
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

COMUNE DI EBOLI - (Provincia di Salerno) - Eboli li 14.06.07 - Prot. n. 20011 - Espropriazione per pub-
blica utilità - Avviso di deposito atti di cui all’art. 10, legge 22 ottobre 1971 n. 865.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SVILUPPO
DEL TERRITORIO

VISTO il proprio decreto prot. n. 30153 del 20/09/2007, con il quale sono state determinate, ai sensi della
legge 359/92 per le aree edificabili, le indennità da corrispondere agli aventi diritto per gli immobili da espro-
priare in dipendenza dell’attuazione del Piano degli Insediamenti Produttivi;

CONSTATATO, dalla documentazione agli atti, che è stata fornita la prova di aver adempiuto a quanto
prescritto dal comma 3 dell’art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

VISTA l’ordinanza prot. n. 10669 del 26/03/2007 con la quale è stato disposto, ai sensi dell’art. 12 della leg-
ge 865/71, il deposito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Salerno- delle indennità indicate
nell’ordinanza stessa;

VISTE le quietanze rilasciate dalla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Salerno - n. 156 del
08/05/2007 comprovanti l’avvenuto adempimento di quanto disposto con la predetta ordinanza;

CONSIDERATO che, ai sensi della legge 22/10/1971 n. 865 le predette opere sono riconosciute di pubblica
utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;

VISTO l’art. 13 della legge n. 2359 del 25/06/1865;

VISTA la legge 22/10/1971 n. 865 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale del 19/04/1977 n. 23;

VISTA la legge regionale del 31/10/1978 n. 51;

DECRETA

Art. 1) Per fini di cui in premessa, è pronunciata l’espropriazione definitiva a favore del Comune di Eboli
degli immobili siti nel tenimento di detto Comune di proprietà delle ditte di seguito indicate:

DITTA CATASTALE: La Salvia Sueva, nata a Eboli (SA) il 26/07/1936, residente ad Eboli (SA) in via S.
Chiarella; Mazzocchi Anna, nata a Salerno il 29/02/1956 residente ad Eboli (SA) in via S. Chiarella; Mazzocchi
Giovanni, nato a Eboli (SA) il 11/08/1960, residente ad Eboli (SA) in via S. Chiarella; Mazzocchi Vincenzo,
nato a Eboli (SA) il 03/03/1963, residente ad Eboli (SA) in via S. Chiarella; Mazzocchi Lucia, nata a Eboli (SA)
il 18/02/1970, residente ad Eboli (SA) in via S. Chiarella;

- Foglio 24, part. 2687, Mq. 5106, Lotto A19, Indennità di Esproprio euro 60.506,10, Indennità di Occupa-
zione euro 3.989,46, Indennità totale con riduzione del 40% euro 64.495,56;

Art. 2) Il presente decreto deve essere notificato a cura e spesa della Società Consortile Mista Per Azioni
alle predette Ditte nelle forme degli atti processuali civili e trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immo-
biliari di Salerno in termini di urgenza oltre alla pubblicazione da farsi al relativo Albo Pretorio del Comune e al
BURC.

Art. 3) Dalla data di esecutività del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono
essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
ing. Rosario La Corte
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COMUNE DI EBOLI - (Provincia di Salerno) - Eboli li 22 giugno 2007 - Prot. n. 20914 - Espropriazione
per pubblica utilità - Avviso di deposito atti di cui all’art. 10, legge 22 ottobre 1971 n. 865.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SVILUPPO
DEL TERRITORIO

VISTO il proprio decreto prot.n. 2441 del 18/01/2007, con il quale sono state determinate, ai sensi della le
gge 359/92 per le aree edificabili, le indennità da corrispondere agli aventi diritto per gli immobili da espropriare
in dipendenza dell’attuazione del Piano degli Insediamenti Produttivi;

CONSTATATO, dalla documentazione agli atti, che è stata fornita la prova di aver adempiuto a quanto
prescritto dal comma 3 dell’art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

VISTA l’ordinanza prot. n. 10669 del 26/03/2007 con la quale è stato disposto, ai sensi dell’art. 12 della leg-
ge 865/71, il deposito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Salerno- delle indennità indicate
nell’ordinanza stessa;

VISTA la quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Salerno - n. 153 del
08/05/2007 comprovante l’avvenuto adempimento di quanto disposto con la predetta ordinanza;

CONSIDERATO che, ai sensi della legge 22/10/1971 n. 865 le predette opere sono riconosciute di pubblica
utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;

VISTO l’art. 13 della legge n. 2359 del 25/06/1865;

VISTA la legge 22/10/1971 n. 865 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale del 19/04/1977 n. 23;

VISTA la legge regionale del 31/10/1978 n. 51;

DECRETA

Art. 1) Per fini di cui in premessa, è pronunciata l’espropriazione definitiva a favore del Comune di Eboli
degli immobili siti nel tenimento di detto Comune di proprietà delle ditte di seguito indicate:

DITTA CATASTALE: Eredi De Martino Giuseppe nato a Salerno il 31/03/1911;

- Foglio 24, part. 2826, Mq. 5040, Lotto D45, Indennità di Esproprio euro 59.724,00, Indennità di Occupa-
zione euro 3.479,52, Indennità totale con riduzione del 40% euro 37.922,11;

Art. 2) Il presente decreto deve essere notificato a cura e spesa della Società Consortile Mista Per Azioni
alle predette Ditte nelle forme degli atti processuali civili e trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immo-
biliari di Salerno in termini di urgenza oltre alla pubblicazione da farsi al relativo Albo Pretorio del Comune e al
BURC.

Art. 3) Dalla data di esecutività del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono
essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
ing. Rosario La Corte
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COMUNE DI EBOLI - (Provincia di Salerno) - Eboli li 14.06.07 - Prot. n. 20010 - Espropriazione per pub-
blica utilità - Avviso di deposito atti di cui all’art. 10, legge 22 ottobre 1971 n. 865.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SVILUPPO
DEL TERRITORIO

VISTO il proprio decreto prot. n. 2211 del 18/01/2006, con il quale sono state determinate, ai sensi della leg-
ge 359/92 per le aree edificabili, le indennità da corrispondere agli aventi diritto per gli immobili da espropriare
in dipendenza dell’attuazione del Piano degli Insediamenti Produttivi;

CONSTATATO, dalla documentazione agli atti, che è stata fornita la prova di aver adempiuto a quanto
prescritto dal comma 3 dell’art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

VISTA l’ordinanza prot. n. 10669 del 26/03/2007 con la quale è stato disposto, ai sensi dell’art. 12 della leg-
ge 865/71, il deposito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Salerno- delle indennità indicate
nell’ordinanza stessa;

VISTE le quietanze rilasciate dalla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Salerno - n. 154 del
08/05/2007 comprovanti l’avvenuto adempimento di quanto disposto con la predetta ordinanza;

CONSIDERATO che, ai sensi della legge 22/10/1971 n. 865 le predette opere sono riconosciute di pubblica
utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;

VISTO l’art. 13 della legge n. 2359 del 25/06/1865;

VISTA la legge 22/10/1971 n. 865 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale del 19/04/1977 n. 23;

VISTA la legge regionale del 31/10/1978 n. 51;

DECRETA

Art. 1) Per fini di cui in premessa, è pronunciata l’espropriazione definitiva a favore del Comune di Eboli
degli immobili siti nel tenimento di detto Comune di proprietà delle ditte di seguito indicate:

DITTA CATASTALE: Pecoraro Salvatore, nato a Eboli (SA) il 08/07/1949, residente in Eboli (SA) alla
Via Romano Cesareo;

- Foglio 24, part. 2656, Mq. 1584, Lotto A2, Indennità di Esproprio euro 18.770,40, Indennità di Occupazio-
ne euro 1.238,98, Indennità totale con riduzione del 40% euro 20.009,38;

- Foglio 24, part. 2657, Mq. 720, Lotto A4, Indennità di Esproprio euro 8.532,00, Indennità di Occupazione
euro 563,17, Indennità totale con riduzione del 40% euro 9.095,17;

- Foglio 24, part. 2658, Mq. 227, Lotto A5, Indennità di Esproprio euro 2.689,95, Indennità di Occupazione
euro 177,56, Indennità totale con riduzione del 40% euro 2.867,51;

- Foglio 24, part. 2660, Mq. 217, Lotto A7, Indennità di Esproprio euro 2.571,45, Indennità di Occupazione
euro 169,73, Indennità totale con riduzione del 40% euro 2.741,18;

Art. 2) Il presente decreto deve essere notificato a cura e spesa della Società Consortile Mista Per Azioni
alle predette Ditte nelle forme degli atti processuali civili e trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immo-
biliari di Salerno in termini di urgenza oltre alla pubblicazione da farsi al relativo Albo Pretorio del Comune e al
BURC.

Art. 3) Dalla data di esecutività del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono
essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
ing. Rosario La Corte
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