
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

CITTÀ DI AIROLA - (Provincia di Benevento) - Espropriazione per pubblica utilità Decreto di espro-
prio n. 6 del 26 aprile 2007 nel registro delle Determine - protocollo n. 3552 del 26.04.2007 - Estratto espropria-
zione definitiva dei terreni, in Airola, occorsi per la realizzazione del percorso pedonale e ciclabile
bidirezionale, via vicinale Addolorata - via vicinale Fanghetiello.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRI

omissis

DECRETA

A far data dal presente provvedimento sono definitivamente espropriati e trasferiti in favore del Comune
di AIROLA, provincia di Benevento, (c.f. 80000170623) i seguenti beni immobili - terreni - alla località Fanghe-
tiello - Addolorata di Airola, occorsi per la realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile bidirezionale, via
vicinale Addolorata - via vicinale Fanghetiello, omissis, e come appresso allibrati nel NCT:

01. terreni - per complessivi mq 528,00 - distinti al foglio 1 con le particelle n. 657 di are 01 e ca 38 - omissis -
n. 660 di are 03 e ca 22 - omissis- n. 663 di ca 14 - omissis- e n. 666 di ca 54 - omissis - di proprietà OROPALLO
Clemente omissis, per 1/2 e OROPALLO Giovanni omissis, per 1/2, indennità complessivamente liquidata,
omissis, euro 1.418,78, omissis;

02. terreni, omissis, distinti al foglio 1 con la particella n. 669 di ca 81 - omissis - n. 681 di ca 10 - omissis e n.
678 di ca 58 - omissis di proprietà ed in possesso MASSARO Giovanni omissis; indennità complessivamente li-
quidata euro 477,47, omissis;

03. terreno distinto al foglio 1 con la particella n. 672 di ca 71 - omissis - di proprietà MASSARO Vittorio
omissis , indennità liquidata euro 227,42, omissis;

04. terreni - per complessivi i mq 408,00 - distinti al foglio 1 con le particelle n. 684 di are 01 e ca 62 - omissis
- e n. 687 di are 02 e ca 46 - omissis - di proprietà MASSARO Anna omissis, MASSARO Clemente omissis, e
MASSARO Pietro omissis, indennità complessivamente liquidata, omissis, euro 1.307,25, omissis;

05. terreno distinto al foglio 1 con la particella n. 690 di are 02 e ca 32 - omissis - di proprietà MASSARO
Margherita omissis - indennità liquidata euro 743,26, omissis;

06. terreno distinto al foglio 1 con la particella n. 653 di are 06 e ca 24 - omissis - di proprietà BELLI Anna
Maria omissis per 334/1000, RUNGI Adriana omissis per 222/1000, RUNGI Clara omissis per 222/1000 e
RUNGI Paola omissis per 222/1000, indennità complessivamente liquidata, omissis , euro 1.999,12, omissis;

07. terreni - omissis - distinti al foglio 1 con le particelle n. 638 di are 01 e ca 66 - omissis - e n. 634 di are 07 e
ca 10 - omissis - di proprietà BELLI Anna Maria omissis, per 111/1000, MIELE Claudio omissis per 500/1000
omissis, RUNGI Adriana omissis, per 74/1000, RUNGI Clara omissisà , per 74/1000, RUNGI Paola omissis, per
74/1000, e MIELE Roberto omissis per 167/1000 omissis; indennità complessivamente liquidata, euro 2.354,04,
ripartita in ragione dei diritti vantati e dichiarati, omissis ;

08. terreno distinto al foglio 1 con la particella n. 641 di are 01 e ca 85 - omissis - segnato per la nuda pro-
prietà di 1000/1000 a Meccariello Gabriele omissis ed a MECCARIELLO Lorenzo omissis, quale usufruttuario
con diritto di accrescimento per 1000/1000 indennità liquidata omissis euro 497,24, omissis ;

09. terreno distinto al foglio 1 con la particella n. 632 di ca 09 - omissis - di proprietà CIAMBRIELLO Pal-
ma omissis per 1/2, e TIRINO Salvatore omissis, per 1/2 indennità complessivamente liquidata, omissis euro
24,18 omissis;

10. terreno distinto al foglio 1 con la particella n. 650 di are 01 e ca 17 - omissis - di proprietà MECCARIELLO
Gianna omissis , per 1/3 - di MECCARIELLO Maria omissis per 1/3 e SICILIANO Maddalena omissis, per 1/3,
omissis, indennità depositata euro 221,68, omissis;

11. terreno distinto al foglio 1 con la particella n. 644 di are 01 e ca 48 - omissis - riportata in catasto alla pro-
prietà di CIERI Giovannina omissis per 250/1000, MECCARIELLO (omissis) Gabriele omissis per la nuda
proprietà di 150/1000, MECCARIELLO Antonio omissis, per 150/1000, MECCARIELLO Gianna omissis per
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50/1000, MECCARIELLO Giovannina omissis per 150/1000, MECCARIELLO Lorenzo omissis usufrutto per
150/1000, di MECCARIELLO Maria omissis per 150/1000, MECCARIELLO Maria omissis per 50/1000, e
SICILIANO Maddalena omissis per 50/1000, indennità depositata euro 280,37 a nome MECCARIELLO Ma-
ria (Airola 31.07.1943,) omissis;

12. terreno distinto al foglio 1 con la particella n. 694 di ca 29 - omissis - di proprietà MECCARIELLO Bia-
gio omissis - indennità liquidata euro 77,95, omissis;

13. terreno distinto al foglio 1 con la particella n. 696 di are 03 e ca 80 - omissis - di proprietà
MECCARIELLO Giuseppe omissis - indennità liquidata euro 1.021,06, omissis;

14. terreno distinto al foglio 1 con la particella n. 698 di ca 88 - omissis - in catasto riportata a nome di
AMORIELLO Antonio omissis, indennità depositata euro 166,73, omissis;

15. terreno distinto al foglio 1 con la particella n. 700 di ca 13 - omissis - di proprietà MASSARO omissis,
per 1/6, MASSARO Francesco omissis, per 1/6, MASSARO Giuseppe omissis per 1/6, MASSARO Mario
omissis, per 1/6, e RUGGIERO Pasqualina omissis, per 2/6, indennità depositata euro 24,63 a nome eredi
MASSARO Antonio Vincenzo omissis;

16. terreno distinto al foglio 1 con la particella 706 di ca. 78 - omissis - di proprietà TIRINO Francesco omis-
sis, indennità liquidata euro 209,64, omissis;

17. terreni - omissis - distinti al foglio 1 con le particelle n. 702 di ca 20 - omissis- e n. 704 di ca. 40 - omissis - di pro-
prietà MECCARIELLO Biagio omissis indennità liquidata euro 161,20, omissis;

18. terreno distinto al foglio 1 con la particella n. 708 di ca 39 - omissis- di proprietà AMORIELLO Michela
omissis, indennità liquidata euro 104,82, omissis;

19. terreno distinto al foglio 1 con la particella n. 710 di ca 20 - omissis - di proprietà AMORIELLO Giu-
seppe omissis, indennità liquidata euro 53,74, omissis;

20. terreni - omissis - distinti al foglio 1 con le particelle n. 712 di ca 20 omissis, e n. 714 di ca 1 - omissis - di
proprietà AMORIELLO Federico omissis, indennità liquidata euro 56,40, omissis;

21. terreno distinto al foglio 1 con la particella n. 716 di are 04 e ca 21 - omissis - di proprietà MASSARO
Alfonso omissis, indennità liquidata euro 1.348,88, omissis;

22. terreno distinto al foglio 1 con la particella n. 647 di are 01 e ca 30 - omissis- di proprietà
MECCARIELLO Filomena omissis per 1/3 - MECCARIELLO Gabriele omissis, per 1/3 - e MECCARIELLO
Maria omissis, per 1/3, indennità complessivamente liquidata, omissis, euro 416,58, omissis;

23. terreno distinto al foglio 1 con la particella n. 675 di ca 50 - omissis in catasto segnata a nome
MASSARO Assunta fu Silvestro omissis, indennità depositata euro 113,02, omissis;

24. terreni - omissis - distinti al foglio 16 con le particelle n. 1268 di ca 22 - omissis - n. 1266 di ca 71 - omissis-
e n. 1264 di ca 19 - omissis - di proprietà FALZARANO Clemente omissis indennità liquidata euro 759,28,
omissis

dalla Casa Comunale, Airola, lì  26 aprile 2007

Architetto
Sabatino De Masi
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COMUNE DI CASAGIOVE - (Provincia di Caserta) - Area lavori pubblici e servizi - Espropriazione per
pubblica utilità. Lavori di prolungamento Viale della Libertà -  Estratto di Decreto di Esproprio.

Per ogni effetto di legge si rende noto che il Dirigente Area Lavori Pubblici e Servizi con decreto n. 6366
del 04.05.2007 ha pronunciato a favore del COMUNE DI CASAGIOVE (Provincia di Caserta), l’espropriazio-
ne degli immobili siti nel Comune di Casagiove necessari per la realizzazione dei lavori di prolungamento Viale
della Libertà, in Catasto al foglio 4 mappale 5544 (ex 5244) dell’estensione di mq. 225 di proprietà della ditta
COM.CA S.R.L. con indennità pari a euro 1.237,10.

Il decreto nella sua stesura integrale è reperibile presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Casagiove (Pro-
vincia di Caserta).

Il Dirigente Area Lavori Pubblici e Servizi
Ing. Gianpaolo Parente
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COMUNE DI MELIZZANO - (Provincia di Benevento) - Ufficio Tecnico n. 987 del 19-2-20 - Decreto de-
finitivo di esproprio delle aree occupate dagli interventi urgenti per il potenziamento della sicurezza stradale
della circolazione lungo la viabilità provinciale. Espropriazione definitiva a favore della Provincia di Benevento
- con sede in Benevento delle aree necessarie alla realizzazione degli “Interventi Urgenti per il potenziamento
della sicurezza della circolazione lungo la viabilità provinciale”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

PREMESSO:

- che nell’ambito del protocollo aggiuntivo all’Accordo di programma Quadro “Infrastrutture per la viabi-
lità in Campania” sottoscritto in data 30.10.2002 tra la Regione Campania e la provincia di Benevento è stato fi-
nanziato, tra gli altri, “Interventi urgenti per il potenziamento della sicurezza della circolazione lungo la
viabilità provinciale” per l’importo di euro 4.131.655,20;

- che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 242 del 05.06.2002, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto e dichiarata la pubblica utilità nonché di indif-
feribilità ed urgenza delle opere e dei lavori previsti nel progetto;

- che con proprio decreto emesso in data 06.07.2004 con il n. 3213 di protocollo, è stata disposta a favore
dell’Ente Provincia di Benevento l’occupazione temporanea in via d’urgenza delle aree necessarie all’esecuzio-
ne dei predetti lavori;

- che l’ente Provincia di Benevento, in esecuzione del decreto di cui al capoverso precedente, ha preso pos-
sesso, a mezzo di tecnici incaricati, delle aree interessate all’espropriazione;

- che è stato notificato agli aventi diritto l’indennità di occupazione ed espropriazione, determinata a titolo
provvisorio in base ai criteri di cui alla Legge 865/71 e successive modifiche e integrazioni;

- che le ditte: Grasso Carmine nato a Melizzano il 02.04.1935, proprietario per 1000/1000; Zarelli Andrea
nato a Napoli 22.02.1966, proprietario per 500/1000, Zarelli Lavinia nata a Napoli il 12.11.1963, proprietaria per
500/1000; non hanno fatto pervenire nel termine previsto dall’art. 12 comma 2 della legge 865/1971 l’accettazio-
ne delle indennità;

- che, con propria ordinanza emessa in data 08.11.2006 con il n. 6127 è stato disposto il deposito ammini-
strativo delle somme offerte e non accettate dalle ditte di cui al capoverso precedente;

Viste le quietanze di deposito, rilasciate in data 07.12.2006 dalla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione
di Benevento, servizio Cassa DD.PP:

1) con il n. 170 a favore della ditta Grasso Carmine, per l’importo di euro 1.865,48;

2) con il n. 171 a favore della ditta Zarelli Andrea e Zarelli Lavinia per l’importo complessivo di euro
512,98;

Vista la richiesta dell’Ente Provincia di Benevento, n. 831 del 31/01/2007, intesa a ottenere il decreto defini-
tivo di esproprio delle aree occupate per gli “Interventi Urgenti per il potenziamento della sicurezza della circo-
lazione lungo la viabilità provinciale”;

Visto il provvedimento sindacale n. 96/2006 con il quale è stata affidata la responsabilità del servizio;

Vista la normativa vigente in materia di esproprio;

DECRETA

Art. 1) l’espropriazione definitiva a favore della PROVINCIA DI BENEVENTO - con sede in Benevento
piazza Castello - codice fiscale n. 92002770623, delle aree necessarie alla realizzazione degli “Interventi Urgenti
per il potenziamento della sicurezza della circolazione lungo la viabilità provinciale” di seguito descritti e di
proprietà delle ditte a fianco di ciascuna segnati:

a) terreno distinto in N.C.T. di Melizzano al foglio 3 particella n. 1016 di mq. 186, particella n. 1018 di mq.
287 e particella n. 1020 di mq. 590 intestato a: Grasso Carmine nato a Melizzano il 02.04.1935, proprietà per
1000/1000;

b) terreno distinto in N.C.T. di Melizzano al foglio 3 con il n. 1002 di mq. 240 intestato a: Zarelli Andrea
nato a Napoli il 22.02.1966, proprietario per 500/1000 e Zarelli Lavinia nata a Napoli il 12.11.1963, proprietaria
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per 500/1000;

Art. 2) Il presente decreto sarà pubblicato d’Ufficio nel B.U. della Regione Campania e notificato ai pro-
prietari nelle forme degli atti processuali civili, nonché trascritto, registrato e volturato presso i competenti uffi-
ci, a termine di legge e a cura e spese della Provincia di Benevento.

Art. 3) Ai fini fiscali il presente decreto è redatto in esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 22 della
tabella B annessa al D.P.R. 22 ottobre 1972, n. 642, e sconta l’imposta di registro a tassa fissa minima, ai sensi
dell’art. 1, comma 4, voce tariffa, parte I, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Il Responsabile del Settore LL.PP.
Ing. Luigi Dell’Aquila
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COMUNE DI ROCCABASCERANA - (Provincia di Avellino) - Ufficio Espropri - Prot. n. 2497 lì
12/04/2007 - Estratto del decreto definitivo di esproprio area P.I.P. lotto n. 24 del Comune di Roccabascerana
assegnato alla ditta: “HABITAT G.L.  - S.r.l.”.

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 al foglio n. 1 particella n. 1581 di are 15,50, giusto frazionamento approvato
dall’Agenzia del Territorio di Avellino,   tipo n. 70534/05:

- Ditta espropriata concordante iscritta nei registri catastali: Parente Geremia nato a Roccabascerana il
27/02/1950, (C.F. PRN GRM 50B27 H382V) - Foglio n. 1 Particella n. 1581 di are 15,50 R.D. euro 9,61 R.A.
euro 8,81 - indennità di esproprio liquidata pari ad euro 11.206,50, indennità di occupazione liquidata pari a
euro 1.400,81, per un totale di euro 12.607,31;

DISPONE

1. il presente decreto va fatto oggetto di trascrizione presso l’Ufficio dei registri immobiliari e di voltura ca-
tastale, chiedendo, all’uopo, le agevolazioni fiscali della legge 219/81 e D. Lgs. N. 76/90, va pubblicato all’albo
pretorio dell’ente e per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Campania, è opponibile da terzi entro
trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto e sarà notificato al proprietario nelle forme degli atti
processuali civili.

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

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

Il Responsabile del servizio- Segretario Generale
Dott. Carmine Cioffi
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COMUNE DI SALA CONSILINA - (Provincia di Salerno) - Lavori di realizzazione infrastrutture del pia-
no degli insediamenti produttivi Zona Industriale - D - Loc. Mezzaniello. Deposito indennità di espropriazione
del Sig. Casale presso il MEF - Direzione Provinciale. Determina n. 144 del 4/5/07.

RICHIAMATA la determina del Dirigente dell’Area Tecnica n. 33 del 28/09/2001, con il quale è stata de-
terminata, in via provvisoria, la misura dell’indennità di espropriazione degli immobili necessari per l’esecuzio-
ne dei lavori in oggetto ed in modo specifico per l’area distinta in catasto di questo Comune al foglio n. 2
particella n. 35, dal quale a seguito di frazionamento sono derivate le particelle 468, di are 04,55, 469, di are
15,37, 470 di are 03,18;

DATO ATTO:

- che copia del provvedimento di cui sopra è stato notificato ai sig. Casale Alfredo, Casale Enzo, Casale Pa-
trizio e Casale Pietro, proprietari interessati con le forme degli atti processuali civili, ai sensi dell’art. 20, comma
4 del DPR 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.;

- che i proprietari hanno condiviso l’indennità e depositato la documentazione comprovante la piena e libe-
ra proprietà del bene, ma ancora non si prestano a ricevere la somma spettante;

RITENUTO pertanto, dover depositare la somma presso il MEF (Dipartimento dell’Amministrazione
Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro-Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro
- Direzione provinciale dei servizi vari di Salerno);

CONSIDERATO che le indennità di cui trattasi sono soggetti alla ritenuta a titolo di imposta del 20%;

VISTO l’art. 20 - co. 14 - del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e succ. modif. ed integrazioni;

DETERMINA

1) di disporre a titolo di indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori di realizzazione
infrastrutture del piano degli insediamenti produttivi zona industriale - D - località Mezzaniello, il deposito
dell’importo di euro 14.848,59, comprensivo di indennità di occupazione e gli interessi legali maturati, presso il
MEF (Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro-Direzione Centra-
le degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro - Direzione provinciale dei servizi vari) a favore dei seguenti espro-
priandi, per i motivi di cui in premessa:

- sig. Casale Alfredo, nato a Sala Consilina il 14/08/1958 ed ivi residente in c.da Alloggiamento n. 7, C.F.:
CSL LRD 58M14 H683F euro 3.712,14;

- sig. Casale Enzo, nato A Polla il 31/08/1969 ed ivi residente alla via Pedace n. 18, C.F.: CSL NZE 69M31
G793V euro 3.712,15;

- sig. Casale Patrizio, nato a Sala Consilina il 10/05/1968 ed ivi residente in c.da Santa Maria della Misericor-
dia n. 10, C.F.: CSL PRZ 68E10 H683Q euro 3.712,15;

- sig. Casale Pietro, nato a Sala Consilina il 21/01/1962 ed ivi residente in c.da Ponte Filo n. 50, C.F.: CSL PTR
62A21 H683A euro 3.712,15;

2) di disporre che il MEF (Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del
Tesoro-Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro - Direzione provinciale dei servizi vari di
Salerno) erogherà le somme depositate a seguito di nulla osta allo svincolo da parte del soggetto espropriante;

3) di imputare la spesa complessiva di euro 14.848,59 all’intervento 2.11.05.03 cap. 2897, Res. 2006;

4) di disporre che il presente provvedimento sarà notificato agli interessati a termine di legge e pubblicato
all’Albo Pretorio di questo Comune e nel bollettino Ufficiale della Regione Campania e sarà esecutivo a tutti
gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempre che non vi siano opposizioni di terzi propo-
ste nei modi e nei termini di legge;

5) di individuare ai sensi dell’art. 8 della legge 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento nel dirigente
dell’area tecnica ing. Attilio De Nigris;
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6) di inoltrare copia o comunicazione della presente determina ai soggetti, così come previsto dall’art.521
del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi dell’Ente.

Il Dirigente dell’Area Tecnica
Ing. Attilio De Nigris
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