9 - A norma dell’art. 22, comma 4 del DPR 327/01 il presente decreto perde efficacia ove l’oc-
cupazione non venga effettuata nel termine di mesi tre a decorrere dalla data di immissione e viene autorizzata
per anni cinque decorrenti dalla data di presa in possesso degli immobili.
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ARTICOLO 10 - Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune, nonché sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Campania, notificato alle ditte proprietarie ed all’Amministrazione Provinciale
di Salerno, almeno venti giorni prima della data in cui avranno luogo le operazioni di presa di possesso e di rile-
vazione dello stato di consistenza dei beni immobili innanzi indicati.

Dalla Casa Comunale

Il Responbsabile del SERVIZIO LL.PP.-Manutenzione e Leggi Speciali
Arch. Landi Alfonso
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COMUNE DI CHIUSANO DI SAN DOMENICO - (Provincia di Avellino) - Decreto di Esproprio - Art.
23 del T.U. espropriazioni approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 - Lavori di Ristrutturazione fabbricato
De Francesco - Programma delle opere infrastrutturali dei Patti Territoriali Agricoli e del Patto Territoriale
Generalista “Bussento-Vallo di Diano”

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRI

Rilevato:

Che sugli immobili occorrenti alla attuazione dell’intervento di “Ristrutturazione fabbricato De France-
sco” è stato regolarmente apposto il vincolo preordinato all’esproprio in esito alla Conferenza di servizi, indetta
secondo quanto disposto dall’art. 10 del D.P.R. 8/06/01 n.327, conclusasi in data 4/10/04.

Che con delibera di C.C. n. 75 del 19/11/04 è stato approvato il progetto definitivo nonché i piani particelal-
ri di esproprio, dichiarando la pubblica utilità dell’opera. con efficacia dal 19/11/04.

Che in data 20/07/05, prot. n. 4541, è stato emesso decreto di occupazione d’urgenza, regolarmente esegui-
to, con presa in possesso dei beni espropriandi in data 29/08/05 e redazione congiunta del relativo stato di consi-
stenza.

Che con il precitato decreto sono state notificate le indennità provvisorie di esproprio offerte agli aventi di-
ritto, invitando i medesimi, ove non concordatari, ad avvalersi del procedimento previsto dall’art. 21 comma 3 e
ss. del DPR 327/2001.

Che, nel termine indicato, non è stato esercitato l’avvalimento di cui al precitato art. 21 del D.P.R. 327/01.

Visto il provvedimento di deposito n. 7768 del 9/11/05 con il quale questa Autorità espropriante ha disposto
l’accredito, regolarmente eseguito presso la Tesoreria Provinciale di Avellino, Servizio Cassa depositi e prestiti,
della somma complessiva di euro 221.705,00, dovute a titolo di indennità provvisoria di esproprio, in favore del-
le ditte non concordatarie come risultati dai certificati catastali ed accantonata, con mandati n. 1335 e 1336 del
10/11/05, quietanzati al n. 450 del 14/12/05.

Rilevato che in data 2/08/06, prot. 7630, è stato richiesto alla Commissione Provinciale, in conformità a
quanto previsto dall’art. 22 co.5, la determinazione dell’indennità espropriativa, cui non ha fatto seguito alcun
riscontro nel termine prescritto di 30 giorni.

Visto il piano particellare d’esproprio definitivo approvato con determina del Responsabile del Settore
Tecnico n.32 del 23/03/07, da cui risulta che l’indennità di esproprio definitiva è fissata in euro 221.705,00 e quel-
la di occupazione temporanea in euro 30.792,36.

Visto il provvedimento di deposito in data 3/11/07 prot. n.1872 con il quale questa Autorità espropriante ha
disposto l’accredito, regolarmente eseguito presso la Tesoreria Provinciale di Avellino, Servizio Cassa depositi
e prestiti, della ulteriore somma di euro 30.792,36, dovuta a titolo di indennità di occupazione temporanea di
esproprio, ed accantonata in favore delle ditte non concordatarie con mandati di pagamento n. 441,442 e 443 del
3/04/07, quietanzati con riscontro n.35 del 24/04/07.

Riconosciuta la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni le-
gislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001
n. 327 e con particolare riferimento al Titolo II - Capo IV - Sezione II del citato testo unico,

DECRETA

Art. 1 - È pronunciata a favore del Comune di Chiusano di San Domenico, quale Autorità espropriante,
per la causale di cui in narrativa, l’espropriazione degli immobili di seguito descritti, siti in questo Comune, au-
torizzandone l’occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo alla predetta Autorità
espropriante, restando definita come segue l’indennità definitiva di esproprio a favore delle ditte ablate:

F.10 P.lla 155 sub.1 NCEU cat. A/4 class.1 vani :5 R.C. 165,27

De Francesco Giuseppe nato a Montaguto il 23/04/1937 CF DFR GPP 37D23 F397I; proprietario per
167/1000; indennità espropriativa euro 2.223,89; indennità di occupazione euro 293,43.

De Francesco Maria nata a Chiusano S.D. il 02/04/1935 CF DFR MRA 35D42 C659H proprietaria per
166/1000; indennità espropriativa euro 2.210,57; indennità di occupazione euro 291,67.

De Francesco Aldo n. a Montemarano il 17/07/1939 CF DFR LDA 39L17 F559Q proprietario per
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166/1000; indennità espropriativa euro 2.210,57; indennità di occupazione euro 291,67.

De Francesco Fernando n. a Montemarano il 17/04/1943, CF DFR FNN 43D07 F559I; proprietario per
166/100; indennità espropriativa euro 2.223,89; indennità di occupazione euro 293,43.

De Francesco Vincenzo nato a Montemarano il 20/08/1946 CF DFR VCN 46M20 F559J; proprietario per
167/1000; indennità espropriativa euro 2.223,89; indennità di occupazione euro 293,43.

De Francesco Irene nata a Montemarano il 18/11/1951 CF DFR RNI 51S58 F559D; proprietaria per
167/1000; indennità espropriativa euro 2.223,89; indennità di occupazione euro 293,43.

F.155 sub2 NCEU cat. A/2 class.1 vani :8 R.C. 454,48

De Francesco Giuseppe nato a Montaguto il 23/04/1937 CF DFR GPP 37D23 F397I; proprietario per
167/1000; indennità espropriativa euro 12.213,72; indennità di occupazione euro 1.611,53.

De Francesco Maria nata a Chiusano S.D. il 02/04/1935 CF DFR MRA 35D42 C659H; proprietaria per
166/1000; indennità espropriativa euro 12.140,58; indennità di occupazione euro 1.601,88.

De Francesco Aldo n. a Montemarano il 17/07/1939 CF DFR LDA 39L17 F559Q; proprietario per
166/1000; indennità espropriativa euro 12.140,58; indennità di occupazione euro 1.601,88.

De Francesco Fernando n. a Montemarano il 17/04/1943, CF DFR FNN 43D07 F559I; proprietario per
166/100; indennità espropriativa euro 12.213,72; indennità di occupazione euro 1.611,53

De Francesco Vincenzo nato a Montemarano il 20/08/1946 CF DFR VCN 46M20 F559J;proprietario per
167/1000; indennità espropriativa euro 12.213,72; indennità di occupazione euro 1.611,53

De Francesco Irene nata a Montemarano il 18/11/1951 CF DFR RNI 51S58 F559D proprietaria per
167/1000; indennità espropriativa euro 12.213,72; indennità di occupazione euro 1.611,53.

F.10 P.lla 155 sub.3 NCT porzione fabbricato rurale

De Francesco Giuseppe nato a Montaguto il 23/04/1937 CF DFR GPP 37D23 F397I; proprietario per
167/1000; indennità espropriativa euro 1.729,69; indennità di occupazione euro 228,22.

De Francesco Maria nata a Chiusano S.D. il 02/04/1935 CF DFR MRA 35D42 C659H; proprietaria per
166/1000; indennità espropriativa euro 1.719,33; indennità di occupazione euro 226,86.

De Francesco Aldo n. a Montemarano il 17/07/1939 CF DFR LDA 39L17 F559Q; propreitario per
166/1000; indennità espropriativa euro 1.719,33; indennità di occupazione euro 226,86.

De Francesco Fernando n. a Montemarano il 17/04/1943, CF DFR FNN 43D07 F559I; proprietario per
166/100; indennità espropriativa euro 1.729,69; indennità di occupazione euro 228,22.

De Francesco Vincenzo nato a Montemarano il 20/08/1946 CF DFR VCN 46M20 F559J; proprietario per
167/1000; indennità espropriativa euro 1.729,69; indennità di occupazione euro 228,22.

De Francesco Irene nata a Montemarano il 18/11/1951 CF DFR RNI 51S58 F559D; proprietaria per
167/1000; indennità espropriativa euro 1.729,69; indennità di occupazione euro 228,22.

F.10 P.lla 921 NCT qualità: sem. arb.; classe 1; superficie 12 mq R.D. 0,06 R.A. 0,04

De Francesco Giuseppe nato a Montaguto il 23/04/1937 CF DFR GPP 37D23 F397I; proprietario per
167/1000; indennità espropriativa euro 36,22; indennità di occupazione euro 4,78.

De Francesco Maria nata a Chiusano S.D. il 02/04/1935 CF DFR MRA 35D42 C659H; proprietaria per
166/1000; indennità espropriativa euro 36,01; indennità di occupazione euro 4,75.

De Francesco Aldo n. a Montemarano il 17/07/1939 CF DFR LDA 39L17 F559Q; proprietario per
166/1000; indennità espropriativa euro 36,01; indennità di occupazione euro 4,75.

De Francesco Fernando n. a Montemarano il 17/04/1943, CF DFR FNN 43D07 F559I; proprietario per 167
/1000; indennità espropriativa euro 36,22; indennità di occupazione euro 4,78.

De Francesco Vincenzo nato a Montemarano il 20/08/1946 CF DFR VCN 46M20 F559J; proprietario per
167/1000; indennità espropriativa euro 36,22; indennità di occupazione euro 4,78.

De Francesco Irene nata a Montemarano il 18/11/1951 CF DFR RNI 51S58 F559D; proprietaria per
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167/1000; indennità espropriativa euro 36,22; indennità di occupazione euro 4,78.

F.10 155 sub.3 NCEU cat. A/2 class.1 vani :8,5 R.C. 482,89

De Francesco Giuseppe nato a Montaguto il 23/04/1937 CF DFR GPP 37D23 F397I; proprietario per
500/1000; indennità espropriativa euro 34.624,91; indennità di occupazione euro 4.964,40.

De Francesco Angelo nato ad Avellino il 11/07/1970, CF DFR NGL 70L11 A509L; proprietario per
166/1000; indennità espropriativa euro 12.491,47; indennità di occupazione euro 1.648,18.

De Francesco Giuseppemenotti nato ad Avellino il 05/11/1971 CF DFR GPP 71S05 A509R; proprietario
per 166/1000; indennità espropriativa euro 12.566,72; indennità di occupazione euro 1.658,11.

De Francesco Raffaele nato a Avellino il 10/05/1973, CF DFR RFL 73E10 A509W; proprietario per
167/1000; indennità espropriativa euro 12.566,72; indennità di occupazione euro 1.658,11.

F.10 155 sub.4 NCEU cat. A/4 class.2 vani :4,5 R.C. 174,30

De Francesco Giuseppe nato a Montaguto il 23/04/1937 CF DFR GPP 37D23 F397I; proprietario per
500/1000; indennità espropriativa euro 13.633,75; indennità di occupazione euro 1.798,90.

De Francesco Angelo nato ad Avellino il 11/07/1970, CF DFR NGL 70L11 A509L; proprietario per
166/1000; indennità espropriativa euro 4.526,40; indennità di occupazione euro 597,23.

De Francesco Giuseppemenotti nato ad Avellino il 05/11/1971 CF DFR GPP 71S05 A509R; proprietario
per 167/1000; indennità espropriativa euro 4.553,67; indennità di occupazione euro 600,83.

De Francesco Raffaele nato a Avellino il 10/05/1973, CF DFR RFL 73E10 A509W; proprietario per
167/1000; indennità espropriativa euro 4.553,67; indennità di occupazione euro 600,83.

F.10 155 sub.6 NCEU cat. C/2 class.3 superficie 37 mq R.C. 51,59

De Francesco Giuseppe nato a Montaguto il 23/04/1937 CF DFR GPP 37D23 F397I; proprietario per
500/1000; indennità espropriativa euro 6.024,21; indennità di occupazione euro 794,86.

De Francesco Angelo nato ad Avellino il 11/07/1970, CF DFR NGL 70L11 A509L; proprietario per
166/100; indennità espropriativa euro 2000,04; indennità di occupazione euro 263,09.

De Francesco Giuseppemenotti nato ad Avellino il 05/11/1971 CF DFR GPP 71S05 A509R; proprietario
per 167/1000; indennità espropriativa euro 2.012,09; indennità di occupazione euro 265,48.

De Francesco Raffaele nato a Avellino il 10/05/1973, CF DFR RFL 73E10 A509W; propreitario per
167/100; indennità espropriativa euro 2.012,09; indennità di occupazione euro 265,48.

F.10 P.lla 915 NCT qualità: sem. arb.; classe 1; superficie 499 mq R.D. 2,58 R.A. 1,55

De Francesco Giuseppe nato a Montaguto il 23/04/1937 CF DFR GPP 37D23 F397I; proprietario per
333/1000; indennità espropriativa euro 2.985,57; indennità di occupazione euro 393,93.

De Francesco Maria nata a Chiusano S.D. il 02/04/1935 CF DFR MRA 35D42 C659H; proprietaria per
84/1000; indennità espropriativa euro 753,12; indennità di occupazione euro 99,37.

De Francesco Aldo n. a Montemarano il 17/07/1939 CF DFR LDA 39L17 F559Q; proprietario per 84/1000;
indennità espropriativa euro 753,12; indennità di occupazione euro 99,37.

De Francesco Fernando n. a Montemarano il 17/04/1943, CF DFR FNN 43D07 F559I; proprietario per
83/1000;indennità espropriativa euro 744,15; indennità di occupazione euro 98,19.

De Francesco Vincenzo nato a Montemarano il 20/08/1946 CF DFR VCN 46M20 F559J; proprietario per
83/1000;indennità espropriativa euro 744,15; indennità di occupazione euro 98,19.

De Francesco Irene nata a Montemarano il 18/11/1951 CF DFR RNI 51S58 F559D; proprietaria per
83/1000;indennità espropriativa euro 744,15; indennità di occupazione euro 98,19.

De Francesco Angelo nato ad Avellino il 11/07/1970, CF DFR NGL 70L11 A509L; proprietario per
84/1000; indennità espropriativaeuro 753,12; indennità di occupazioneeuro 99,37.

De Francesco Giuseppemenotti nato ad Avellino il 05/11/1971 CF DFR GPP 71S05 A509R; proprietario
per 83/1000;indennità espropriativa euro 744,15; indennità di occupazioneeuro 98,19.
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De Francesco Raffaele nato a Avellino il 10/05/1973, CF DFR RFL 73E10 A509W; proprietario per
83/1000; indennità espropriativaeuro 744,15; indennità di occupazione euro 98,19.

F.10 P.lla 917 NCT pozzo superficie 3

De Francesco Giuseppe nato a Montaguto il 23/04/1937 CF DFR GPP 37D23 F397I; proprietario per
333/1000; indennità espropriativaeuro 17,20; indennità di occupazione euro 2,27.

De Francesco Maria nata a Chiusano S.D. il 02/04/1935 CF DFR MRA 35D42 C659H; proprietaria per
84/1000;indennità espropriativa euro 4,34; indennità di occupazione euro 0,57.

De Francesco Aldo n. a Montemarano il 17/07/1939 CF DFR LDA 39L17 F559Q; proprietario per 84/1000;
indennità espropriativa euro 4,34; indennità di occupazione euro 0,57.

De Francesco Fernando n. a Montemarano il 17/04/1943, CF DFR FNN 43D07 F559I; proprietario per
83/1000; indennità espropriativa euro 4,29; indennità di occupazione euro 0,57.

De Francesco Vincenzo nato a Montemarano il 20/08/1946 CF DFR VCN 46M20 F559J; proprietario per
83/1000; indennità espropriativa euro 4,29; indennità di occupazione euro 0,57.

De Francesco Irene nata a Montemarano il 18/11/1951 CF DFR RNI 51S58 F559D; proprietaria per
83/1000;indennità espropriativa euro 4,29; indennità di occupazione euro 0,57.

De Francesco Angelo nato ad Avellino il 11/07/1970, CF DFR NGL 70L11 A509L; proprietario per
84/1000; indennità espropriativa euro 4,34; indennità di occupazione euro 0,57.

De Francesco Giuseppemenotti nato ad Avellino il 05/11/1971 CF DFR GPP 71S05 A509R; proprietario
per 83/1000; indennità espropriativa euro 4,29; indennità di occupazione euro 0,57.

De Francesco Raffaele nato a Avellino il 10/05/1973, CF DFR RFL 73E10 A509W; proprietario per
83/1000; indennità espropriativa euro 4,29; indennità di occupazione euro 0,57.

F.10 P.lla 156 NCT qualità: 373-Corte; superficie 23 mq

De Francesco Giuseppe nato a Montaguto il 23/04/1937 CF DFR GPP 37D23 F397I; proprietario per
333/1000.

De Francesco Maria nata a Chiusano S.D. il 02/04/1935 CF DFR MRA 35D42 C659H; proprietaria per
84/1000.

De Francesco Aldo n. a Montemarano il 17/07/1939 CF DFR LDA 39L17 F559Q; proprietario per 84/1000.

De Francesco Fernando n. a Montemarano il 17/04/1943, CF DFR FNN 43D07 F559I; proprietario per
83/1000.

De Francesco Vincenzo nato a Montemarano il 20/08/1946 CF DFR VCN 46M20 F559J; proprietario per
83/1000.

De Francesco Irene nata a Montemarano il 18/11/1951 CF DFR RNI 51S58 F559D; proprietaria per
83/1000.

De Francesco Angelo nato ad Avellino il 11/07/1970, CF DFR NGL 70L11 A509L; proprietario per
84/1000.

De Francesco Giuseppemenotti nato ad Avellino il 05/11/1971,CF DFR GPP 71S05 A509R; proprietario
per 83/1000.

De Francesco Raffaele nato a Avellino il 10/05/1973, CF DFR RFL 73E10 A509W; proprietario per
83/1000.

Indennità conglobata in quelle fissate per le P.lle iscritte al NCEU ai nn .155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 155/6 ed
al NCT al n. 155/3.

F.10 P.lla 919 NCT qualità: sem. arb.; classe 1; superficie 38 mq R.D. 0,20 R.A. 0,12

De Francesco Giuseppe nato a Montaguto il 23/04/1937 CF DFR GPP 37D23 F397I; proprietario per
1000/1000; indennità espropriativa euro 681,72, indennità di occupazione euro 89,95.

F.10 P.lla 926 NCT qualità: sem. arb.; classe 1; superficie 15 mq R.D. 0,08 R.A. 0,05
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De Francesco Giuseppe nato a Montaguto il 23/04/1937 CF DFR GPP 37D23 F397I; propreitario per
1000/1000; indennità espropriativa euro 268,56; indennità di occupazione euro 35,43.

F.10 P.lla 927 NCT qualità: sem. arb.; classe 1; superficie 8 mq R.D. 0,04 R.A. 0,02

De Francesco Giuseppe nato a Montaguto il 23/04/1937 CF DFR GPP 37D23 F397I; proprietario per
1000/1000; indennità espropriativa euro 144,61; indenità di occupazione euro 19,08.

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione,
accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva.

Art. 2 - Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei
termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati e agli eventuali possessori.

Art. 3 -Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001,
a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l’Ufficio delle entrate e suc-
cessiva trascrizione presso l’Ufficio dei registri immobiliari, oltre alla voltura nel Catasto e nei libri censuari.

Art. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, in ossequio
al disposto dell’art. 23 comma 5 del DPR 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, oppo-
sizione contro l’indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale
termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità di esproprio resta fissa e invariabile nella mi-
sura della somma depositata.

Art. 5 - Ai fini dell’assolvimento di quanto disposto dall’art. 24 co.5 del D.P.R. 327/01 si annota che l’immis-
sione nel possesso degli immobili espropriati è avvenuta in data 29/08/05.

Chiusano di San Domenico lì 7/05/07

Il Dirigente dell’Ufficio Espropri
ing. Palma Francesco
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COMUNE DI ROCCADASPIDE - (Provincia di Salerno) - Via G. Giuliani, 6 - tel 0828-948211 - fax
0828-948237 - Estratto Decreto di Esproprio a favore del Comune di Roccadaspide, per l’espropriazione dei
beni immobili occorrenti per i lavori di “realizzazione arredo urbano in loc. Carretiello”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

* visto che l’area ove devesi realizzare l’opera in oggetto risulta essere regolarmente sottoposta al relativo
vincolo preordinato all’esproprio in forza del progetto definitivo di “Realizzazione arredo urbano in località
Carretiello” approvato con delibera di C.C. n° 42/04 e divenuto efficace con delibera di C.C. n° 69/05, con la
quale è stata anche dichiarata la pubblica utilità dell’opera e stabilito in anni 5 il termine utile per l’emanazione
del decreto di espropriazione e, quindi, con scadenza al 26.12.2010;

* visto il piano particellare di esproprio, con accluso elenco delle ditte espropriande, approvato unitamente
al progetto dell’opera pubblica con la delibera C.C. n° 42/04;

* visto il progetto esecutivo approvato con delibera G.C. n° 10/06;

* visti gli atti di notifica delle indennità provvisorie di esproprio offerte agli aventi diritto nella misura
iscritta nel piano particellare di esproprio;

* visto che ai sensi dell’ex art. 20, comma 14, del DPR 327/01, decorsi inutilmente trenta giorni dalla notifi-
cazione dell’indennità di espropriazione provvisoria, essa si intende non concordata e l’autorità espropriante
può emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver disposto il deposito delle somme ;

* visto la determina dell’UTC n° 332/07 con la quale è stato disposto l’accredito, presso la Tesoreria Provin-
ciale dello Stato - Sezione di Salerno, delle somme dovute a titolo di indennità provvisoria di esproprio in favore
delle seguenti ditte che non hanno fatto pervenire all’Ente alcuna dichiarazione di accettazione della determi-
nazione della indennità provvisorie di espropriazione: ditta 1 : Coviello Francesco, nato a Rocadaspide, il
13.10.38 ed ivi residente alla via Carretiello, 122 - indennità provvisoria di esproprio liquidata di euro 1.417,50
relativa ad una porzione di circa 900 mq dell’area in catasto al foglio n° 14 - particella n° 69 del Comune di Roc-
cadaspide; ditta 2 : Coviello Rosaria, nata a Roccadaspide il 25.06.44 - ivi residente in Via Tempalta 14 - Coviel-
lo Raffaele, nato a Roccadaspide il 01.01.41 e residente a Salerno in Via Lungomare G. Marconi, 41 - Coviello
Francesco, nato a Roccadaspide, il 13.10.38, ivi residente alla via Carretiello, 122 - indennità provvisoria di
esproprio liquidata di euro 157,50 - relativa ad una porzione di circa 100 mq dell’area in catasto al foglio n° 14-
particella n° 68 del Comune di Roccadaspide;

* riconosciuta la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del T.U. delle disposizioni legislative
in materia di espropriazione per la P.U. approvato con D.P.R. n. 327/01,

DECRETA

Art. 1 - È pronunciata a favore del Comune d Roccadaspide, con sede in Roccadaspide alla via Giuliani, 6,
per la causale di cui in narrativa, l’espropriazione degli immobili di seguito descritti, autorizzandone l’occupa-
zione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario dell’esproprio:

1. mq 100 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al fog. 14 del comune di Roccadaspide p.lla
68 - espropriata per mq 100 - in ditta Coviello Rosaria, nata a Roccadaspide il 25.06.1944) - ed ivi residente in
Via Tempalta, 14 - Coviello Raffaele, nato a Roccadaspide il 01.01.1941 e residente a Salerno in Via Lungomare
G. Marconi, 41 - Coviello Francesco, nato a Rocadaspide, il 13.10.1938 ed ivi residente alla via Carretiello, 122 -
indennità esproprio liquidata euro 157,50;

2. mq 900 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al fog. 14 del comune di Roccadaspide p.lla
69 - espropriata per mq 900- in ditta Coviello Francesco, nato a Rocadaspide, il 13.10.1938 ed ivi residente alla
via Carretiello, 122 - indennità esproprio liquidata euro 1.417,50;

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione,
accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva. - Art. 2 -Questa Autorità
espropriante provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il decreto di
esproprio ai proprietari ablati e agli eventuali possessori, unitamente all’avviso contenente l’indicazione del lu-
ogo, del giorno e dell’ora in cui è stabilita l’esecuzione del decreto medesimo; la notificazione dovrà avvenire al-
meno 7 giorni prima della data fissata per l’immissione in possesso dei beni espropriati. - Art. 3 -Questa
Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 c. 4 del DPR 327/01, a tutte le formalità necessa-
rie per la registrazione del decreto di esproprio presso l’Ufficio delle entrate e successiva trascrizione presso
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l’Ufficio dei registri immobiliari, oltre alla voltura nel Catasto e nei libri censuari. - Art. 4 - Il presente decreto
sarà pubblicato per estratto nel BURC, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/01. Il terzo interessato potrà proporre,
nei modi di legge, opposizione contro l’indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione
dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità di esproprio resta
fissa e invariabile nella misura della somma depositata.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Tommaso M. Giuliani
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