
DECRETI DI ESPROPRIO E/O FISSAZIONI DI INDENNITÀ

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Programma straordinario di edilizia resi-
denziale L. 219/81 - Decreto di esproprio immobili - art. 23, D.P.R. 08.06.2001 n. 327.

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO L. 219/81

AVVISA

che con Decreto della Commissione Straordinaria n. 61 del 18/05/2007 è pronunciata l’espropriazione in fa-
vore del Comune di Melito di Napoli dei seguenti immobili:

foglio n. 1 mappale n. 1439 - ditta proprietaria: DI VAIO Mario nato a Napoli il 12.10.1928, DI VAIO Gio-
vanni nato a Napoli il 01.12.1924;

foglio n. 1 mappale n. 995 - ditta proprietaria: MARRONE Giuseppe nato a Melito di Napoli (Na) il
24.09.1935; MARRONE Teresa nata a Melito di Napoli il 23.05.1938; MARRONE Stefano nato a Melito di Na-
poli il 04.03.1901;

foglio n. 1 mappali nn. 1428-1513 - ditta proprietaria: PALUMBO Santa nata a Melito di Napoli il
24.10.1951;

foglio n. 1 mappali nn. 1263-1265 - ditta proprietaria: VITALE Giuseppina nata a Frattamaggiore (NA) il
11.08.1944;

foglio n. 1 mappali n. 1403-1462-1410-1411-1412-1416-1464-1466 - ditta proprietaria: VERDE Tommaso
(usufruttuario) nato a S. Antimo (NA) il 16.02.1908; VERDE Margherita nata a S. Antimo (NA) il 13.04.1947;
VERDE Paolo nato a S. Antimo (NA) il 06.01.1949;

foglio n. 1 mappale n. 1259 - ditta proprietaria: MARRAZZO Nicoletta nata a Casandrino (Na) il
21.04.1929; SALVAREZZA Tommaso nato a Grumo Nevano (NA) il 17.06.1925;

foglio n. 1 mappale n. 1426-1511 - ditta proprietaria: PALUMBO Stefano nato a Melito di Napoli (Na) il
02.10.1949;

foglio n. 1 mappali nn. 1267-1269 - ditta proprietaria: PEZZULLO Giuseppe nato a Frattamaggiore (Na) il
18.07.1916; PEZZULLO Caterina nata a Frattamaggiore (Na) il 21.02.1918;

foglio n. 1 mappale n. 1261 - ditta proprietaria: MARZOCCHELLA Aniello nato a S. Antimo (NA) il
18.02.1912;

foglio n. 2 mappali nn. 991-1042 - ditta proprietaria: CAPASSO Ernesto nato a Portici il 10/08/1934;
CAPASSO Ugo nato a Napoli il 16/02/1905; CAPASSO Cosimo nato a Napoli il 5/04/1929; CAPASSO Concetta
nata a Napoli il 7/02/1931; CAPASSO Angelina nata a Napoli il 21/05/1939; CAPASSO Antonio nato a Napoli il
3/08/1945; LANCELLOTTI Elena nata Napoli il 29/07/1903.

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

Melito di Napoli, 18 maggio 2007

Il Coordinatore dell’Ufficio Lavori L. 219/81
dott. ing. Mario Oscurato
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COMUNE DI MONTELLA - (Provincia di Avellino) - Settore III - Tecnico e Tecnico Manutentivo - Prot.
n. 7511 del 17/05/07 - Lavori di realizzazione di una pista di servizio al collettore fognario di adduzione al depu-
ratore comunale in località Baruso. Determinazione delle indennità provvisorie di esproprio.

IL SOTTOSCRITTO

VISTA la deliberazione della G.C. n. 241 del 15 novembre 2002 con la quale veniva approvato il progetto
esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di una pista di servizio al collettore fognario di adduzione al depura-
tore comunale in località Baruso;

CHE con il predetto atto veniva approvato il Piano Particellare Grafico e Descrittivo per l’occupazione di
urgenza degli immobili interessati alla esecuzione delle opere e veniva autorizzata la procedura, ai sensi
dell’Art. 20 della legge 865/71, dell’occupazione di urgenza dei medesimi;

VISTE le note n. 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 -
639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 del 23 gennaio 2003 e n. 1014
e 1019 del 6 febbraio 2003 con le quali veniva notificato alle ditte proprietarie l’avvio del procedimento espro-
priativo ai sensi dell’Art. 7 della legge 241/90;

VISTO il Decreto di occupazione emanato dal sottoscritto Responsabile del Settore in data 14 aprile 2003
con il quale si procedeva alla occupazione d’urgenza dei terreni necessari all’esecuzione dei predetti lavori;

VISTI i verbali di immissione in possesso ed i relativi stati di consistenza redatti in data 8 maggio 2001;

RILEVATO che è stato eseguito il deposito degli atti espropriativi ai sensi dell’Art. 10 della legge n. 865
del 22 ottobre 1971;

RILEVATO altresì che nei termini di pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti
proprietari degli immobili in oggetto;

RITENUTO di dover procedere al prosieguo del procedimento espropriativo;

VISTA la propria determinazione n. 200 del 27 marzo 2007 con la quale sono state approvate le indennità
provvisorie di esproprio e di occupazione da corrispondere alle ditte proprietarie;

RILEVATO che la determinazione dell’indennità è stata effettuata ai sensi dell’Art. 15 della legge n. 865
del 22 ottobre 1971;

VISTA la legge n. 865 del 22 ottobre 1971 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge n. 395/92;

VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000 e l’Organizzazione Comunale;

VISTO in particolare l’Art. 107:

DECRETA

1. Ai sensi dell’Art. 11 della legge n. 865 del 22 ottobre 1971 e successive modifiche ed integrazioni e ai sen-
si della legge n. 395/92 le indennità provvisorie di esproprio e di occupazione degli immobili occorsi per i lavori
di realizzazione di una pista di servizio al collettore fognario di adduzione al depuratore comunale in località
Baruso sono determinate nel seguente modo:

• Ditta:

Recupido Palma, nata a Montella il 23 maggio 1950,

Indennità di esproprio euro 113,40

Indennità di occupazione annua: euro 9,45

• Ditta:

Liccardi Felice, nato a Mugnano di Napoli (Na) il 17 novembre 1955

Liccardi Mario, nato a Mugnano di Napoli (Na) il 3 maggio 1958

Liccardi Alessandro, nato a Montella il 20 novembre 1956
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Bosco Rosa, nata a Montella il 5 marzo 1934

Bosco Lucietta, nata a Montella il 22 novembre 1923

Bosco Giuseppina, nata a Montella il 23 maggio 1922

Di Meo Erminia, nata Volturara Irpina il 12 novembre 1953

Di Meo Generoso, nato a Volturara Irpina il 9 maggio 1958

Di Meo Roberto, nato ad avellino il 2 maggio 1966

Bosco Antonia, nata a Montella il 5 marzo 1934

Bosco Italia, nata a Montella il 5 gennaio 1937

Bosco Giuseppe, nato a Montella il 23 agosto 1926

Bosco Concetta, nata a Salerno il 21 settembre 1968

Bosco Massimo, nato a Salerno il 25 settembre 1971

Lapinto Flora, nata a Melfi il 25 gennaio 1935

Bosco Salvatore, nato a Montella il 19 settembre 1927

Indennità di esproprio euro 195,44

Indennità di occupazione annua: euro 16,29

• Ditta:

Bottone Adelaide, nata ad Acerno (Sa) il 25 marzo 1925

Romaniello Clelia, nata a Montella il 28 agosto 1947

Romaniello Concetta, nata a Montella il 23 agosto 1953

Soriano Oreste, nato a Montella il 24 luglio 1940

Soriano Mario, nato a Montella il 1 novembre 1970

Soriano Sandro, nato a Ginevra (Svizzera) il 12 ottobre 1972,

Soriano Gilberto, nato a Ginevra (Svizzera) l’11 gennaio 1975

Indennità di esproprio euro 86,52

Indennità di occupazione annua: euro 7,21

• Ditta:

Focone Giulia, nata a Ercolano l’8 agosto 1948;

Focone Maria, nata a Ercolano il 6 luglio 1942

Indennità di esproprio euro 54,32

Indennità di occupazione annua: euro 4,33

• Ditta:

Virnicchi Maria, nata a Montella l’8 dicembre 1914:

Indennità di esproprio euro 95,20

Indennità di occupazione annua: euro 7,93

• Ditta:

Biancaniello Michelina, nata a Montella il 18 ottobre 1916

Cappetta Giovanni, nato ad Acerno (Sa) l’11 luglio 1928

Marano Anna, nata a Montella il 26 luglio 1900

Marano Antonio, nato a Montella il 21 luglio 1905
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Marano Venanzio, nato a Montella il 13 febbraio 1939

Marano Iolanda, nata a Montella il 2 apile 1942

Marano Maria, nata a Montella il 20 luglio 1947

Marano Angelina, nata a Montella il 3 luglio 1939

Marano Carmine, nato a Montella il 5 luglio 1944

Indennità di esproprio euro 58,24

Indennità di occupazione annua: euro 4,85

• Ditta:

Fiore Ernestina, nata a Montella il 12 gennaio 1925

De Stefano Antonio, nato a Montella il 26 maggio 1956

De Stefano Raffaella, nata a Montella il 6 gennaio 1959

De Stefano Bianca, nata a Montella il 6 gennaio 1959

Indennità di esproprio euro 11,20

Indennità di occupazione annua: euro 0,93

• Ditta:

Bruno Lucio, nato a Montella il 1 dicembre 1950,

Indennità di esproprio euro 111,60

Indennità di occupazione annua: euro 9,30

Indennità aggiuntive (Art. 17 lex 865/71) euro 111,60

• Ditta:

Bruno Gerardo, nato a Montella il 29 maggio 1953

Bruno Lucio, nato a Montella il 1 dicembre 1950

Bruno Anna, nata ad Avellino il 25 luglio 1958

Indennità di esproprio euro 166,50

Indennità di occupazione annua: euro 9,30

Indennità aggiuntive (Art. 17 lex 865/71) euro 166,50

• Ditta:

De Simone Pasquale, nato a Montella il 20 giugno 1945

Del Grosso Luisa, nata a Montella il 4 novembre 1948

Indennità di esproprio euro 279,00

Indennità di occupazione annua: euro 23,25

Indennità aggiuntive (Art. 17 lex 865/71) euro 279,00

2. Le ditte proprietarie, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente Decreto, possono convenire con il
Comune la cessione volontaria del bene. In tal caso l’indennità sopra indicata è maggiorata del 50%.

3. Il sottoscritto si costituirà per la stipula degli atti di cessione nel caso in cui i proprietari convengono di
cedere volontariamente i beni espropriandi.

4. La mancata accettazione nella forma scritta dell’indennità proposta, da farsi entro 30 giorni dalla notifica
del presente decreto, sarà considerata rifiuto e ne verrà disposto il deposito, a titolo di acconto, presso la Cassa
Depositi e Prestiti;

5. Il presente Decreto:
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• Sarà pubblicato, ai sensi dell’Art. 11, comma 3°, della legge n. 865/71 per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania;

• Sarà notificato ai proprietari espropriandi così come disposto dall’ Art. 11, comma 4°, della legge n.
865/71 nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili;

6. Riservarsi di determinare con appositi e successivi atti, le indennità aggiuntive dovute a norma di legge
agli aventi diritto.

Dalla Residenza Municipale, lì 17 maggio 2007

Il Responsabile del Settore
dott. ing. Arnaldo Chiaradonna
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COMUNE DI PIETRELCINA - (Provincia di Benevento) - Ufficio per le Espropriazioni - Rep. N. 4463/C
lì 23 maggio 2007 - Decreto di esproprio degli immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori di recupero per-
corsi secondari di collegamento tra i principali luoghi di culto - 2° lotto.

Con decreto n. 1798 del 16.04.2007, è stata disposta a favore del Comune di Pietrelcina e per l’esecuzione
dei lavori di recupero percorsi secondari di collegamento tra i principali luoghi di culto - 2° lotto l’espropriazio-
ne definitiva dell’immobile, individuato in catasto al foglio 19, particella 902 di mq. 190, intestato ai sigg. De
Cianni Pio, nato a Pietrelcina il 01.07.1951 e residente in Rivalta Torinese alla Via S. Isidoro, 4 - C.F. n. DCN
PIO 51L01 G631P e De Cianni Mario, nato a Pietrelcina il 29.11.1946 e residente in Rivalta Torinese alla Via S.
Isidoro, 2 - C.F. n. DCN MRA 46S29 G631T.

L’immobile di cui sopra diventa di proprietà del Comune di Pietrelcina libero da qualsiasi gravame e tutti i
diritti antecedenti connessi allo stesso possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

Il provvedimento va:

• notificato ai proprietari, nelle forme di legge;

• registrato presso l’Ufficio di Registro di Benevento;

• trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Benevento;

• fatto oggetto di voltura catastale presso l’Ufficio Tecnico Erariale di Benevento;

• pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e trasmesso alla Regione stessa;

Il Responsabile del Servizio Espropriazioni
geom. Salvatore Zerillo
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COMUNE DI POLLENA TROCCHIA - (Provincia di Napoli) - Decreto di Esproprio di Via Cavour.

IL DIRIGENTE

- PREMESSO

- Che con deliberazione di G.C. n. 186 del 09/11/2001 il Comune di Pollena Trocchia adottò il programma
triennale delle opere pubbliche 2002-2004 e dell’elenco annuale delle opere pubbliche per l’anno 2002;

- Che con deliberazione di G.C. n. 67 del 27/03/2002 fu integrata la predetta deliberazione di G.C. n. 186 del
09/11/2001 ai sensi dell’art. 14 della L. 109/94;

- Che con deliberazione di G.C. n. 12 del 09/04/2002 esecutiva come per Legge, il Comune ha approvato ed
integrato definitivamente il programma delle opere pubbliche 2002-2004 e dell’elenco annuale per l’anno 2002;

- Che i lavori per l’ampliamento della via Cavour rientrano nella programmazione delle OO.PP.

- Che con atto della G.C. n. 211 del 10/09/2002 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo nonchè
il Piano particellare grafico e descrittivo;

- Che tale approvazione ai sensi e per gli effetti della richiamata Legge equivale a dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera da realizzare;

- CONSIDERATO

- Che il Comune ha provveduto con determina dirigenziale n. 61 del 21/03/2005 rettificata con determina
dirigenziale n. 68 del 31/03/2005 e con determina n. 176 del 04/08/2005, ad approvare l’elenco delle Ditte da
espropriare con l’individuazione delle superfici da espropriare e relative indennità;

- Che sono state notificate alle Ditte interessate le indennità definitive di espropriazione

- Che per le ditte di cui al seguito non sono pervenute nei termini previsti di 30 giorni dalla notifica alcuna
comunicazione della avvenuta accettazione delle indennità così come notificate,

- VISTA

la L. 2359 del 1865

la L. 865 del 1971

DECRETA

a favore del Comune di Pollena Trocchia l’espropriazione degli immobili qui di seguito descritti, necessari
per la realizzazione dell’ampliamento di via Cavour, di proprietà delle ditte a fianco di ciascuno segnate:

a) terreno distinto in Catasto: Comune di Pollena Trocchia foglio n. 4 particella n. 1245 (in ragione di 1/2)
ex p.lla 530/a, intestato a Busiello Giuseppe nato a Sant’Anastasia il 01.06.1969, confinante a nord con p.lla 608,
ad ovest con p.lla 1246, a sud con Maione Michele ad est con Via Cavour, della superficie di mq 25.00;

b) terreno distinto in Catasto: Comune di Pollena Trocchia foglio n. 4 particella n. 1245 (in ragione di 1/2)
ex p.lla 530/a, intestato a Busiello Ciro nato a Sant’Anastasia il 04.02.1962, confinante a nord con p.lla 608, ad
ovest con p.lla 1246 a sud con Maione Michele ad est con Via Cavour, della superficie di mq 25.00;

c) terreno distinto in Catasto: Comune di Pollena Trocchia foglio n. 4 particella n. 1241 ex p.lla 1201/a, p.lla
n. 1255 ex p.lla 795/a, (in ragione di 1/7), intestato a Maione Maria nata a Pollena Trocchia il 13/10/1948, confi-
nante a nord con Maione Michele, ad ovest con p.lla 1242 a sud con Maione Anna ad est con Via Cavour, della
superficie complessiva di mq 45.00;

d) terreno distinto in Catasto: Comune di Pollena Trocchia foglio n. 4 particella n. 1255 ex p.lla 795/a (in ra-
gione di 1/7), intestato a Izzolino Schioppa Silvio nato a Napoli il 18.09.1949, confinante a nord con Maione
Anna, ad ovest con p.lla 1256 a sud con Maione Aldo, ad est con Via Cavour, della superficie di mq 9.00;

e) terreno distinto in Catasto: Comune di Pollena Trocchia foglio n. 4 particella n. 1255 ex p.lla 795/a (in ra-
gione di 1/7), intestato a Maione Gaetano nato a Pollena Trocchia il 10.07.1938, confinante a nord con Maione
Anna, ad ovest con p.lla 1256 a sud con Maione Aldo, ad est con Via Cavour, della superficie di mq 9.00;

f) terreno distinto in Catasto: Comune di Pollena Trocchia foglio n. 4 particella n. 1255 ex p.lla 795/a (in ra-
gione di 1/7), intestato a Izzolino Schioppa Renato nato a Napoli il 18.07.1954, confinante a nord con Maione
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Anna, ad ovest con p.lla 1256 a sud con Maione Aldo, ad est con Via Cavour, della superficie di mq 9.00;

g) terreno distinto in Catasto: Comune di Pollena Trocchia foglio n. 4 particella n. 1253 ex p.lla 1089/a, p.lla n.
1255 ex p.lla 795/a, intestato a Maione Aldo nato a Pollena Trocchia il 02.08.1962, confinante a nord con p.lla 1255,
ad ovest con p.lla 1254 a sud con Maione Agostino ad est con Via Cavour, della superficie complessiva di mq 192.00;

h) terreno distinto in Catasto: Comune di Pollena Trocchia foglio n. 4 particella n. 1251 ex p.lla 803/a n. 1249
ex p.lla 1090, intestato a Maione Agostino nato a Pollena Trocchia il 28.05.1952, confinante a nord con Maione
Aldo, ad ovest con p.lla 1250 a sud con Schioppa Eugenio, ad est con Via Cavour, della superficie complessiva di
mq 99.00;

i) terreno distinto in Catasto: Comune di Pollena Trocchia foglio n. 4 particella n. 1247 ex p.lla 807/a , inte-
stato a Schioppa Eugenio, confinante a nord con Maione Agostino, ad ovest con p.lla 1248 a sud con p.lla 574,
ad est con Via Cavour, della superficie di mq 1.00;

l) terreno distinto in Catasto: Comune di Pollena Trocchia foglio n. 5 particelle n. 767 ex p.lla 633/a, 769 ex
p.lla 206/b, (in ragione di 1/2), intestato a Di Tuoro Agostino nato a Pollena Trocchia il 23.05.1945, confinante a
nord con Di Tuoro Gaetano e Giovanni, ad ovest con Via Cavour, a sud con Di Tuoro Paola, Maria e Savastano
Margherita, ad est con p.lle 206 e 768, della superficie di mq 38.00;

m) terreno distinto in Catasto: Comune di Pollena Trocchia foglio n. 5 particelle n. 767 ex p.lla 633/a, 769 ex
p.lla 206/b, ( in ragione di 1/2), intestato a Di Tuoro Vincenza nato a Pollena Trocchia il 04.12.1952, confinante a
nord con Di Tuoro Gaetano e Giovanni, ad ovest con Via Cavour, a sud con Di Tuoro Paola, Maria e Savastano
Margherita, ad est con p.lle 206 e 768, della superficie di mq 38.00;

n) terreno distinto in Catasto: Comune di Pollena Trocchia foglio n. 5 particella n. 765 ex p.lla 619/a (in ragione
di 1/3), intestato a Di Tuoro Maria Rosaria nata a Napoli il 09.07.1946, confinante a nord con Di Tuoro Agostino e
Vincenza, ad ovest con Via Cavour, a sud con Ferrovia Napoli-Ottaviano, ad est con p.lla 776, della superficie di mq
8.00;

o) terreno distinto in Catasto: Comune di Pollena Trocchia foglio n. 5 particella n. 765 ex p.lla 619/a (in ragio-
ne di 1/3), intestato a Di Tuoro Paola nata a Napoli il 09.07.1946, confinante a nord con Di Tuoro Agostino e Vin-
cenza, ad ovest con Via Cavour, a sud con Ferrovia Napoli-Ottaviano, ad est con p.lla 776, della superficie di mq
8.00;

p) terreno distinto in Catasto: Comune di Pollena Trocchia foglio n. 5 particella n. 765 ex p.lla 619/a (in ra-
gione di 1/3), intestato a Savastano Margherita nata a Napoli il 25.05., confinante a nord con Di Tuoro Agostino
e Vincenza, ad ovest con Via Cavour, a sud con Ferrovia Napoli-Ottaviano, ad est con p.lla 776, della superficie
di mq 8.00;

Il presente decreto dispone il passaggio delle summenzionate proprietà al Comune di Pollena Trocchia.

Le indennità definitive così come determinate e notificate agli interessati saranno depositate presso la Cas-
sa DD. E PP. Ai sensi delle L. 2359/1865 ed 865/1971

Il presente decreto deve essere pubblicato d’ufficio nel B.U.R. e notificato ai proprietari nelle forme degli
atti processuali civili, inserito nella G.U., trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Napoli, nonché
volturato (e registrato) a termini di legge a cura e spese dell’ente espropriante.

Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusi-
vamente sull’indennità.

Coloro che hanno diritto, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro 30
gg successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l’indennità resta fissata nella somma
suindicata.

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Antonio Viscardi del Servizio Urbanistica.

Il Dirigente U.T.C.
arch. Carmine Di Costanzo
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COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA - (Provincia di Caserta) - Ufficio per le espropriazioni - De-
creto di occupazione d’urgenza - Provvedimento n. 4 del 17/05/2007. Occupazione d’urgenza degli immobili ne-
cessari per i lavori di Ampliamento del Cimitero di San Nicola la Strada lato Est di proprietà degli eredi Della
Peruta N.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ESPROPRI

- Visto che con delibera di C.C. n. 34 del 10.06.2002 si approvava, nell’ambito del programma triennale
OO.PP., lo studio di fattibilità relativo all’ampliamento del civico cimitero ed alla realizzazione di nuovi loculi;

- Visto che, con delibera di G.C. n. 252/02, l’opera pubblica relativa all’ampliamento del civico cimitero e
alla realizzazione del IV Cappellone veniva dichiarata di pubblico interesse;

- Visto che, con lo stesso atto, veniva approvata la proposta formulata dall’A.T.I. G. Mastrominico (capo-
gruppo) con P. Mastrominico (mandante) nella qualità di “promotore” del “project financing” ai sensi dell’art.
37 bis della L.109/94 e ss.mm.;

- Visto che con determina n. 1655/03 si formalizzava l’affidamento dell’appalto all’A.T.I. di cui sopra, suc-
cessivamente disciplinato dalla convenzione stipulata in data 05.04.2004 al rep. n. 1227;

- Visto che i lavori di ampliamento del Cimitero, per la parte non interessata dal presente decreto, sono ini-
ziati, a seguito di atto formale, in data 09/12/2004 e sono tutt’ora in corso;

- Visto che con nota del 23/03/2006 prot. N. 4468 è stato comunicato l’avvio del procedimento espropriativo
per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio a tutti i proprietari interessati;

- Dato atto che la prosecuzione dei lavori, sulla particella indicata al successivo art.1, riveste carattere d’ur-
genza e ravvisata la necessità di emanare, senza particolari indagini e formalità, il decreto che determina, in via
provvisoria, l’indennità di esproprio e che dispone l’occupazione anticipata dei beni immobili occorrenti;

- Visto l’art. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riguardante l’attribuzione ai Comuni delle funzioni ammi-
nistrative concernenti le occupazioni temporanee e d’urgenza e i relativi atti preparatori attinenti ad opere pub-
bliche o di pubblica utilità, la cui esecuzione è di loro spettanza;

DECRETA

Art. 1 - È disposta a favore del Comune di San Nicola la Strada l’occupazione di urgenza degli immobili po-
sti in Comune di San Nicola la Strada identificati nell’elenco appresso riportato, necessari alla esecuzione dei la-
vori di ampliamento del civico Cimitero:

N.
SUPERFICIE ESPROPRIATA MQ.

INTESTATARIO - CONFINI FOGLIO MAPPALE

1 DELLA PERUTA GAETANO (eredi Della Peruta Nicola) 5 21
6.178 (comproprietari)

2 DELLA PERUTA VINCENZO (eredi Della Peruta Nicola) 5 21

Art. 2 - L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente art. 1, può essere protratta fino a 5
anni dalla data di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di cui alla delibera di G.C. n. 252/02.

Art. 3 - All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, il Comune di San Nicola la Strada provvederà a
redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. Detto verbale
dovrà essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di forma, con l’in-
tervento di due testimoni che non siano dipendenti del Comune di San Nicola la Strada. Al contraddittorio sono
ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Art. 4 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dall’occupante almeno 20 giorni prima ai
proprietari del fondo, ed affisso per lo stesso periodo all’albo pretorio del comune.

Art. 5 - Il Tecnico incaricato per la redazione del verbale di immissione in possesso e dello stato di consi-
stenza è l’Ing. Lorenzo Vallone autorizzato ad accedere con strumenti, personale tecnico e con l’eventuale assi-
stenza di testimoni.
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Art. 6 - L’indennità di occupazione sarà determinata successivamente in relazione alla durata, ai sensi di
legge.

Art. 7 - Per la determinazione dell’indennità di esproprio, in via provvisoria, verrà applicato il valore agri-
colo medio derivante dalla tabella redatta dalla Commissione Provinciale per gli Espropri della Provincia di Ca-
serta valevole per l’anno in corso.

Art. 8 - Il presente decreto perde efficacia ove l’occupazione non segue nel termine di tre mesi dalla data
dello stesso.

Art. 9 - 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.

Art. 10 - Di provvedere alla pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania

Il Dirigente del Servizio Espropri
dott. Francesco Russo
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