
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

PROVINCIA DI NAPOLI - Città Metropolitana - Direzione Amministrativa Viabilità-Espropri - Espro-
priazione di beni immobili per la realizzazione dell’edificio scolastico superiore in Mugnano di Napoli - Ordine
di pagamento delle indennità provvisorie ex art. 26 D.P.R. 327/2001.

SI AVVISA

Che con determinazione n. 4762 del 24/04/2007 è stato disposto, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 327/2001,
l’ordine di pagamento delle seguenti indennità di espropriazione, a favore delle sottoelencate ditte:

- Parrocchia S. Biagio di Mugnano C.F. 94051320631

Foglio 4 -Particelle 1414 (parte)- 1413 (parte)- 1412 - 1411

Indennità di espropriazione: euro 243.448,01=

- Comune di Mugnano di Napoli C.F. 00637570631

Foglio 4 - Particelle 1074 - stradina comunale (parte)

Indennità di espropriazione: euro 21.288,27=

- Biondi Andrea n. Napoli 18-3-1982 C.F. BNDNDR82C18F839V- Biondi Domenico n. Napoli 26-12-1977
C.F. BNDDNC77T26F839S- Farciglia Lucia n. Napoli 28-04-1946 C.F. FRCLCU46D68F839K

Foglio 4 - Particella 1071

Indennità di espropriazione: euro 3.898,45=

- Santucci De Magistris Maria n. Napoli 12-08-1928 C.F. SNTMRA28M52F839S

Foglio 4 - Particelle 1451 - 1456 - 1610 - 1454

Indennità di espropriazione: euro 350.000,00=

- Di Stazio Enrico n. Mugnano (NA) 07-05-1941 C.F.

DSTNRC41E07F799U

Foglio 4 - Particelle 1433 - 1432 - 1431

Indennità di espropriazione: euro 207.357,04=

- Di Stasio Ulderico n. Napoli 01-12-1959 C.F. DSTLRC59T01F839O

Foglio 4 - Particelle 1440 - 1441

Indennità di espropriazione: euro 45.045,46

Ai sensi dell’art. 26 comma 8 il provvedimento suindicato diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla pre-
sente pubblicazione ove non siano proposte da terzi eventuali opposizioni per l’ammontare dell’indennità, le
quali dovranno pervenire entro il suddetto termine alla Provincia di Napoli Ufficio Espropri via S. Maria La
Nova 43 - 80134 Napoli.

Il Dirigente
Dr. Giuseppe Giannini
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COMUNE DI BARONISSI - (Provincia di Salerno) - Prot. n. 10995 lì 14/05/2007 - Decreto definitivo di
espropriazione delle aree occorse per i lavori di allargamento di via Nunzio Pagliara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI -MANUTENZIONE - LEGGI SPECIALI

AVVISA

Che con decreto prot.n.10995 del 14/05/2007 è stata pronunciata l’espropriazione in favore del Comune di
Baronissi delle seguenti aree occorse per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto:

1. area riportata in C.T. del Comune di Baronissi al Fol. 9, particella n. 1869 ( ex 895/b) di mq. 304 in ditta
Correale Franca, nata a Napoli il 20/12/1936, proprietaria esclusiva;

2. area riportata in C.T. del Comune di Baronissi al Fol.9, particella n.1855 (ex 487/b) di mq.412, particella
n.1830 (ex 492/b) di mq.111, particella n.1181 di mq.135, particella n.1848 (ex 1177/b) di mq.3 in ditta Del Regno
Carmine, nato a Fisciano il 15/05/1929, proprietario esclusivo;

3. area riportata in C.T. del Comune di Baronissi al Fol.9, particella n.1834 (ex 1070/b) di mq.5, particella
n.1186 di mq.6, particella n.1831 (ex 1187/a) di mq.51 in ditta Di Bianco Michelina, nata a Vietri sul Mare il
20/03/1931, proprietaria esclusiva;

4. area riportata in C.T. del Comune di Baronissi al Fol.9, particella n.1836 (ex 1585/b) di mq.19 in ditta Del
Regno Anna Maria, nata a Salerno il 13/10/1963, proprietaria esclusiva;

5. area riportata in C.T. del Comune di Baronissi al Fol.9, particella n.1822 (ex 693/b) di mq.218, particella
n.1827 (ex 1188/a) di mq.411, in ditta Siniscalco Maria Assunta, nata a Baronissi il 09/09/1927, usufruttuaria par-
ziale - Galdi Maria, nata a Salerno il 24/10/1955, proprietaria per 1/2 - Galdi Irene, nata a Salerno il 21/05/1958,
proprietaria per 1/2 ;

6. area riportata in C.T. del Comune di Baronissi al Fol.9, particella n.1844 (ex 1692/b) di mq.98, particella
n.1846 (ex 1693/b) di mq.34, particella n.1184 di mq.2 in ditta Esposito Annunziata, nata a San Pietro al Tanagro
il 01/08/1941, proprietaria per 4/27 - Galdi Antonella, nata a Salerno il 08/01/1972, proprietaria per 11/27 - Galdi
Matteo, nato a Salerno il 07/12/1966, proprietario per 6/27 - Galdi Assunta, nata a Salerno il 17/08/1969, proprie-
taria per 6/27;

7. area riportata in C.T. del Comune di Baronissi al Fol.9, particella n.1826 (ex 694/b) di mq.22 in ditta Ba-
rone Francesco, nato a Baronissi il 21/11/1924, proprietario esclusivo;

8. area riportata in C.T. del Comune di Baronissi al Fol.9, particella n.1824 (ex 696/b) di mq.52, particella
n.1820 (ex 525/b) di mq.41 in ditta Santoro Maddalena, nata a Salerno il 19/01/1915, proprietaria per 3/4 - Santo-
ro Vincenzo, nato a Salerno il 16/03/1971, proprietario per 1/4 ;

9. area riportata in C.T. del Comune di Baronissi al Fol.9, particella n.1838 (ex 1536/b) di mq.7 in ditta De
Sio Alfonso, nato a Salerno il 01/08/1953, proprietario per 1/2 - D’Arco Maria Luisa, nata a Baronissi il
01/04/1958, proprietaria per 1/2;

10. area riportata in C.T. del Comune di Baronissi al Fol.9, particella n.1818 (ex 857/b) di mq.5 in ditta De
Chiara Vincenzo, nato a Baronissi il 11/11/1932, proprietario esclusivo;

11. area riportata in C.T. del Comune di Baronissi al Fol.9, particella n.1180 di mq.77 in ditta Del Regno
Francesco, nato a Baronissi il 07/08/1941, proprietario esclusivo.

Il decreto, nel testo integrale, sarà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per giorni 30 a partire
dalla data di pubblicazione.

Dalla residenza Municipale, lì 14/05/2007

Il Responsabile del Servizio
Dott. Arch. Alfonso Landi
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COMUNE DI OMIGNANO - (Provincia di Salerno) - Prot. n. 1678 - Espropriazione per pubblica utilità -
Acquisizione immobili per lavori di sistemazione spazio ex Piccola FS in Omignano Scalo - Decreto di Espro-
prio (Esente da bollo ai sensi dell’art. 22 tabella “Allegato B” DPR 26/10/1972 n. 642).

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 82 in data 21.08.2001 e successiva n. 31 del 22.02.2002
è stato approvato il progetto tecnico esecutivo e la variante allo stesso,dei lavori di SISTEMAZIONE SPAZIO
EX PICCOLA FS IN OMIGNANO SCALO;

- CHE con la citata delibera di Giunta Comunale n.82 del 21.08.1998 è stato dato avvio al procedimento
espropriativo degli immobili necessari per l’esecuzione dei detti lavori e sono stati indicati in mesi 3 ed anni 5 i
termini rispettivamente di inizio e di compimento dei lavori e delle espropriazioni;

PRESO ATTO che la documentazione della procedura espropriativa è stata depositata presso la Segrete-
ria di questo Comune;

RILEVATO che l’avviso dell’ avvenuto deposito degli atti di esproprio, debitamente notificati ai proprie-
tari dei termini interessati, è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Omignano dal 23.07.2002 al
07.08.2002;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 16.07.2003 relativa alla determinazione dell’Ammini-
strazione Comunale di proseguire nella procedura espropriativa in luogo della proposta di vendita di Metropo-
lis spa ;

VISTO il proprio precedente decreto prot.n. 4273 in data 24/10/2005 di fissazione dell’indennità provviso-
ria determinati ai sensi dell’art.5 bis della legge 359/1992, notificato alla ditta proprietaria a mezzo raccomanda-
ta postale in data 26/10/2005 e pubblicato sul B.U.R.C. N° 26 del 12/6/2006;

VISTA la polizza n. 104 rilasciata in data 19/03/2007 dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Salerno -
Servizio Cassa DD.PP. dell’importo di euro 10.242,11 a favore delle Ferrovie dello Stato Spa - Piazza Croce
Rossa n. 1 - Roma , relative al deposito delle indennità non accettate;

VISTE le leggi 25.6.1865 n. 2359, 22.10.1971 n.865, 28.1.1977 n. 10, 8.8.1992 n. 359;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

VISTO il T.U. per le espropriazioni DPR 8.06.2001 n. 327 art. 57

DECRETA

Articolo 1 - E’ disposta a favore del COMUNE DI OMIGNANO Provincia di Salerno, con sede in via Eu-
ropa n. 16 - Omignano - C.F. 03515940652 l’espropriazione degli immobili qui di seguito descritti, necessari per
la realizzazione dei lavori di sistemazione spazio ex piccola FS di proprietà della ditta a fianco segnata:
FERROVIE DELLO STATO S.P.A. - Piazza Croce Rossa - Roma - c.f. 06359501001, terreno sito in agro del
Comune di Omignano (SA) il tutto per una superficie totale di mq. 2845 riportato nel N.C.T. come segue, giusto
frazionamento tipo n. 362437 anno 2006 approvato dall’Agenzia del Territorio di Salerno in data 13/11/2006:

Foglio 6 mappale n. 997( ex 30/b) di mq. 887;

Foglio 6 mappale n. 999 ( ex 992) di mq. 1958.

Articolo 2 - Il presente decreto deve essere notificato agli espropriandi,

nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili e sarà

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Omignano, lì 04 maggio 2007

Il Responsabile dell’Ufficio Espropriazioni
Geom. Giordano Pasquale
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