
Il Commissario di Governo per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione 
Campania – Delega OO. MM. 2425/96 e successive  - Decreto n. 121 

VISTA la legge 24 Febbraio 1992 n. 225; 

VISTA l’Ordinanza n. 2425 del 18.03.1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale il 

Presidente della Giunta regionale della Campania è stato nominato Commissario di Governo Delegato 

per l’approntamento tra l’altro, del Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

VISTE le Ordinanze del Ministero degli Interni Delegato al Coordinamento della Protezione Civile nn. 

2470/1996, 2560/1997, 2774/1998, 2948/1999, 3011/1999, 3031/1999, 3032/1999, 3060/2000, 

3100/2000, 3104/2001, 3111/201, 3119/2001; 

VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3289/2003, 3527/2006, 3552/2006, 

3555/2006;

VISTO il  D.P.C.M. del 02.02.2007 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato al 31.01.2008; 

VISTO che con Ordinanza n. 62 del 19.02.2004 del Commissario di Governo Delegato ex OO.P.C.M. 

n. 2425/96 e s.m.i. per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania è stato 

approvato il progetto definitivo dell’Impianto di depurazione di Punta Gradelle ed il progetto prelimina-

re dell’impianto di depurazione di Punta Gradelle – Strada di servizio Vico Equense – Seiano; 

VISTO che in data 06.02.2006, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 2 e 16 comma5 del DPR 

327/2001, nonché dell’art. 8 della legge 241/90, è stata data notizia di avvio dei procedimenti di appo-

sizione del vincolo preordinato all’espropriazione ed approvazione del progetto definitivo-esecutivo; 

VISTO che con Ordinanza n. 42 del 06.06.2006 del Commissario di Governo Delegato ex OO.P.C.M. 

n. 2425/96 e s.m.i. per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania è stato 

approvato il progetto esecutivo dell’Impianto di depurazione di Punta Gratelle e definitivo esecutivo 

dell’impianto di depurazione di Punta Gradelle – Strada di servizio Vico Equense – Seiano, predispo-

sto dall’A.T.I. Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro (mandataria), S.I.D.I. 

s.r.l. (mandante), Cogeis S.p.A. (mandante), Siba S.p.A. (mandante), S.I.I.M. S.p.A. (associata ex art. 

95, DPR 554/99), Servizi Integrati s.r.l. (mandante-progettista), Idi s.r.l. (mandante progettista); 

CONSIDERATO che la predetta approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità ai sensi 

dell’art. 12 comma 1 del DPR 327/2001 e s.m.i.; 

VISTO che responsabile del procedimento è l’Ing. Antonio Recano, funzionario della struttura Com-

missariale;

VISTO che con note di prot. dal n. 2300 al n. 2320 rispettivamente del 06.03.2007 e note dal 2867 al 

2869 rispettivamente del 23.03.2007 sono state inoltrate a tutti i proprietari risultanti in catasto, le co-

municazioni ex art. 17 del DPR 327/2001 contenente l data di efficacia del provvedimento di approva-

zione del progetto; 

VISTO D.P.R. 8 giugno 2001, n.327; 

VISTO L’art. 22 bis del d. lgs 302/2002; 
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RITENUTO che l’avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza in quanto le opere che si an-

dranno a realizzare consistono nella realizzazione di un impianto di depurazione a servizio dei Comuni 

di S. Agnello, Piano di Sorrento, Sorrento, Meta e Vico Equense,quest’ultimo attuale terminale diretto 

dello scarico a mare, consentendo così di risolvere problemi legati all’inquinamento e la salvaguardia 

del parco marino cui appartiene Punta Gradelle, prima dell’arrivo del periodo di massimo afflusso che 

coincide con il periodo estivo; 

CONSIDERATO inoltre che, così come riportato nell’avviso pubblicato sul BURC n. 7 del 06.02.2006, 

il numero degli intestatari catastali, riportati nel piano di esproprio allegato al progetto definitivo è su-

periore a 50 nominativi; 

CONSIDERATO che le aree oggetto di occupazione ricadono nel vigente PRG del Comune di vico 

Equense in area agricola e quindi “non edificabile”; 

VISTI gli art. 32, 37, 40 e 50 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 178 del 17.05.2002; 

DECRETA 

E' disposta in favore dell’ATI come sopra specificata e per essa, in nome e per conto del Commissario 

di Governo  Delegato ex OO.P.C.M. n. 2425/96 e s.m.i. l'occupazione temporanea in via d'urgenza 

degli immobili riportati nell’allegato elenco ditte; 

I tecnici incaricati dall’ATI sono autorizzati ad introdursi, unitamente al personale di fatica, negli immo-

bili oggetto di occupazione, ove procederanno a redigere, con osservanza delle disposizioni, previste 

dagli art. 22bis e 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il verbale di immissione in possesso e dello stato di 

consistenza degli immobili in parola; 

In caso di assenza del proprietario o del suo rappresentante legale, si procederà alla compilazione dei 

verbali di cui sopra con l'intervento di due testimoni. Alla compilazione dei suddetti verbali, sia in con-

traddittoria con i proprietari, sia in loro assenza, sono ammessi eventuali fittavoli,mezzadri, coloni o 

compartecipanti degli immobili interessati; 

L’occupazione autorizzata potrà essere protratta sino al 06.06.2011, data entro la quale l’occupazione 

dovrà essere resa definitiva; 

Il giorno l'ora e il luogo dell'effettiva immissione in possesso dovranno essere comunicati ai proprietari 

degli immobili, secondo le risultanze catastali, mediante avviso da notificarsi almeno sette(sette) giorni 

prima e da affiggersi entro lo stesso termine per almeno 15(quindici) giorni all'albo Pretorio del Comu-

ne;

Il presente decreto perde efficacia ove l'occupazione non venga effettuata nel termine di mesi tre a 

decorrere dalla data dello stesso decreto; 
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Le indennità per la disposta occupazione sono state  determinate con il presente provvedimento e 

secondo le risultanze indicate a fianco di ciascuna particella riportata nell’elenco ditte; 

La ditta espropriando, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della presente, vorrà far sapere se con-

divide la determinazione urgente della indennità nella misura in seguito indicata. In caso affermativo, 

vorrà far pervenire documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene per il pagamento 

della somma indicata. In caso contrario, potrà presentare osservazioni scritte e depositare documenti 

al fine di meglio determinare l’indennità; 

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo Pretorio del Comune, nonché sul Bollettino Ufficiale Regio-

ne Campania e notificato alle ditte proprietarie. 

Di notificare il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Recano al Di-

rettore dei Lavori Ing. Fausto Melli della SOGESID S.p.A. al Consorzio Ravennate delle Cooperative 

di produzione e Lavoro con sede legale in Ravenna via Teodorico n. 15 CAP 48100. 

La struttura Commissariale curerà l’esecuzione del presente provvedimento.  

Napoli 21 mag. 2007

                                                                                                                         Vanoli
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PROSPETTO ELENCO DITTE 

COMUNE DI VICO EQUENSE:

1) Lomba Tomil teresa nata in Spagna il 15.10.23 usuf, Scaramellino Tommaso nato a Vico Equense il 

28.09.1976, fg. 7 p.lle 1035, 1037, 1371 indennità esproprio  €. 17.210, 82 – indennità occupazione 

annua €. 1434,24  

2) Savarese Antonio nato a Vico equense il 04.11.1906, Savarese Arturo nato il 23.11.1913 a Vico 

equense, Savarese Giulia nata a Vico Equene il 31.10.1908, Savarese Giuseppa nata a Vico Equense 

il 10.01.1920, Savarese Mario nato a Vico Equense il 24.09.1911, Savarese Pietro nato a Vico equen-

se il 08.01.1905, Savarese Salvatore nato a Vico Euense il 31.10.1902, Fg. 7 P.lla 1378, 1379 inden-

nità esproprio €. 1.928,17, indennità occupazione annua €. 160,68; Consorzio Acquedotto Penisola 

Sorrentina, Fg. 7 p.lla 1381 indennità esproprio €. 759,21, indennità occupazione annua €. 63,27

3) Callista Antonino nato il 09.08.1915 livellario, Callisto Egerio  usufruttuario, Callista Giacomo nato a 

Vico Equense il 17.04.1909 livellario, Callista Giuseppe nato a Vico Equense il 04.07.1922 livellario, 

Callisto Umberto nato a Vico Equense il 09.09.1919 livellario, Demanio Dello Stato Concedente, Fg, 

11 p.lle 1356, 1357, 1533, 1542, 1541, 1540, 1549, indennità di esproprio €. 19.078,56, indennità di 

occupazione annua €. 1.655,58;  

4) Cioffi Giuseppe nato a Vico Equense il 28.11.1936, Fg. 11 p.lle 623, 74, indennità di esproprio €. 

3.375,84, indennità di occupazione annua €. 281,32  

5) Staiano Mario nato a Vico equense il 16.06.1944 propr., Verde Carmela nata a Vico Equense il 

03.09.1909 usufruttuaria, Fg. 11 P.lla 96, idennità di esproprio €. 1.265,36, indennità di occupazione 

annua €. 105,45  

6) Guidone Maria fu Ferdinando, Fg. 11 P.lla 95 idennità di esproprio €. 566,40, indennità di occupa-

zione annua €. 47,20;  

7) Laudiero Maria Giuseppa nata ad Afragola il 09.10.1908 usufrutt.; Olivieri Giulia nata a Napoli il 

22.02.1933 prop. ½, Olivieri Tommaso nato a Napoli il 22.02.1938 prop. ½, Fg. 11 P.lla 1368 idennità 

di esproprio €. 11.593,60, indennità di occupazione annua €. 966,09;  
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8) Aiello Adelina nata a Vico equense il 12.04.1914, Fg. 11 p.lla 83 idennità di esproprio €. 349,48, 

indennità di occupazione annua €. 29,12;  

9) Palescandolo Giuseppe nato a Vico Equense il 28.03.22, Palescandolo Mario nato a Vico Equense 

il 27.01.1925, Savarese Filippo nato a Vico Equense il 16.11.1946, Savarese Gaetano nato a Vico 

Equense il 15.08.1952, Savarese Luigi nato a Vico Equense il 31.10.1948, Scarpati Elisabetta nata a 

Livorno il 04.05.1943, Scarpati Francesco nato a Vico Equense il 17.01.1950, Scarpati Giovanni nato 

a Vico Equense il 22.07.1948, Scarpati Regina nata aVico Equense il 03.02.1918; Fg. 11 P.lla 125 

idennità di esproprio €. 120,51, indennità di occupazione annua €. 10,04;  

10) Farina Anna nata a Napoli il 01.09.1933, Farina Mattia nato a Napoli il 11.04.1938, Fg. 14 P.lla 

223 idennità di esproprio €. 856,80, indennità di occupazione annua €. 71,40;  

11) Pollio Vittorio nato a Sorrento il 07.04.1944 Fg. 14 P.lla 224 idennità di esproprio €. 7.989,81, in-

dennità di occupazione annua €. 665,82; 
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