
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

COMUNE DI BARONISSI - (Provincia di Salerno) - Prot. N. 10704 del 09-05-2007 - Espropriazioni immo-
bili per lavori di costruzione alloggi E.R.P. - Area P.E.E.P. Cariti - Avviso di deposito atti per determinazione
indennità definitiva.

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 di G.C. 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”;

Ai sensi e per gli effetti degli artt. N. 15 e 19 della Legge 22.10.1971 n. 865 e della Legge 27.06.1974 n. 247.

PREMESSO

- che in data 22.06.2001 , prot. N. 16476 , come integrata in data 10.09.2001, prot. N. 22820 e in data
04.12.2001 prot. N. 31342, è stata richiesta alla Commissione Provinciale Espropri di Salerno la determinazione
delle indennità definitive di esproprio relative alle indennità non accettate;

- che tra le indennità non accettate sono ricomprese quelle relative alla particella n. 958 del foglio di mappa
2, di proprietà Napolitano Iolanda;

- che la Commissione di cui sopra, con note prot. Nn. 18/2002 del 14.02.2002 e 36/2002 del 03.04.2002, ha
trasmesso le proprie determinazioni;

- che, se pur richiesta con note prot. Nn. 14166 del 05.06.2002 e 22668 del 18.09.2002, la Commissione Pro-
vinciale Espropri non ha trasmesso la documentazione completa, necessaria per gli adempimenti di competenza
del Comune;

RITENUTO dover procedere alle pubblicazioni previste dall’art. 19 della L. 865/71, al fine di completare
l’iter di determinazione delle indennità definitive di esproprio delle aree interessate;

RENDE NOTO

- che, per 30 (trenta) giorni consecutivi dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.Campa-
nia, saranno depositati presso la Segreteria del Comune di Baronissi gli atti relativi alla stima definitiva da parte
della Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Salerno che ha rideterminato l’indennità definitiva
di esproprio relativa alle aree occorse per lavori di realizzazione del P.E.E.P. comparto Cariti, site nel Comune
di Baronissi già di proprietà Eredi Napoletano Iolanda ed identificate catastalmente al foglio di mappa n. 2 ,
p.lla n. 958 della superficie complessiva di mq. 7342, nelle persone di :

- DE SIMONE Michele, nato a Baronissi (SA) il 01.01.1952, ivi residente alla Via Ferreria , n. 161 - C.F.:
DSM MHL 52A01 A674A

- DE SIMONE Alberto, nato a Baronissi (SA) il 07.04.1955, ivi residente alla Via Ferreria , n. 161 - C.F.:
DSM LRT 55D07 A674Y

- DE SIMONE Francesco, nato a Baronissi (SA) il 15.02.1959, ivi residente alla Via Enrico De Nicola, n. 14
- C.F.: DSM FNC 59B15 A674H;

- DE SIMONE Enrico, nato a Baronissi (SA) il 14.07.1961, residente a Mercato San Severino (SA) alla Via
Dei Normanni, 58 - C.F.: DSM NRC 61L14 A674X

- DE SIMONE Gerardo, nato a Baronissi (SA) il 16.11.1962, ivi residente alla Via Garibaldi, n. 166 - C.F.:
DSM GRD 62S16 A674G
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- DE SIMONE Carlo, nato a Baronissi (SA) il 20.12.1965, ivi residente alla Via Ferreria, n. 143 - C.F.: DSM
CRL 65T20 A674C

Entro 30 (trenta) giorni dall’inserzione del presente avviso sul B.U.R. Campania gli interessati possono
proporre opposizione alla stima della Commissione Provinciale Espropri di Salerno alla Corte di Appello com-
petente per territorio, con atto di citazione da notificare all’ente espropriante.

Il presente avviso viene notificato alle parti interessate con le modalità della notificazione degli atti proces-
suali civili.

Il Responsabile del Servizio LL.PP. -Manutenzione e Leggi Speciali -
Arch. Landi Alfonso
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