
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

COMUNE DI CAGGIANO - (Provincia di Salerno) - Via Nestore Caggiano,1 - Fax 0975/393920-371060 -
Ufficio Espropri - Area Tecnica e Manutentiva - Settore Lavori Pubblici - Decreto n. 5/2007 - Prot. 3602 - lì, 1
giugno 2007 - Occupazione d’urgenza dell’immobile necessario per l’attuazione del Piano Insediamenti Pro-
duttivi alla Via Fonte Tufolo e strada per S. Angelo le Fratte - completamento attuazione lotto n. 2.

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C.

omissis

DECRETA

Art. 1

E’ disposta a favore del Comune di Caggiano (Sa) l’occupazione d’urgenza dell’immobile identificato
nell’allegato al presente decreto, necessario per l’attuazione del Piano Insediamenti Produttivi sito alla Via
Fonte Tufolo e strada per S. Angelo le Fratte - completamento attuazione lotto n. 2.

Art. 2

All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, il Comune di Caggiano (Sa) provvederà a redigere, con-
testualmente 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’intervento di due testimoni che non siano dipendenti del Comune di Caggiano (Sa). Al contrad-
dittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Art. 3

L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indi-
cazione del luogo, del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dall’occupante almeno 20 giorni prima al pro-
prietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo all’albo pretorio del Comune.

Art. 4

L’indennità di occupazione sarà determinata successivamente in relazione alla durata, ai sensi di legge.

Art. 5

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

Art. 6

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari dei beni occupandi, nelle forme e nei modi di legge e sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Art. 7

Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al TAR della Regione Campania entro 60 (sessan-
ta) giorni dalla notifica dello stesso, o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) gior-
ni.

Il Responsabile U.T.C.
geom. Adolfo Abbamonte
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COMUNE DI CAGGIANO - (Provincia di Salerno)- Via Nestore Caggiano,1 - Tel. 0975/393020-371028 -
Fax 0975/393920- 371060 - Ufficio Espropri - Area Tecnica e Manutentiva - Settore Lavori Pubblici - Decreto n.
6/2007 - Prot. 6303 lì, 1 giugno 2007 - Ente Espropriante - Comune di Caggiano. Acquisizione di immobile oc-
corrente per l’attuazione del Piano Insediamenti Produttivi alla Via Fonte Tufolo - strada per S. Angelo le Frat-
te -completamento attuazione lotto n. 2. Decreto di determinazione dell’indennità di esproprio.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ Indicazione della misura dell’indennità a titolo provviso-
rio.

IL RESPONSABILE U.T.C.

Omissis

DECRETA

Art. 1

L’indennità da corrispondere agli aventi diritto, ai sensi dell’art.16 e seguenti della legge n. 865/1971 e suc-
cessive modificazioni, per l’esproprio dei beni immobili necessari per l’attuazione Piano Insediamenti Produtti-
vi alla Via Fonte Tufolo e strada per S. Angelo le Fratte - completamento attuazione lotto n. 2, è indicata come
nell’elaborato allegato.

Art. 2

Il presente decreto dovrà essere notificato nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali ci-
vili.

Art. 3

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto a convenire
con l’Ente espropriante la cessione volontaria dell’immobile oggetto di espropriazione. In tal caso non si appli-
cherà la riduzione di cui al comma 1 dell’art. 5 bis D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n.
359. In caso di silenzio o di mancato accordo l’indennità si intenderà rifiutata e ne sarà ordinato il deposito alla
Cassa Depositi e Prestiti con la riduzione del 40% di cui al precedente comma e chiesta la rideterminazione alla
competente Commissione Espropri.

Il Responsabile U.T.C.
geom. Adolfo Abbamonte
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COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Decreto di esproprio per causa di
pubblica utilità delle aree occorrenti per i lavori di acquisizione ed infrastrutturazione dell’area P.I.P. Colussi
“Manuttenzione straordinaria del manufatto esistente da adibire a servizio di interesse pubblico ed attività col-
lettive”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Con decreto n. 24650 del 14.06.2007 è stata autorizzata a favore del Comune di Casalnuovo di Napoli
l’espropriazione, ai sensi e per gli effetti della legislazione nazionale e regionale vigenti, dei seguenti immobili
interessati dai lavori di cui in epigrafe,

Comune Censuario: Comune di Casalnuovo di Napoli;

intestatario: Comune di Napoli (Proprietario) :

foglio 10 p.lla 27 mq. 670,00 (mq. 191,00 sup.cop.)

foglio 10 p.lla 135 mq. 1.198,00 (parte della particella)

foglio 10 p.lla 12 mq. 12,00

indennità di esproprio provvisoria di euro 30.856,13 non accettata e depositata presso la cassa DD.PP. con
reversale n. 240 del 30.05.2007.

Il Comune di Casalnuovo di Napoli provvederà a dare esecuzione al decreto di esproprio mediante l’im-
missione in possesso dei beni in data 28.06.2007 alle ore 10,00.

Il Comune di Casalnuovo di Napoli provvederà, altresì, all’acquisizione definitiva delle aree sopra indicate
come catastalmente individuate, attraverso la trascrizione all’Ufficio Immobiliare del decreto di esproprio ed
alla successiva voltura catastale a favore del Comune di Casalnuovo di Napoli, dei beni espropriati, per la realiz-
zazione dell’opera pubblica sopra indicata.

Il Responsabile del Settore
ing. Mazzuoccolo Gaetano

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 35 DEL 25  GIUGNO  2007



CITTÀ DI FISCIANO - (Provincia di Salerno) - Area tecnica - Prot. 7926 li 24 maggio 2007 -Decreto defi-
nitivo di esproprio delle aree interessate dalle “ Opere di urbanizzazione del Piano di Zona in località Migliano
frazione Penta - I^ LOTTO.

IL CAPO AREA

VISTO il Piano di Zona di Penta adottato ai sensi della legge 167 del 18.4.1962 e della legge n.865 del
22.10.1971, e approvato con decreto Sindacale n.4001 del 08.04.1983;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 254 del 26.09.2002 con la quale è stato approvato il proget-
to esecutivo dei lavori di urbanizzazione primaria del Piano di Zona in località Migliano frazione Penta - primo
lotto;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 254 del 26.09.2002 , esecutiva, con la quale si sono stabiliti , ai
sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 25 giugno 1865 n.2359 i termini di inizio e completamento dei lavori e
delle espropriazioni;

VISTO il proprio decreto del 9105 del 16 maggio 2003 con il quale si è disposto l’occupazione d’urgenza,
preordinata all’esproprio delle aree site nel territorio comunale riportate in C.T. di Fisciano al foglio n. 20 parti-
celle n. 1112-1151-863-864-878-1003-858-859, al fine di provvedere all’esecuzione dei lavori di urbanizzazione
del Piano di Zona di Migliano alla frazione Penta - I^ lotto ;

VISTO che gli atti inerenti la procedura espropriativa sono stati depositati nella Segreteria Comunale, dal
07-03-2005 al 21-03-2005, e che degli stessi è stata data notizia agli espropriandi a mezzo di notifica , nonché è
stata data notizia al pubblico mediante inserzione nel B.U.R. della Regione Campania n. 22 del 26 aprile 2005 il
tutto nei termini e nei modi di cui all’ art. 10 della Legge 865/71;

VISTI i verbali di immissione in possesso redatti il giorno 23 giugno 2003 dall’arch. Angelo Aliberti e dal
geom. Francesco Landi dell’UTC in cui sono state indicate le forme di conduzione dei terreni;

VISTA la determina del Capo Area Tecnica prot. 19658 del 20 dicembre 2006 con la quale sono state fissa-
te le indennità di esproprio delle aree interessate dai lavori;

VISTA l’ ordinanza del 29 giugno 2006 prot. 9963 con la quale il Capo Area Tecnica del Comune di Fiscia-
no ha disposto il deposito delle indennità non accettate;

VISTA la quietanza n. 10 del 26 gennaio 2007 della Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Salerno
dell’importo di euro 18.303,41 a favore del Pontificio Santuario della Beata Vergine di Valle di Pompei - via
Bartolo Longo n.1 - Pompei (NA) CF. 00293960639, proprietario delle - particelle n. 2176-2178-2179-2180 tutte
ex 2041 a sua volta , ex 878 del foglio n. 20 del C.T. di Fisciano - di superficie complessiva di mq. 974,00;

VISTA la quietanza n. 73 del 01.02.2007 della Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Salerno
dell’importo di euro 4.472,48 di cui euro 559,06 a favore della signora Aversa Teresa nata a Fisciano il
20.12.1943 ivi residente alla via R.Nicodemi n.68 -CF VRSTRS43T60D615T, euro 559,06 a favore della signora
Aversa Angela nata a Fisciano il 1.12.1940 residente in Baronissi alla via Pozzillo n.1 - CF
VRSNGL40T41D615H, euro 559,06 a favore della signora Aversa Antonietta nata a Fisciano il 06.06.1945 resi-
dente in Torino alla via Rodolfo Renier n.61 -CF VRSNNT45H46D615R, euro 559,06 a favore del signor Aver-
sa Antonino nato il 16.01.1948 ivi residente alla via R.Nicodemi n.83 - CF VRSNNN48A16D615V,euro 559,06 a
favore del signor Aversa Francesco nato a Fisciano il 18.03.1939 ivi residente alla via Mariscoli n.31 -CF
VRSFNC39C18D615J; euro 559,06 a favore del signor Aversa Giovanni nato a Fisciano il 27.09.1935 ivi resi-
dente al Villaggio Austria n.24 - CF VRSGNN35P27D615O, euro 559,06 a favore del signor Aversa Giuseppe
nato a Fisciano il Fisciano il 13.09.1937 ivi residente alla via G.Amendola n.105 - CF VRSGPP35P27D615Q;
euro 559,06 a favore del signor Aversa Rocco nato a Fisciano il 26.11.1951 residente in Piossasco (TO) alla via
Dante Alighieri n.5/2. - CF VRSRCC51S26D615I, comproprietari delle particelle n. 2173 e 2174 ex 863 della su-
perficie di mq. 93,00, e della particella n. 2164 ex 864, di mq. 145,00 tutte del foglio n. 20 del C.T. di Fisciano.

VISTO l’art.13 della legge 22 ottobre 1971 n.865;

VISTO l’art.1.ter della legge 25 febbraio 1972 n. 13;

VISTA la legge 28 gennaio 1977 n.10;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977 n.616;

VISTO la L.R. n.51 del 31.10.1978;
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VISTA la legge 15.05.1997 n.127 e successive modifiche e integrazioni:

DECRETA

1) L’espropriazione a favore del Comune di FISCIANO della superficie complessiva di mq. 974,00 di cui
mq. 649,00 della particella n. 2176 ex 2041 , mq.194,00 della particella n.2178 ex 2041, mq. 60,00 della particella
n. 2179 ex 2041 e mq. 71,00 della particella n. 2180 ex 2041 tutte del foglio n. 20 del Catasto Terreni del Comune
di Fisciano necessarie per l’esecuzione dei lavori di “ Opere di urbanizzazione del Piano di Zona in località Mi-
gliano frazione Penta - I^ LOTTO”, di proprietà del Pontificio Santuario della Beata Vergine di Valle di Pom-
pei - via Bartolo Longo n.1 - Pompei (NA) CF. 00293960639. La su detta consistenza confina per la particella n.
2176 ad EST e SUD con stessa ditta, ad OVEST con strada comunale, a NORD in parte con proprietà comuna-
le e in parte con stessa ditta, per la particella n. 2178 ad EST e SUD con stessa ditta, ad NORD e OVEST con
strada comunale, per la particella n. 2179 confina a NORD ed EST con stessa ditta, a SUD ed OVEST con stra-
da comunale, per la particella n. 2180 confina a EST,NORD e SUD con stessa ditta ed ad OVEST con strada
comunale.

2) L’espropriazione a favore del Comune di Fisciano della superficie complessiva di mq. 238,00 di cui mq.
58 della particella n. 2173 ex 863, mq. 35,00 della particella n.2174 ex 863, mq. 145,00 della particella n. 2164 ex
864 tutte del foglio n. 20 del Catasto Terreni del Comune di Fisciano necessarie per l’esecuzione dei lavori di “
Opere di urbanizzazione del Piano di Zona in località Migliano frazione Penta - I^ LOTTO”, di proprietà della
signora Aversa Teresa nata a Fisciano il 20.12.1943 ivi residente alla via R.Nicodemi n.68 -CF
VRSTRS43T60D615T, della signora Aversa Angela nata a Fisciano il 1.12.1940 residente in Baronissi alla via
Pozzillo n.1 - CF VRSNGL40T41D615H, della signora Aversa Antonietta nata a Fisciano il 06.06.1945 residen-
te in Torino alla via Rodolfo Renier n.61 -CF VRSNNT45H46D615R, del signor Aversa Antonino nato il
16.01.1948 ivi residente alla via R.Nicodemi n.83 - CF VRSNNN48A16D615V, del signor Aversa Francesco
nato a Fisciano il 18.03.1939 ivi residente alla via Mariscoli n.31 -CF VRSFNC39C18D615J; del signor Aversa
Giovanni nato a Fisciano il 27.09.1935 ivi residente al Villaggio Austria n.24 - CF VRSGNN35P27D615O, del
signor Aversa Giuseppe nato a Fisciano il Fisciano il 13.09.1937 ivi residente alla via G.Amendola n.105 - CF
VRSGPP37P13D615Q; del signor Aversa Rocco nato a Fisciano il 26.11.1951 residente in Piossasco (TO) alla
via Dante Alighieri n.5/2. - CF VRSRCC51S26D615I. La su detta consistenza confina per la particella n. 2173 a
NORD, EST e SUD con strada comunale, e ad OVEST con stessa ditta, per la particella n. 2174 a NORD con
stessa ditta, ad EST,OVEST e SUD con strada comunale, per la particella n. 2164 confina a NORD con stessa
ditta, a SUD EST ed OVEST con strada comunale. Per una migliore identificazione delle aree oggetto del pre-
sente decreto definitivo di esproprio , si fa riferimento allo stralcio del foglio catastale n. 20, con le parti interes-
sate evidenziate di colore giallo che si allega al presente sotto la lettera “ A” , mentre sotto la lettera “ B ” si
allega il certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni oggetto del presente decreto, contenente tutte
le prescrizioni urbanistiche riguardanti gli stessi, rilasciato dal Capo Area Tecnica del Comune di Fisciano in
data 05.09.2006 n. 133 .

3) Il presente decreto sarà pubblicato d’ufficio sul B.U.R. Campania, notificato ai proprietari nelle forme
degli atti processuali civili, e trascritto presso l’ufficio dei Registri Immobiliari di Salerno, nonché registrato a
termini di legge a cura e spese del Comune di Fisciano.

Adempiute tutte le formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclu-
sivamente sull’indennità.

Ai fini della registrazione e trascrizione del presente Decreto si richiedono le agevolazioni fiscali disposte
per gli atti posti in essere per pubblica utilità, in quanto lo stesso è stato emesso nell’ambito del procedimento
espropriativo preordinato alla realizzazione di un opera pubblica. Il Presente Decreto è esente dall’imposta di
bollo ai sensi dell’art.1 della Legge n. 1149/1967.

Il Responsabile del Procedimento Il Capo Area
geom. Francesco Landi arch. Angelo Aliberti
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CITTÀ DI MARCIANISE - (Provincia di Caserta) - III Settore -Decreto n. 7 del 11/5/2007 - Annullamen-
to parziale del decreto definitivo di esproprio n. 3 del 24/8/2006.

IL DIRIGENTE

Premesso

Che con Decreto Sindacale n. 18578 del 10/9/2002 si autorizzava l’Interporto Sud Europa s p a all’occupa-
zione d’urgenza di alcuni fondi siti in territorio del Comune di Marcianise nell’ambito della procedura espro-
priativa relativa alla costruzione delle strutture interportuali Marcianise - Maddaloni di cui all’Accordo di
Programma approvato con D P R G C n. 14555 del 3/10/1996 14° stralcio;

Che con decreto Dirigenziale n. 24086 del 19/11/2002 si procedeva, in via di auto tutela all’annullamento
parziale del suddetto Decreto di Occupazione d’urgenza limitatamente a tutti gli immobili ricadenti nel foglio
catastale n. 17;

Che per mero errore materiale, nel Decreto Dirigenziale n. 3 del 24/8/2006 si pronunciava la definitiva
espropriazione di alcuni immobili siti ricadenti nel foglio 17 , di cui si era annullata l’occupazione e precisamen-
te di quelli identificati alle particelle 703, 705, 761 di proprietà della IMMOBITALIA s r l;

Che per tali immobili l’INTERPORTO SUD EUROPA s p a ha disposto il deposito di indennità espro-
priativo presso la Cassa Depositi e Prestiti

Che l’INTERPORTO SUD EUROPA s p a con propria del 23/4/2007 assunta al protocollo generale
dell’Ente in data 27/4/2007 con il n. 5092 fra l’altro evidenziava l’errore materiale predetto e richiedeva la rettifi-
ca del decreto di esproprio n. 3/07

Considerato che da un esame degli atti esistenti si è rilevato l’esattezza di quanto in premessa specificato;

Ritenuto che sussistono le condizioni per l’annullamento in via di auto - tutela del Decreto Definitivo di
Esproprio n. 3 del 24/8/2006 limitatamente agli immobili di proprietà di IMMOBITALIA s r l siti

Vista la normativa vigente in materia espropriativa ;

Visto il D.lgs. 267/2000

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa l’annullamento del Decreto Definitivo di Esproprio n. 3 del
24/8/2006 limitatamente agli immobili di proprietà della IMMOBITALIA s r l siti in Marcianise e censiti al Ca-
tasto Terreni al Foglio 17 particelle 703 , 705 , e 761

Il presente Decreto, viene inviato ai messi comunali per la notifica alla Soc. INTERPORTO SUD
EUROPA s p a con sede in Caserta alla Via Pozzillo, Loc. PONTESELICE per i provvedimenti di competenza
nonché alla Soc. IMMOBITALIA s r l con sede in Caserta alla Via G M Agnesi - parco dei Fiori scala D.

Il Dirigente
ing. Francesco De Lisi
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CITTÀ DI MARCIANISE - (Provincia di Caserta) - III Settore - Decreto n. 8 del 4/6/2007 -Rettifica par-
ziale del decreto definitivo di esproprio n. 3 del 24/8/2006.

IL DIRIGENTE

Premesso

Che con Decreto Sindacale n. 18578 del 10/9/2002 si autorizza l’Interporto Sud Europa S.p.A. all’occupa-
zione di urgenza di alcuni fondi siti in territorio del Comune di Marcianise nell’ambito della procedura espro-
priativa relativa alla costruzione delle strutture interportuali Marcianise - Maddaloni di cui all’Accordo di
Programma approvato con D P G R C n. 14555 del 3/10/1996 14° stralcio;

Che nel Decreto Dirigenziale n. 3 del 24/8/2006 si pronunciava fra l’altro, la definitiva espropriazione dei
fondi censiti al catasto terreni al Foglio 26 particelle 139 e 351 indicando quale ditta proprietaria la Società
ECOREC s r l

Che l’Interporto Sud Europa s p a con propria del 23/4/2007 assunta al protocollo generale dell’Ente in
data 27/4/2007 con il n. 5092 fra l’altro evidenziava che tale identificazione dei dati catastali e della ditta proprie-
taria per mero errore materiale è stata formulata impropriamente.

In verità, l’identificazione predetta è quella corrispondente al decreto di occupazione, invece nel periodo
intercorso tra il decreto di occupazione e quello definitivo, i fondi sono passati dal catasto terreni al catasto fab-
bricati ed è cambiata anche la ditta proprietaria;

Che in particolare i nuovi dati identificativi sono i seguenti:

- Foglio 26 particella 5063 sub 1 intestata ad IMMOBILIARE ITALIANA s r l con sede in Napoli alla Via
Orazio n. 29 Iscritta al Registro Ditte della CCIAA di Napoli al n. 702044 p. IVA 04579471212 con Amministra-
tore Unico Sig. Gregorio Pietrangelo C.F. GRG PRN 28 L 23 B374D ;

- Foglio 26 particella 5063 sub 2 intestata a VIDA s r l con sede in Napoli alla P.zza Vanvitelli n. 5 iscritta al
Registro Ditte della CCIAA di Napoli al n. 736422 p. IVA 0515514210 con Amministratore Unico Sig. D’Aniel-
lo Marco C.F. DNL MRC 56B05 A064Q

Considerato che da un esame degli atti prodotti dall’Interporto Sud Europa s p a si è rilevato l’esattezza di
quanto in premessa specificato;

Ritenuto che sussistono le condizioni per la rettifica parziale del Decreto Definitivo di Esproprio n. 3 del
24/8/2006 limitatamente agli immobili di proprietà ex ECOREC s r l

Dato atto che la perizia di valutazione degli immobili è stata redatta tenendo conto dell’effettiva natura dei
beni, quali facenti parte del Catasto Fabbricati, e che le somme depositate alla Cassa

DD.PP. non sono relative a terreni ma furono effettuate sulla base della predetta perizia di stima;

Vista la normativa vigente in materia espropriativi;

Visto il Dlgs. 267/2000

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa la rettifica del Decreto Definitivo di Esproprio n. 3 del 24/8/2006 li-
mitatamente ai seguenti immobili:

Particelle da sostituire, in quanto soppresse:

Foglio 26 p.lle 139 e 351 intestate alla Società ECOREC s r l

Nuovi identificativi catastali

Foglio 26 particella 5063 sub I intestata ad IMMOBILIARE ITALIANA s r l in Napoli alla Via Orazio n.
29 Iscritta al Registro Ditte della CCIAA di Napoli al n. 702044 p.IVA 04579471212 con Amministratore Unico
Sig. Gregorio Pietrangelo C.F. GRG PRN 28 L23 B374 D

Foglio 26 particella 5063 sub II intestata a VIDA s r l con sede in Napoli alla Piazza Vanvitelli n. 5 iscritta al
Registro Ditte della CCIAA di Napoli al n. 736422 p. IVA 0515514210 con Amministratore Unico Sig. Marco
D’Aniello c.f. DNL MRC 56B05 A064Q
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La Società INTERPORTO SUD EUROPA s p a sarà incaricata, a proprie spese, della registrazione e noti-
ficazione ai relativi proprietari nella forme degli atti processuali civili, nonché trascrizione presso il componente
Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicazione sul BURC dell’emanando decreto di rettifica.

Dirigente
ing. Francesco De Lisi
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COMUNE DI PRATOLA SERRA - (Provincia di Avellino) - Prot. n. 3631 del 14 giugno 2007 - Occupa-
zione temporanea in via d’urgenza delle aree interessate alla realizzazione della strada di accesso alla lottizza-
zione Surti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO:

CHE i sig.ri Petruzziello Gerardo ,Petruzziello Michele e la società Edil Petruzziello s.r.l., comproprietari
del comprensorio sito in località “Serritiello” del Comune di Pratola Serra, della superficie di circa mq. 11.145,
distinto in Catasto al foglio n. 6, particelle n. 162 - 439 - 440 - 217 - 437 - 438 - 444 - 445 - 446 - 244 - 441 - 188 - 192,
hanno presentato un progetto di piano di lottizzazione e di urbanizzazione redatto dall’ arch.Mauro Giuseppe,
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino al n. 202;

CHE il suddetto piano di lottizzazione approvato con deliberazione di C.C.n. 12 del 7/04/2004 ,esecutiva ai
sensi di legge, è divenuto esecutivo a seguito della pubblicazione sul B.U.R.C. n. 50 del 25/10/2004 del decreto
dirigenziale del 12/10/2004,affisso in pari data all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;

CHE con deliberazione del Commissario Straordinario n.12 del 12/03/2007, esecutiva ai sensi di legge,veni-
va approvato il piano particellare di esproprio grafico e descrittivo delle aree di proprietà privata necessarie alla
realizzazione della strada di piano prevista per l’accesso alla lottizzazione Surti;

CHE a norma dell’art.9 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327,il vincolo preordinato all’esproprio deriva diretta-
mente dall’approvazione della Variante al P.R.G.;

CHE a dell’art.9 comma 1 lett.a) del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, la dichiarazione di pubblica utilità si inten-
de disposta ,quando è approvato tra l’altro, un piano di lottizzazione;

CHE a norma dell’art.13 del medesimo D.P.R.n.327/2001,gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si
producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che lo dispone;

DATO ATTO

CHE in relazione a quanto precede l’approvazione del progetto di lottizzazione è equivalsa a dichiarazione
di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori;

CHE con nota prot.n.1590 del 20/03/2007,è stata notificata,ai sensi dell’art.7 della legge n.241/90 e
succ.mod.ed integr. alla ditta proprietaria,la deliberazione commissariale sopra richiamata,con allegato piano par-
ticellare e determinazione dell’indennità di esproprio;

RITENUTO di dover procedere all’occupazione d’urgenza degli immobili necessari alla realizzazione del-
la predetta opera ;

VISTO il piano particellare di esproprio e l’elenco delle ditte proprietarie dei beni da espropriare;

VISTI gli l’artt. 9 - 12 e 13 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327;

VISTI altresì gli artt.20 e 22 bis del medesimo D.P.R.n.327/2001

VISTO l’art.106 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 e succ.mod.ed

integr.,riguardante l’attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti le occupazioni tem-
poranee e d’urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti opere pubbliche o di pubblica utilità,di loro spettanza;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000 n.267,con particolare riferimento all’art.107;

DECRETA

1) E’ disposta l’occupazione d’urgenza a favore del Comune di Pratola Serra dei beni immo-bili sotto indi-
cati,occorrenti per la realizzazione dei lavori di costruzione della strada di accesso alla lottizzazione Surti - Ditta
Acone Feliciano :

F.n.6 part.lla n.204 - superficie da occupare mq.46,50

F.n.6 part.lla n.295 - superficie da occupare mq.20,00 -

2) I termini per l’inizio ed il completamento della procedura espropriativa sono stabiliti rispettivamente in
anni uno ed anni tre decorrenti dalla data del presente decreto di occupazione;
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3) L’Ufficio Tecnico Comunale nella persona del responsabile del procedimento geom. Francesco Fabrizio
è autorizzato ad introdursi negli immobili da occupare indicati nel piano particellare per la redazione degli stati
di consistenza ed alla presa di possesso;

4) All’ interessato almeno 20 giorni prima sarà dato avviso del giorno e dell’ora dell’esecuzione delle sud-
dette operazioni;

5) Con successivo provvedimento sarà determinata ai sensi di legge, in relazione alla durata, l’ indennità spet-
tante all’avente diritto;

6) Il presente decreto perde efficacia ove l’occupazione non segue nel termine di tre mesi dalla data dello
stesso;

7) Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al T.A.R. della Regione Campania entro 60 ( ses-
santa ) giorni dalla notifica dello stesso,o in alternativa al Presidente della Repubblica,entro 120 ( centoventi )
giorni ;

8) In caso di assenza del proprietario,o di rifiuto di firma,si procederà comunque con l’intervento di due te-
stimoni.

9) Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione Campania, affisso all’Albo Pretorio del Comu-
ne e notificato alla ditta interessata .

Dalla Residenza Municipale lì 14 giugno 2007

Il Dirigente del Settore Tecnico
dott.ing.Bernardo Bavaro
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