
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

COMUNE DI CAMPOLATTARO - (Provincia di Benevento) - Decreto definitivo di esproprio prot. 2908
del 21 giugno 2007 relativo a realizzazione P.I.P.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

VISTA la deliberazione di C.C .n. 54/ter del 22/06/1985, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato ap-
provato il Piano per gli Insediamenti Produttivi del Comune di Campolattaro (BN), nonché la presa d’atto di
conformità avvenuta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 13334 del 10/09/1990;

RICORDATO che, in uno al Piano urbanistico di cui sopra, fu approvato il Piano particellare d’esproprio
grafico e descrittivo delle aree da destinare ad Insediamenti Produttivi, e che l’approvazione di detto Piano equi-
vale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, a norma dell’art.1 della legge 03/01/1978 n. 1;

DATO ATTO che tra le aree da espropriare vi è pure il terreno riportato al Catasto Terreni del Comune di Cam-
polattaro al Fo.8 p.lla 117, della complessiva estensione di mq. 9.610, in ditta ai germani Perugini Franco e Rocco;

VISTA la convenzione stipulata tra il Comune e la Ditta “Romano s.a.s.” in data 21.6.2002 al N.
Rep.7/2002, con la quale, in esecuzione delle deliberazioni consiliari n. 22 del 28/11/2001 e n. 23 del 15.6.2002,
nonché della delibera di Giunta Comunale n. 67 del 24/05/2002, si assegnava definitivamente alla ditta Società
Romano S.a.s., con sede in Via Roma - Casalduni (BN), il lotto edificabile costituito dal terreno di cui sopra, e si
delegava la ditta stessa all’esecuzione della procedura espropriativa;

PRESO ATTO che, con rogito per Notar Pasqualino Franco del 22/7/2002, il sig. Perugini Franco, nato a
Pontelandolfo il 3/12/1956, comproprietario per metà del bene oggetto d’esproprio, conveniva con la Società
Romano s.a.s. la cessione volontaria della sua quota di proprietà del terreno;

VISTO il Decreto prot. 3076 del 9/7/2002, con il quale veniva disposta l’occupazione d’urgenza dei suoli di
cui si tratta, limitatamente alla quota ideale pari ad 1/2 non acquistata in via bonaria, e catastalmente intestata al
Sig. Perugini Rocco, nato a Pontelandolfo il 8.2.1949;

VISTO il verbale di immissione in possesso e di redazione dello di stato di consistenza degli immobili, re-
datto in data 31/07/2002;

VISTO il Decreto prot. 4582 del 17/10/2002, con il quale veniva determinata in via provvisoria l’indennità
di esproprio da corrispondere al proprietario del suolo, nella misura di euro 4,08/mq.;

PRESO ATTO che il Sig. Perugini Rocco, nei termini di legge, non ha convenuto la cessione volontaria del
bene oggetto d’esproprio, e nemmeno ha proposto opposizione avverso i provvedimenti sopra elencati, benché
regolarmente notificatigli;

VISTO infine il Decreto n. prot.5555 del 18.11.2005, con il quale veniva ordinato alla Ditta “Romano
s.a.s.”, quale soggetto delegato all’esproprio, di procedere all’aggiornamento dell’indennità d’esproprio come
stabilita, e al deposito della stessa presso la Cassa DD.PP.;

VISTA la nota inviata a questo Ente in data 6.12.2005, con la quale la Sig.ra Oschek Roswitha in Perugini,
a mezzo dell’Avv. Joachim Lau, comunicava di essere proprietaria per 1/4 del terreno oggetto d’esproprio, ac-
quistato dall’ex marito Perugini Rocco in regime di comunione legale, e di aver altresì ottenuto il pignoramento
sulla quota di 1/4 del bene di proprietà del coniuge;

RICORDATO che in data 23.1.2006 la menzionata Sig.ra Oschek ha proposto pure, avverso tutti gli atti
d’esproprio sopra citati, ricorso al T.A.R. di Napoli, chiedendone la riforma e/o l’annullamento;

PRESO ATTO che la Ditta Romano s.a.s., delegata all’esproprio, ha riscontrato la veridicità di tale circo-
stanza;

RICORDATO che con nota n. prot.1847 del 14.6.2006, udita anche la ditta Romano s.a.s., ed al fine di defi-
nire il contenzioso in atto, il Comune ha invitato gli interessati ad esperire un ulteriore tentativo di accordo bo-
nario sulla misura dell’indennità di esproprio, attraverso il procedimento arbitrale previsto dall’art.21 commi 2
e seguenti del D.P.R. 327/2001;

RICORDATO che la Sig.ra Oschek ha aderito all’invito nominando un proprio tecnico di fiducia;
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VISTA la relazione tecnica depositata dal Collegio arbitrale presso l’Ente in data 9.11.2006 al n. prot.5558,
e notificata agli interessati in pari data con nota n. prot. 5559, con la quale il valore venale del terreno in cenno è
stato quantificato in euro 10,00/mq.;

VISTA la nota n. prot. 5804 del 22.11.2006, la Sig.ra Oschek, sempre a mezzo dell’Avv. Joachim Lau, ha co-
municato l’assenso di massima alla perizia e all’indennità ivi stabilita;

PRESO ATTO che, ciononostante, e malgrado i ripetuti solleciti di questo Comune (da ultimo con nota n.
prot. 2636 del 7.6.2007, al cui contenuto si fa integrale rinvio per quanto attiene alla motivazione del presente
atto), a tutt’oggi né la Sig.ra Oschek, né il suo procuratore, si sono presentati presso l’Ente per sottoscrivere il
contratto di cessione bonaria del suolo di cui trattasi;

CONSIDERATA l’urgenza di definire la procedura espropriativa in cenno, per rispettare sia i termini di
legge in materia sia le esigenze della ditta assegnataria del lotto;

RITENUTO pertanto che sia possibile e doveroso procedere al deposito dell’indennità dovuta alla Sig.ra
Oschek presso la Cassa DD.PP. ed all’emissione del decreto definitivo di esproprio della quota di sua proprietà
del terreno in discorso;

RICORDATO che, in conformità all’art.37 del D.P.R. 327/2001, l’indennità dovuta alla Sig.ra Oschek va
determinata nell’importo di euro 3,50/mq., e pertanto nella complessiva somma di euro 8.408,75, in rapporto
alla quota di proprietà del bene;

RICORDATO infine che detta somma deve intendersi al lordo della ritenuta prevista dall’art.11 della
L.413 del 30.12.1991;

VISTO il D.P.R. N.327/01 e il D. Lgs. 267/2000;

DECRETA

1) L’indennità di esproprio dovuta alla Sig.ra Oschek Roswitha, nata a Ulm (D) il 25.3.1952, ovvero ai suoi
aventi causa, per la quota di sua proprietà del suolo censito al Catasto terreni di Campolattaro al foglio 8 parti-
cella 117, complessivamente esteso mq. 9.610, è definitivamente determinata in Euro 3,50/mq., e pertanto in
complessivi euro 8.408,75, al lordo della ritenuta prevista dall’art.11 della L. 413 del 30.12.1991;

2) Si ordina alla ditta Romano S.a.s., con sede in Via Roma - Casalduni (BN), beneficiaria dell’espropria-
zione, di provvedere al deposito della somma di cui sopra presso la Cassa DD.PP., che erogherà detta somma
all’avente diritto previo provvedimento di svincolo da parte dell’Amministrazione comunale;

3) Si dispone con il presente decreto il trasferimento della proprietà della quota ideale pari ad 1/4 del terre-
no edificabile meglio indicato al punto 1), già di proprietà della Sig.ra Oschek Roswitha (benché catastalmente
intestata al Sig. Perugini Rocco), in favore della ditta Romano S.a.s., con sede in Via Roma - Casalduni (BN),
C.F. 01205220625, già nel possesso legale e materiale del bene dalla data del 31.7.2002, sotto la condizione so-
spensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito;

4) La proprietà viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni diritto ed azione, ac-
cessione e pertinenza, servitù attive e passive, e con i diritti e vincoli su di essa costituiti dai terzi, ed in particola-
re con quelli derivanti dal pignoramento in premessa specificato;

5) Del presente decreto dovrà essere eseguita senza indugio, a cura e spese del beneficiario dell’espropria-
zione, la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e la trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II., oltre
alla voltura catastale; a tal fine si richiede l’esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.22 della Tabella Alle-
gato B al D.P.R. n.642 del 26.10.1972, e il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art.1
comma 7 della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86;

6) A cura e spese del beneficiario dell’espropriazione, si dovrà provvedere alla notifica di copia del presen-
te atto alla Sig.ra Oschek Roswitha, C.F. SHKRWT 52C65 Z112I, residente in 78487 Konstanz (D) alla Ried-
strasse n.7, anche presso il domicilio del suo procuratore avv. Joachim Lau, con studio in Firenze alla Via delle
Farine n.2, C.A.P. 50122, ed alla pubblicazione entro cinque giorni dalla data dell’emissione presso il B.U.R.C.
della Regione Campania.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
dott. Ottavio Cosentini
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COMUNE DI CASALBORE - (Provincia di Avellino) - Ufficio per le Espropriazioni - Provvedimento n.
1/2007 - Decreto di esproprio per lavori di infrastrutture Piano Insediamenti Produttivi - 1° Lotto.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Premesso e considerato:

* che con Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, assunto in data
13.08.2003 e successivamente ratificato con Deliberazione CC 15.11.2003 n. 50, si approvava il Piano degli Inse-
diamenti Produttivi in località Verdelee in variante al Piano Regolatore Generale, costituendo in tal modo il
vincolo preordinato alla espropriazione sulle aree occorrenti alla sua realizzazione;

* che con Deliberazione GC 18.03.2002 n. 49 si approvava lo studio generale delle INFRASTRUTTURE
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI per un importo complessivo di Euro 11.024.810,91 nel quale si pre-
vedevano le opere infrastrutturali necessarie alla realizzazione del Piano Urbanistico poi definitivamente ap-
provato;

* che con Deliberazione GC 17.12.2003 n. 230 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di
INFRASTRUTTURE PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, 1° Lotto, per l’importo complessivo di
Euro 3.775.307,90, che prevede la realizzazione di un primo lotto dei lavori occorrenti per la realizzazione delle
opere infrastrutturali di detto P.I.P.;

* che in virtù degli atti sopra richiamati è dichiarata la pubblica utilità dell’opera in epigrafe;

* che per la esecuzione di tali lavori fu necessario occupare le aree appresso indicate;

* che con Provvedimento n. 1/2004, in data 1.9.2004, ai sensi dell’art. 22bis del DPR 8.6.2001 n. 327, si deter-
minava in via provvisoria l’indennità di espropriazione e si disponeva l’occupazione anticipata dei beni appres-
so indicati;

* che per i beni appresso indicati era convenuta la cessione volontaria e concordata la relativa indennità;

* che le indennità concordate risultano interamente pagate nella misura nel seguito indicata;

DECRETA

è disposta la DEFINITIVA ESPROPRIAZIONE dei seguenti beni occorsi per i LAVORI DI
INFRASTRUTTURE PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, 1° Lotto:

1) DITTA: IGNELZI ARMANDO, n. Casalbore 2.6.21, ivi res., c.f. GNLRND21H02B866L - BENI: fog.
19 p.lla 1079 (ex 428) sup. mq 238; p.lla 1093 (ex 432) sup. mq 2254; p.lla 1095(ex 415) sup. mq 848 - TITOLI DI
PROVENIENZA: Ordinanza di divisione giudiziaria Tribunale Torino, Causa 775/98 (p.lla 428); Atto divisio-
ne 30.12.72 rep. 18178 notaio G. Caruso Bn, reg. 18.1.73 n. 674 mod. I vol.577 (p.lle 432 e 415) - INDENNITA’
COMPLESSIVA PAGATA: Euro 8.400,00;

2) DITTA: IGNELZI CARMELA, n. Casalbore il 23.1.36, ivi res., c.f. GNLCML36A63B866B - BENI:
fog. 19 p.lle 1099 (ex 417) sup. mq 2189; p.lla 21 sup. mq 2800; p.lla 20 sup. mq 7070 - TITOLO DI
PROVENIENZA: Atto divisione 30.12.72 rep. 18178 notaio G. Caruso Bn, reg. 18.1.73 n. 674 mod. I vol. 577 -
INDENNITA’ COMPLESSIVA PAGATA: Euro 30.000,00;

3) DITTA: IGNELZI INES MARIA GRAZIA, n. Casalbore 18.2.33, ivi res., c.f. GNLNMR33B58B866Z
- BENI: fog. 19 p.lla 420 sup. mq 4270 - TITOLO DI PROVENIENZA: Atto divisione 30.12.72 rep. 18178 nota-
io G. Caruso Bn, reg. 18.1.73 n. 674 mod. I vol. 577 - INDENNITA’ COMPLESSIVA PAGATA: Euro
10.625,00;

4) DITTA: NIGRO DOMENICO, n. il 7.10.50, c.f. NGRDNC50R07B866I; NIGRO MARIA GRAZIA,
n. 21.3.53, c.f. NGRMGR53C61B866Q; CORSO ANTONINA, n. 4.2.24, c.f. CRSNNN24B44B866N, res. tutti
Casalbore - BENI: fog. 19 p.lla 1075 (ex 255) sup. mq 1709 - TITOLO DI PROVENIENZA: Successione in
morte di Nigro Nicola avvenuta 13.1.59, denuncia 6.5.59 n. 214 vol. 151 - INDENNITA’ COMPLESSIVA
PAGATA: Euro 4.300,00;

5) DITTA: RESCE ANTONIO MICHELE, n. Benevento 22.7.63, c.f. RSCNNM63L22A783H; RESCE
ANNAMARIA, n. Benevento 25.9.65, c.f. RSCNMR65P65A783X, res. entrambi Casalbore - BENI: fog. 19
p.lla 1101 (ex 418) sup. mq 815; p.lla 419 sup. mq 1170 - TITOLO DI PROVENIENZA: Atto vendita 20.07.98
rep. 43698 notaio T. Caruso Bn - INDENNITA’ COMPLESSIVA PAGATA: Euro 4.881,90;
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6) DITTA: RESCE ANNAMARIA, n. Benevento 25.9.65, res. Casalbore, c.f. RSCNMR65P65A783X -
BENI: fog. 19 p.lla 1083 (ex 407) sup. mq 2176; p.lla 1085(ex 408) sup. mq 1460 - TITOLO DI
PROVENIENZA: Atto vendita 14.10.97 rep. 42771 notaio T. Caruso Bn - INDENNITA’ COMPLESSIVA
PAGATA: Euro 8.933,13

7) DITTA: MARTINO ANNA, n. Casalbore 8.1.28, ivi res., c.f. MRTNNA28A48B866E - BENI: fog. 19
p.lla 1111(ex 206) sup. mq 524; p.lla 1116 (ex 334) sup. mq 2588; p.lla 1113 (ex 332) sup. mq 780; p.lla 1114 (ex
332) sup. mq 19 - TITOLO DI PROVENIENZA: Atto divisione 4.08.1966 rep. 11970 notaio G. Caruso Bn, reg.
Bn 13.8.66 n. 3498 (p.lle 206 e 332); Atto vendita 25.02.1992 rep. 32536 notaio T. Caruso Bn, reg. Bn 16.3.92 n.
1500 (p.lla 334) - INDENNITA’ COMPLESSIVA PAGATA: Euro 15.368,61;

8) DITTA: VICARIO GIORGIO, n. S. Giorgio La Molara 29.4.69, res. Casalbore, c.f.
VCRGRG69D29H898S; VICARIO DOMENICO, n. S.Giorgio La Molara 17.2.63, res. Casalbore, c.f.
VCRDNC63B17H898F - BENI: fog. 19 p.lla 1077 (ex 254) sup. mq 7428 - TITOLO DI PROVENIENZA: Atto
donazione notaio Manna 23.05.2001 rep. 30371, reg. 12.6.2001 n. 606 - INDENNITA’ COMPLESSIVA
PAGATA: Euro 18.800,00;

9) DITTA: MARTINO GIUSEPPE n. Casalbore 19.3.1930, res. Napoli, c.f.MRTGPP30C19B866S -
BENI: fog. 19 p.lla 1109 (ex 17) sup. mq 128 - TITOLO DI PROVENIENZA: Atto divisione 4.08.1966 rep.
11970 notaio G. Caruso Bn, reg. Bn 13.8.66 n. 3498 - INDENNITA’ COMPLESSIVA PAGATA: Euro 500,00;

10) DITTA: VICARIO FEDERICO, n. S.Giorgio La Molara 24.1.1930, ivi res. c.f. VCRFRC30A24H898E
- BENI: fog. 19 p.lla 15 sup. mq 490; p.lla 1105 (ex16) sup. mq 882 - TITOLO DI PROVENIENZA: Atto 20.8.95
rep. 4713 notaio Manna, reg. Ariano I. n. 1935 mod. I - INDENNITA’ COMPLESSIVA PAGATA: Euro
6.375,45;

11) DITTA: TROYSI MARIA, n. Bari 17.7.43, res. Casalbore, c.f. TRYMRA43L57A662J; IGNELZI
MARILISA, n. Benevento 28.6.80, res. Casalbore, c.f. GNLMLS80H68A783D - BENI: fog. 19 p.lla 1081 (ex
429) sup. mq 1736; p.lla 1089 (ex 387) sup. mq 2631; p.lla 1103 (ex 14) sup. mq 210; p.lla 1097 (ex 416) sup. mq
2655 - TITOLO DI PROVENIENZA: Successione in morte di Ignelzi Rocco 30.11.83 denuncia 3.05.1984 n. 61
vol. 232 e denuncia integrativa 15.05.2003 n. 36 vol. 375 - INDENNITA’ COMPLESSIVA PAGATA: Euro
21.504,00;

12) DITTA: IGNELZI MARILISA, n. Benevento 28.6.80, res. Casalbore, c.f. GNLMLS80H68A783D -
BENI: fog. 19 p.lla 1091 (ex 431) sup. mq 2773 - TITOLO DI PROVENIENZA: Ordinanza di divisione giudi-
ziaria Tribunale Torino, Causa 775/98 (p.lla 428) - INDENNITA’ COMPLESSIVA PAGATA: Euro 7.487,00;

13) DITTA: SALVATORE COSTANTINO, n. Casalbore 19.9.39, ivi res., c.f.SLVCTN39P19B866O;
SALVATORE CARMELA, n. Casalbore 26.9.41, ivi res., c.f. SLVCML41P66B866J; SALVATORE MARIA
GRAZIA, n. Casalbore 2.7.44, res. Pomigliano d’Arco, c.f. SLVMGR44L42B866O; SALVATORE LUCIO, n.
Casalbore 22.5.52, ivi res., c.f. SLVLCU52E22B866L - BENI: fog. 19 p.lla 18 sup. mq 7860; p.lla 207 sup. mq
2350 - TITOLO DI PROVENIENZA: Successione in morte di Salvatore Massimiliano 7.03.2006 denuncia
6.06.2006 n. 73 vol. 396 e Successione in morte di Resce Olga 12.08.2006 denuncia 3.10.2006 n. 7 vol. 399 -
INDENNITA’ COMPLESSIVA PAGATA: Euro 25.722,00;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, registrato presso
l’Ufficio del Registro, trascritto presso la competente Conservatoria dei RR.II., volturato e notificato alle ditte
interessate nelle forme degli atti civili.

Ai fini fiscali il presente Decreto è esente da bollo, diritti catastali ed ipotecari ai sensi dell’art. 1 della legge
21.11.1967 n. 1149 ed art. 22 della tabella “B” allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

Si richiedono i benefici fiscali di cui all’art. 32 del D.P.R. 29.09.1973 n. 601 ai fini della registrazione a tassa
fissa minima nella misura di cui al D.P.R. 131/86. Si richiedono infine tutti i benefici fiscali previsti dall’art. 70
del Decreto Legge del 30 marzo 1990 n. 76, ai fini della esenzione da imposte di registrazione e tasse.

Casalbore, 09/05/2007

IlResponsabiledell’UfficioEspropriazioni
geom. Giacomo Pepe
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COMUNE DI CASALBORE - (Provincia di Avellino) - Ufficio per le Espropriazioni - Provvedimento n.
2/2007 - Decreto di esproprio per lavori di infrastrutture Piano Insediamenti Produttivi - 1° Lotto.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Premesso e considerato:

* che con Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, assunto in data
13.08.2003 e successivamente ratificato con Deliberazione CC 15.11.2003 n. 50, si approvava il Piano degli Inse-
diamenti Produttivi in località Verdelee in variante al Piano Regolatore Generale, costituendo in tal modo il
vincolo preordinato alla espropriazione sulle aree occorrenti alla sua realizzazione;

* che con Deliberazione GC 18.03.2002 n. 49 si approvava lo studio generale delle INFRASTRUTTURE
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI per un importo complessivo di Euro 11.024.810,91 nel quale si pre-
vedevano le opere infrastrutturali necessarie alla realizzazione del Piano Urbanistico poi definitivamente ap-
provato;

* che con Deliberazione GC 17.12.2003 n. 230 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di
INFRASTRUTTURE PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, 1° Lotto, per l’importo complessivo di
Euro 3.775.307,90, che prevede la realizzazione di un primo lotto dei lavori occorrenti per la realizzazione delle
opere infrastrutturali di detto P.I.P.;

* che in virtù degli atti sopra richiamati è dichiarata la pubblica utilità dell’opera in epigrafe;

* che per la esecuzione di tali lavori fu necessario occupare le aree appresso indicate;

* che con Provvedimento n. 1/2004, in data 1.9.2004, ai sensi dell’art. 22bis del DPR 8.6.2001 n. 327, si deter-
minava in via provvisoria l’indennità di espropriazione e si disponeva l’occupazione anticipata dei beni appres-
so indicati;

* che con successivo Provvedimento in data 7.7.2006, ritualmente notificato alle ditte interessate, appresso
indicate, venivano rettificate le indennità provvisorie;

* che per i beni appresso indicati non era convenuta la cessione volontaria e non era concordata la relativa
indennità;

* che le indennità provvisorie sono state depositate in conformità di legge alla Cassa Depositi e Prestiti,
giusta Determina del Responsabile Ufficio Espropriazioni in data 7.3.2007 n. 35;

DECRETA

è disposta la DEFINITIVA ESPROPRIAZIONE dei seguenti beni occorsi per i LAVORI DI
INFRASTRUTTURE PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, 1° Lotto:

1) DITTA INTESTATARIA CATASTALE: Petroccione Ugo, n. Caserta 31.5.30, c.f.
PTRGUO30E31B963Q; Petroccione Orlando, n. Caserta 11.4.19, c.f. PTRRDN19D11B963S; Petroccione Te-
resa, n. Caserta 15.10.27, c.f. PTRTRS27R55B963S - PROPRIETARI DICHIARATI: PETROCCIONE
TULLIO, n. Caserta 29.07.67, ivi res., c.f. PTRTLL67L29B963S; PETROCCIONE REMOLO, n. Caserta
15.04.65, ivi res., c.f. PTRRML65D15B963W; PETROCCIONE CRISTIANO, n. Parma 25.11.58, ivi res., c.f.
PTRCST58S25G337O - BENI: fog. 19 p.lla 1087 (ex13) sup. mq 6988 - TITOLI DI PROVENIENZA: Succes-
sione in morte di Pacifico Angela in data 18.12.76, reg.ta U.R. Caserta 21.2.89 vol. 479 n. 15 - INDENNITÀ
COMPLESSIVA DEPOSITATA: Euro 4.724,16;

2) DITTA: Paoletta Angela fu Pasq., n. Casalbore 3.2.1912, c.f. PLTNGL12B43B866N; Paoletta Antonina fu
Michele, n. Casalbore 19.3.1888, c.f. PLTNNN88C59B866R; Paoletta Federico fu Michele, n. Casalbore 13.5.1895,
c.f. PLTFRC95E13B866X; Paoletta Mariannina fu Pasq., n. Casalbore 17.7.1918, c.f. PLTMNN18L57B866O; Pa-
oletta Giuseppina fu Pasq., n. Casalbore 26.4.1920, c.f. PLTGPP20D66B866W; Paoletta Michele fu Pasquale, n.
Casalbore 10.4.1928, c.f. PLTMHL28D10B866B; Paoletta Silvia fu Pasquale, n. Casalbore 24.1.1914, c.f.
PLTSLV14A64B866C; Paoletta Vincenzo fu Pasquale, n. Casalbore 4.4.1910, c.f. PLTVCN10D04B866V; Vicario
Federico, n. S.Giorgio La Molara 24.1.1930, c.f. VCRFRC30A24H898E; Vicario Giuseppina, n. Casalbore
17.09.1926, c.f. VCRGPP26P57B866R; Vicario Laura, n. S.Giorgio La Molara 15.02.1923, c.f.
VCRLRA23B55H898P - BENI: fog. 19 p.lla 1107 (ex 655) sup. mq 415; p.lla 654 sup. mq 380 - TITOLO DI
PROVENIENZA: Successione in morte di PAOLETTA Pasquale 25.2.1965 reg.ta Ariano I. 17.5.65 n. 105 vol.
158; Successione in morte di PAOLETTA Nicolina 25.5.74 reg.ta Avellino 21.11.74 vol. 179 n. 179 - INDENNITÀ
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COMPLESSIVA DEPOSITATA: Euro 1.048,57;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, registrato presso
l’Ufficio del Registro, trascritto presso la competente Conservatoria dei RR.II., volturato e notificato alle ditte
interessate nelle forme degli atti civili.

Ai fini fiscali il presente Decreto è esente da bollo, diritti catastali ed ipotecari ai sensi dell’art. 1 della legge
21.11.1967 n. 1149 ed art. 22 della tabella “B” allegata al D.P.R. 26.10.1972 n.642.

Si richiedono i benefici fiscali di cui all’art. 32 del D.P.R. 29.09.1973 n. 601 ai fini della registrazione a tassa
fissa minima nella misura di cui al D.P.R. 131/86. Si richiedono infine tutti i benefici fiscali previsti dall’art. 70
del Decreto Legge del 30 marzo 1990 n. 76, ai fini della esenzione da imposte di registrazione e tasse.

Casalbore, 24/05/2007

IlResponsabiledell’UfficioEspropriazioni
geom. Giacomo Pepe
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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA - Grottaminarda provincia di Avellino - Prot. atti n° 990 del
20.06.2007 - POR Campania 2000-2006 - Misura 1.4 - Gestione delle risorse idriche in agricoltura; Realizzazione
di sistema automatizzato per la rete di distribuzione irrigua e sistemazione idraulico scolante del fondovalle Ufi-
ta, con opere complementari e connesse in agro di: Frigento, Gesualdo, Flumeri, Grottaminarda ed Ariano Irpi-
no. - Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione (art. 26 del D.P.R. n° 327/2001).

IL RESPONSABILE DELLE ESPROPRIAZIONI

Vista la delibera della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica dell’Ufita n. 230/2003 del
21.10.2003 che fissa, ai sensi dell’art 13 - comma 4 del D.P.R. n. 327/2001, il termine di inizio e compimento della
procedura espropriativa;

Visto il proprio decreto n° 907 emesso in data 21.10.2003, con il quale il Consorzio di Bonifica dell’Ufita è
stato autorizzato, ai sensi dell’art. 22 bis - comma 2 - lett. b) del D.P.R. n. 327/2001 all’occupazione d’urgenza
preordinata all’esproprio degli immobili, siti in agro di Frigento, Gesualdo, Flumeri, Grottaminarda ed Ariano
Irpino, per i lavori di Realizzazione di sistema automatizzato per la rete di distribuzione irrigua e sistemazione
idraulico scolante del fondovalle Ufita, con opere complementari e connesse per fini irrigui;

Visto l’atto che determina in via provvisoria la misura dell’indennità di espropriazione (decreto n° 907 del
21.10.2003), notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, ai sensi dell’art. 20 - comma 4 del
D.P.R. n° 327/2001;

Visti i verbali di immissione nel possesso e stato di consistenza redatti in data 20.11.2003;

Vista la tabella della Commissione Provinciale Espropri di Avellino pubblicata sul B.U.R.C. n. 20 del
10.04.2007, relativamente alla regione agraria ove sono compresi gli immobili;

Considerato che gli immobili oggetto di occupazione ricadono in zona agricola secondo il P.R.G. vigente, nei Co-
muni interessati dai lavori.

Vista la dichiarazione irrevocabile di accettazione dell’indennità di espropriazione delle ditte proprietarie,
nonché la dichiarazione di assenza di diritti terzi sugli immobili, ai sensi dell’art. 20 - comma 5 e 8 del D.P.R. n°
327/2001;

Considerato, pertanto, che può essere fissata, secondo i criteri di cui agli artt. 40, 42, 45 e 50 del D.P.R. n°
327/2001, l’ammontare dell’indennità definitiva di espropriazione per occupazione permanente dei terreni ed
occupazione temporanea, agli aventi diritto;

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 1, 1 bis, e 2 del D.P.R. n° 327/2001 il pagamento diretto della in-
dennità di espropriazione ed occupazione temporanea concordata, a favore delle ditte sotto indicate:

1- Cipriano Umberto Marco nato a Frigento il 10.08.1933, prop., superficie occupata mq. 1850, Comune di
Frigento, foglio 7, particella 523 (sem. arb.), indennità di espropriazione ed occupazione da corrispondere Euro
3.324,75;

2- Nudo Angelantonio nato a Frigento il 21.04.1935, fittavolo, superficie coltivata mq. 4885, Comune di Fri-
gento, foglio 7, particella 423 (sem. arb.), indennità aggiuntiva da corrispondere Euro 4.836,15;

3- Morra Carmine nato a Frigento il 30.05.1957, fittavolo, superficie coltivata mq. 10470, Comune di Fri-
gento, foglio 7, particella 50 e 423 (sem. arb.), indennità per danni e frutti pendenti Euro 1.256,40;

Il presente decreto sarà inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania - (legge 24.11.2000, n. 340
e art. 26 - comma 8 del D.P.R. n° 327/2001).

Grottaminarda, 20.06.2007

Il Responsabile delle Esproriazioni
Dott. Agronomo Giuseppe Lo Conte
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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA - Grottaminarda provincia di Avellino - Prot. atti n° 991 del
22.06.2007 - POR Campania 2000-2006 - Misura 1.4- Gestione delle risorse idriche in agricoltura; Realizzazione
di sistema automatizzato per la rete di distribuzione irrigua e sistemazione idraulico scolante del fondovalle Ufi-
ta, con opere complementari e connesse in agro di: Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Flumeri ed Ariano Irpi-
no. - Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di asservimento (art. 26 del D.P.R. n° 327/2001).

IL RESPONSABILE DELLE ESPROPRIAZIONI

Vista la delibera della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica dell’Ufita n. 230/2003 del
21.10.2003 che fissa, ai sensi dell’art 13 - comma 4 del D.P.R. n. 327/2001, il termine di inizio e compimento della
procedura espropriativa;

Visto il proprio decreto n° 907 emesso in data 21.10.2003, con il quale il Consorzio di Bonifica dell’Ufita è
stato autorizzato, ai sensi dell’art. 22 bis - comma 2 - lett. b) del D.P.R. n. 327/2001 all’occupazione d’urgenza
preordinata all’esproprio degli immobili, siti in agro di Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Flumeri ed Ariano
Irpino, per i lavori di “Realizzazione di sistema automatizzato per la rete di distribuzione irrigua e sistemazione
idraulico scolante del fondovalle Ufita, con opere complementari e connesse”, per fini irrigui;

Visto l’atto che determina in via provvisoria la misura dell’indennità di asservimento (decreto n° 907 del
21.10.2003), notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, ai sensi dell’art. 20 - comma 4 del
D.P.R. n° 327/2001;

Visti i verbali di immissione nel possesso e stato di consistenza redatti in data 12-13-14-15 gennaio 2004;

Vista la tabella della Commissione Provinciale Espropri di Avellino pubblicata sul B.U.R.C. n. 20 del
10.04.2007, relativamente alla regione agraria ove sono compresi gli immobili;

Considerato che gli immobili oggetto di occupazione ricadono in zona agricola secondo il P.R.G. vigente,
nei Comuni interessati dai lavori.

Vista la dichiarazione irrevocabile di accettazione dell’indennità di asservimento delle ditte proprietarie,
nonché la dichiarazione di assenza di diritti terzi sugli immobili, ai sensi dell’art. 20 - comma 5 e 8 del D.P.R. n°
327/2001;

Considerato, pertanto, che può essere fissata, secondo i criteri di cui agli artt. 40, 44, 45 e 50 del D.P.R. n°
327/2001, l’ammontare dell’indennità definitiva di asservimento per servitù coattiva di acquedotto e/o passaggio
ed occupazione temporanea dei terreni, agli aventi diritto;

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 1, 1 bis, e 2 del D.P.R. n° 327/2001 il pagamento diretto della in-
dennità di asservimento ed occupazione temporanea concordata, a favore delle ditte sotto indicate:

1- (8) - D’ambrosio Mario nato a Grottaminarda il 18,06,1970, prop per 1/2; Taurasi Monia nata a Carpi il
12,08,1973, prop per 1/2, la somma complessiva di euro 415,15, per servitù permanente di mq. 216 di terreno ri-
portato in catasto nel Comune di Frigento al foglio 6, particella 723 (sem.) ed occupazione temporanea di mq.
1080;

2 - (14) - Di Cicilia Michele nato il 13,12,1968 ad Avellino, nudo prop., Di Cecilia Luigia nata a Sturno il
27,04,1929, usufr. per 1/2; Di Cicilia Antonetta nata a Frigento il 15,06,1939, usufr. per 1/2, la somma complessi-
va di euro 1045,62 compreso idrante, per servitù permanente di mq. 540 di terreno riportato in catasto nel Co-
mune di Frigento al foglio 6 particella 701 (sem.) ed occupazione temporanea di mq. 2700;

3 - (16, 41) - Galante Michele nato il 11,04,1942 a Frigento, prop., la somma complessiva di euro 167,42
compreso idrante e pozzetto, per servitù permanente di mq. 72 complessivi di terreno riportati in catasto nel
Comune di Frigento al foglio 6 particelle 683 (mq. 24 - sem.arb.), 61 (mq. 48 - sem.) ed occupazione temporanea
complessiva di mq. 360;

4 - (17, 26, 29) - Galante Luigi nato a Frigento 01,01,1936, prop, la somma complessiva di euro 1903,18 com-
preso idranti e pozzetto, per servitù permanente di mq. 786 complessivi di terreno riportati in catasto nel Comu-
ne di Frigento al foglio 6 particelle 681 (mq. 720 - sem.arb.), 67 (mq. 6 - sem.), 117 (mq. 60 - sem.arb.) ed
occupazione temporanea complessiva di mq. 3930;

5 - (18, 32, 40) - Galante Isidoro nato a Sturno il 11,04,1931, prop. la somma complessiva di euro 1149,52 per
servitù permanente di mq. 360 complessivi di terreno riportati in catasto nel Comune di Frigento al foglio 6 par-
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ticelle 697 (mq. 75 - vign.), 66 (mq. 204 - vign.), 693 (mq. 81 - sem.) ed occupazione temporanea complessiva di
mq. 1800;

6 - (19, 33, 39) - Galante Olindo nato a Frigento il 12,12,1937, prop. la somma complessiva di euro 613,44
compreso idrante, per servitù permanente di mq. 298 complessivi di terreno riportati in catasto nel Comune di
Frigento al foglio 6 particelle 655 (mq. 70 - sem.arb.), 103 (mq. 144 - sem.), 677 (mq. 84 - sem.) ed occupazione
temporanea complessiva di mq. 1490;

7 - (24, 25) - Di Cicilia Michele nato il 13,12,1968 ad Avellino, prop.; Di Cecilia Luigia nata a Sturno il
27,04,1929, usufru. 1/2, Di Cicilia Antonetta nata a Frigento il 15,06,1939, usufr. 1/2, la somma complessiva di
euro 580,62 compreso idranti, per servitù permanente di mq. 290 complessivi di terreno riportati in catasto nel
Comune di Frigento al foglio 6 particelle 49 (mq. 30 - sem.), 52 (mq. 260 - sem.) ed occupazione temporanea
complessiva di mq. 1450;

8 - (30) - Galante Maria nata a Frigento il 17.02.1959, prop. la somma complessiva di euro 275,71 compreso
idrante, per servitù permanente di mq. 112 di terreno riportato in catasto nel Comune di Frigento al foglio 6
particella 46 (sem.arb.) ed occupazione temporanea di mq. 560;

9 - (31) - Nigro Rosina nata a Frigento il 13,09,1935, prop. la somma complessiva di euro 261,79 compreso
idrante e pozzetto, per servitù permanente di mq. 102 di terreno riportato in catasto nel Comune di Frigento al
foglio 6 particella 5 (sem.arb.) ed occupazione temporanea di mq. 510;

10 - (36, 37, 38) - Penta Giuseppe nato a Frigento il 14,11,1935, prop. la somma complessiva di euro 1557,31
compreso idranti e pozzetto, per servitù permanente di mq. 797 complessivi di terreno riportati in catasto nel
Comune di Frigento al foglio 6 particelle 679 (mq. 645 - sem.), 184 (mq. 52 - sem.), 677 (mq. 100 - sem.) ed occu-
pazione temporanea complessiva di mq. 3985;

11- (66) - Flammia Lina nata a Frigento il 05,01,1967, prop. la somma complessiva di euro 74,74 compreso
idrante, per servitù permanente di mq. 28 di terreno riportato in catasto nel Comune di Frigento al foglio 2 par-
ticella 34 (sem.arb.) ed occupazione temporanea di mq. 140;

12- (67, 74) - Caprarella Michele nato a Frigento il 04,07,1931, prop. la somma complessiva di euro 516,67,
per servitù permanente di mq. 170 complessivi di terreno riportati in catasto nel Comune di Frigento al foglio 2
particelle 35 (mq. 94 - vign.), 53 (mq. 76 - sem.) ed occupazione temporanea complessiva di mq. 850;

13- (68)- Grella Luisa nata il 19,10,1936 a Frigento, prop. la somma complessiva di euro 196,19, per servitù
permanente di mq. 82 di terreno riportato in catasto nel Comune di Frigento al foglio 2 particella 36 (sem.arb.)
ed occupazione temporanea di mq. 410;

14-(69, 70)- Stanco Giuseppantonio nato il 03,06,1926 a Sturno, comprop. la somma complessiva di euro
418,99, per servitù permanente di mq. 218 complessivi di terreno riportati in catasto nel Comune di Frigento al
foglio 2 particelle 39 (mq. 118 - sem.), 65 (mq. 100 - sem.) ed occupazione temporanea complessiva di mq. 1090;

15-(73)- Caprarella Michele nato a frigento il 10,07,1931, prop. per1/2, Grella Luisa maritata Caprarella,
nata a Frigento il 19,10,1936, prop. per 1/2 la somma complessiva di euro 266,14, per servitù permanente di mq.
108 di terreno riportato in catasto nel Comune di Frigento al foglio 2 particella 38 (sem.arb.) ed occupazione
temporanea di mq. 540;

16-(75)- Caprarella Rocco nato a Frigentio il 06,10,1949, prop. la somma complessiva di euro 167,48, per
servitù permanente di mq. 70 di terreno riportato in catasto nel Comune di Frigento al foglio 2 particella 52
(sem.arb.) ed occupazione temporanea di mq. 350;

17-(79a-79b)- Grella Luigi nato ad Avellino il 06,10,1970, prop per 1/2,, Di Cicilia Tommasina nata a Fri-
gento il 04,09,1951, prop per 1/2; la somma complessiva di euro 2339,70 compreso pozzetti ed idranti, per servitù
permanente di mq. 945 complessivi di terreno riportati in catasto nel Comune di Frigento al foglio 2 particelle
216 ex. 43 (mq. 345 - vign..), 217 ex. 43 (mq. 600 - sem.) ed occupazione temporanea complessiva di mq. 4500;

18-(86)- Costantino Maria Grazia nata il 23,08,1923 a Sturno, prop. la somma complessiva di euro 224,87 ,
per servitù permanente di mq. 117 di terreno riportato in catasto nel Comune di Frigento al foglio 2 particella 68
(vign.) ed occupazione temporanea di mq. 585;

19-(88)- Flammia Michele nato ad Ariano Irpino il 28,01,1977, prop. la somma complessiva di euro 1234,53 ,
per servitù permanente di mq. 516 di terreno riportato in catasto nel Comune di Frigento al foglio 2 particella 14
(sem.arb.) ed occupazione temporanea di mq. 2580;
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20-(89)- Stanco Giuseppantonio nato a sturno il 03,06,1926, prop. la somma complessiva di euro 788,01 ,
per servitù permanente di mq. 410 di terreno riportato in catasto nel Comune di Frigento al foglio 2 particella 11
(sem.) ed occupazione temporanea di mq. 2050;

21-(90) - Moccia Maria nata a Sturno il 09,07,1957, prop. la somma complessiva di euro 796,15 compreso
idrante e pozzetto, per servitù permanente di mq. 405 di terreno riportato in catasto nel Comune di Frigento al
foglio 2 particella 44 (sem.) ed occupazione temporanea di mq. 2025;

22-(91, 92)- Di Stefano Maria nata a Sturno il 08,05,1960, prop. la somma complessiva di euro 497,45 com-
preso idrante e pozzetto, per servitù permanente di mq. 230 complessivi di terreno riportati in catasto nel Co-
mune di Frigento al foglio 2 particelle 10 (mq. 150 - sem.), 42 (mq. 80 - sem.arb.) ed occupazione temporanea
complessiva di mq. 1150;

23-(93, 95, 96)- Costantino Maria Grazia nata a Sturno il 23,08,1923, prop. per 1/2, Morra Gabriele nato a
Frigento il 08,12,1947, prop per 1/2. la somma complessiva di euro 1467,61 compreso idrante e pozzetto, per ser-
vitù permanente di mq. 606 complessivi di terreno riportati in catasto nel Comune di Frigento al foglio 2 parti-
celle 200 (mq. 150 - sem.arb.), 198 (mq. 426 - sem.arb), 87 (mq. 150 - sem.arb) ed occupazione temporanea
complessiva di mq. 3030;

24-(99)- Morra Carmine nato a Frigento il 30,05,1957, prop.; Morra Antonio nato a Sturno il 02,01,1928,
ufruttuario la somma complessiva di euro 478,50 , per servitù permanente di mq. 200 di terreno riportato in ca-
tasto nel Comune di Frigento al foglio 2 particella 86 (sem.arb) ed occupazione temporanea di mq. 1000;

25-(100)- Morra Valentino nato a Frigento il 23,08,1941, prop. la somma complessiva di euro 132,16 com-
preso idrante, per servitù permanente di mq. 52 di terreno riportato in catasto nel Comune di Frigento al foglio
2 particella 88 (sem.arb) ed occupazione temporanea di mq. 260;

26-(103)- Morra Carmine nato a Frigento il 05,08,1938, prop. la somma complessiva di euro 115,32 per ser-
vitù permanente di mq. 60 di terreno riportato in catasto nel Comune di Frigento al foglio 2 particella 6 (sem.)
ed occupazione temporanea di mq. 300;

27-(104)- Morra Sonia nata a Avellino 08,09,1979, prop per 1/2; Di Chiara Antonio nato a Flumeri il
01,05,1972, prop per 1/2 la somma complessiva di euro 449,80 compreso idrante, per servitù permanente di mq.
230 di terreno riportato in catasto nel Comune di Frigento al foglio 2 particella 78 (sem.) ed occupazione tempo-
ranea di mq. 1150;

28-(105, 106)- Barrasso Michelino nato a Frigento il 26,11,1936, prop. la somma complessiva di euro
1085,46 compreso idranti e pozzetto, per servitù permanente di mq. 445 complessivi di terreno riportati in cata-
sto nel Comune di Frigento al foglio 2 particelle 26 (mq. 10 - sem.), 24 (mq. 435 - sem.arb.) ed occupazione tem-
poranea complessiva di mq. 2225;

29-(1,5)- Stanco Noè nato a Sturno il 18,01,1926, prop. la somma complessiva di euro 2459,18 compreso
idrante e pozzetto, per servitù permanente di mq. 684 complessivi di terreno riportati in catasto nel Comune di
Gesualdo al foglio 2 particelle 363 (mq. 240 - sem.), 360 (mq. 80 - sem.arb.) ed occupazione temporanea com-
plessiva di mq. 3420;

30-(4,15)- Ricciardi Giuseppe nato a Sturno il 03,12,1927, prop. la somma complessiva di euro 1417,92 com-
preso idrante, per servitù permanente di mq. 387 complessivi di terreno riportati in catasto nel Comune di Ge-
sualdo al foglio 2 particelle 602 (mq. 1050 - sem.arb.), 32 (mq. 282 - sem.) ed occupazione temporanea
complessiva di mq. 1935;

31-(6)- Stanco Cristina nata a Frigento il 07/02/1960, prop. la somma complessiva di euro 267,70 per servitù
permanente di mq. 75 di terreno riportati in catasto nel Comune di Gesualdo al foglio 2 particella 362 (sem.), ed
occupazione temporanea complessiva di mq. 375;

32-(10)- Stanco Giuseppina nata il 01,05,1957 a Frigento, prop per 1/6; Stanco Maria nata a Frigento il
1,8,1948, prop 2/6; Stanco Paolo nato a Stuno il 26,01,1928, usuf, Annicchiarico Maria Incoronata nata a Grotta-
minarda il 02,02,1931, usufr; Stanco Noè nato a Sturno il 18,01,1926, prop per 2/6; Stanco Pasquale nato a Fri-
gento il 10,08,1954, prop per 1/6, la somma complessiva di euro 35,69 per servitù permanente di mq. 10 di
terreno riportati in catasto nel Comune di Gesualdo al foglio 2 particella 361 (sem.), ed occupazione tempora-
nea complessiva di mq. 50;

33-(11)- Stanco Pasquale nato a Gesualdo il 26,11,1952, prop. la somma complessiva di euro 699,59 per ser-
vitù permanente di mq. 196 di terreno riportati in catasto nel Comune di Gesualdo al foglio 2 particella 273
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(sem.), ed occupazione temporanea complessiva di mq. 980;

34-(16)- Ricciardi Salvatore nato a Gesualdo il 05,08,1967, prop. la somma complessiva di euro 778,79 com-
preso pozzetto, per servitù permanente di mq. 200 di terreno riportati in catasto nel Comune di Gesualdo al fo-
glio 2 particella 600 (sem.), ed occupazione temporanea complessiva di mq. 1000;

35-(17, 18, 19)- Flammia Angelo nato il 17,08,1939 a Gesualdo prop. la somma complessiva di euro 2162,83
compreso idranti e pozzetti, per servitù permanente di mq. 596 complessivi di terreno riportati in catasto nel
Comune di Gesualdo al foglio 2 particelle 336 (mq. 180 - sem.), 166 (mq. 120 - sem.), 164 (mq. 296 - sem.) ed oc-
cupazione temporanea complessiva di mq. 2980;

36-(20a) - Ricciardi Lina nata a Frigento il 06/04/1951, prop. la somma complessiva di euro 543,15 compre-
so idrante, per servitù permanente di mq. 150 di terreno riportati in catasto nel Comune di Gesualdo al foglio 2
particella 622 (sem.), ed occupazione temporanea complessiva di mq. 750;

37-(20b) - Grella Domenico nato a Gesualdo il 12,04,1957 livellario; la somma complessiva di euro 556,82
per servitù permanente di mq. 156 di terreno riportati in catasto nel Comune di Gesualdo al foglio 2 particella
623 (sem.), ed occupazione temporanea complessiva di mq. 780;

38-(21)- Sasso Carmine nato a Gesualdo il 29,09,1960, prop. per 3/4, Sasso Vincenzo nato a Gesualdo il
20,11,1963, prop. per 1/4; la somma complessiva di euro 513,99 per servitù permanente di mq. 144 di terreno ri-
portati in catasto nel Comune di Gesualdo al foglio 2 particella 230 (sem.), ed occupazione temporanea com-
plessiva di mq. 720;

39-(25)- Cerullo Onorina nata il 09,11,1932 a Frigento, prop; Cogliano Gerardo nato il 03,01,1948 a Gesual-
do, procuratore generale, la somma complessiva di euro 1324,69 compreso pozzetto ed idrante, per servitù per-
manente di mq. 340 di terreno riportati in catasto nel Comune di Gesualdo al foglio 2 particella 10 (sem.arb.),
ed occupazione temporanea complessiva di mq. 1700;

40-(26)- Forgione Angiolina di Vincenzo vedova Grella usufr; Cerullo Onorina nata il 09,11,1932 a Frigen-
to, prop; Cogliano Gerardo nato il 03,01,1948 a Gesualdo, procuratore generale, la somma complessiva di euro
149,91 per servitù permanente di mq. 42 di terreno riportati in catasto nel Comune di Gesualdo al foglio 2 parti-
cella 350 (sem.), ed occupazione temporanea complessiva di mq. 210;

41-(28)- D’Avino Maria nata a Gesualdo il 27,09,1967, prop. la somma complessiva di euro 464,01 per ser-
vitù permanente di mq. 130 di terreno riportati in catasto nel Comune di Gesualdo al foglio 2 particella 215
(sem.), ed occupazione temporanea complessiva di mq. 650;

42-(30, 31, 32, 61)- Meola Carpinella nata a Gesualdo il 20,11,1935, prop. la somma complessiva di euro
1909,61 compreso idranti e pozzetti, per servitù permanente di mq. 624 complessivi di terreno riportati in cata-
sto nel Comune di Gesualdo al foglio 2 particelle 221 (mq. 100 - sem.), 226 (mq. 142 - bosc.ced.), 220 (mq. 52 -
sem.), 7 (mq. 330 - sem) ed occupazione temporanea complessiva di mq. 3120;

43-(42-43)- Cipriano Gerardo nato a Frigento il 04,09,1942, proprietà per 1/2; Grella Amelia nata a Frigen-
to il 04,03,1944, prop. per 1/2, la somma complessiva di euro 1322,10 compreso idrante, per servitù permanente
di mq. 369 complessivi di terreno riportati in catasto nel Comune di Gesualdo al foglio 2 particelle 313 (mq. 365
- sem.), 318 (mq. 4 - sem.) ed occupazione temporanea complessiva di mq. 1838;

44-(48)- Cipriano Gerarado nato a Frigento il 04,09,1942, prop. la somma complessiva di euro 321,14 com-
preso idrante e pozzetto per servitù permanente di mq. 85 di terreno riportati in catasto nel Comune di Gesual-
do al foglio 2 particella 322 (sem.), ed occupazione temporanea complessiva di mq. 425;

45-(51)- Galante Isidoro nato a Struno l’11,04,1931 prop. la somma complessiva di euro 593,12 compreso
idrante, per servitù permanente di mq. 164 di terreno riportati in catasto nel Comune di Gesualdo al foglio 2
particella 200 (sem.), ed occupazione temporanea complessiva di mq. 820;

46-(52)- Nigro Leonilda nata a Frigento 24,08,1934, prop., la somma complessiva di euro 288,41 compreso
pozzetto, per servitù permanente di mq. 78 di terreno riportati in catasto nel Comune di Gesualdo al foglio 2
particella 614 ex. 188 (sem.), ed occupazione temporanea complessiva di mq. 390;

47-(53)- Ricciardi Vincenzo nato il 25,08,1933 a Sturno, prop., la somma complessiva di euro 221,91 com-
preso idrante, per servitù permanente di mq. 60 di terreno riportati in catasto nel Comune di Gesualdo al foglio
2 particella 254 (sem.), ed occupazione temporanea complessiva di mq. 300;

48-(54) - Ricciardi Lina nata il 06,04,1951a Frigento, prop, per 1/2, Grella Maria Luigia nata a Sturno il
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23,02,1924, prop. per 1/2, la somma complessiva di euro 192,74, per servitù permanente di mq. 54 di terreno ri-
portati in catasto nel Comune di Gesualdo al foglio 2 particella 255 (sem.), ed occupazione temporanea com-
plessiva di mq. 270;

49-(56)- Del Sole Marisa nata a Frigento il 18,07,1959, prop., la somma complessiva di euro 407,52 compre-
so idrante, per servitù permanente di mq. 112 di terreno riportati in catasto nel Comune di Gesualdo al foglio 2
particella 324 (sem.), ed occupazione temporanea complessiva di mq. 560;

50-(57)- Flammia Giuseppe nato a Gesualdo il 09,09,1936, prop., la somma complessiva di euro 378,35, per
servitù permanente di mq. 106 di terreno riportati in catasto nel Comune di Gesualdo al foglio 2 particella 304
(sem.), ed occupazione temporanea complessiva di mq. 530;

51-(58, 62)- Grella Eduardo nato il 19,10,1934 a Gesualdo, prop., la somma complessiva di euro 714,48
compreso idrante, per servitù permanente di mq. 198 complessivi di terreno riportati in catasto nel Comune di
Gesualdo al foglio 2 particelle 162 (mq. 158 - sem.), 353 (mq. 40 - sem.) ed occupazione temporanea complessiva
di mq. 990;

52-(59)- D’Adamo Gennaro nato a Gesualdo il 20,10,1961, prop., la somma complessiva di euro 99,94, per
servitù permanente di mq. 28 di terreno riportati in catasto nel Comune di Gesualdo al foglio 2 particella 391
(sem.), ed occupazione temporanea complessiva di mq. 140;

53-(60)- Grella Eduardo nato il 07,08,1953 a Gesualdo, prop., la somma complessiva di euro 235,58, per ser-
vitù permanente di mq. 66 di terreno riportati in catasto nel Comune di Gesualdo al foglio 2 particella 160
(sem.), ed occupazione temporanea complessiva di mq. 330;

54-(64)- D’Adamo Vincenzo nato a Gesualdo il 25,08,1963, nudo prop per 1/5 - intestaz parz., la somma
complessiva di euro 32,12, per servitù permanente di mq. 9 di terreno riportati in catasto nel Comune di Gesual-
do al foglio 2 particella 298 (sem.), ed occupazione temporanea complessiva di mq. 45;

55-(65)- D’Adamo Michele natoa a Frigento il 23,12,1931, prop., la somma complessiva di euro 399,77, per
servitù permanente di mq. 112 di terreno riportati in catasto nel Comune di Gesualdo al foglio 2 particella 586
(sem.), ed occupazione temporanea complessiva di mq. 560;

56-(68, 69, 70)- Di Luca Rosetta nata a Grottaminarda il 05,10,1964, prop., la somma complessiva di euro
1549,71 compreso idrante, per servitù permanente di mq. 432 complessivi di terreno riportati in catasto nel Co-
mune di Gesualdo al foglio 2 particelle 406 (mq. 235 - sem.), 342 (mq. 55 - sem.), 1 (mq. 142 - sem.) ed occupa-
zione temporanea complessiva di mq. 2160;

57-(1)- Flammia Pasquale, nato a Gesualdo il 19,03,1949, prop; procuratore generale Flammia Rocco nato
il 01,01,1925 a Sturno, la somma complessiva di euro 1312,71, compreso idrante e pozzetti, per servitù perma-
nente di mq. 360 di terreno riportati in catasto nel Comune di Grottaminarda al foglio 30 particella 217 (sem.),
ed occupazione temporanea complessiva di mq. 1800;

58-(3)- Pasquariello Maria nata a Gesualdo il 12,03,1934, prop., la somma complessiva di euro 493,18 com-
preso idrante, per servitù permanente di mq. 136 di terreno riportati in catasto nel Comune di Grottaminarda al
foglio 30 particella 215 (sem.), ed occupazione temporanea complessiva di mq. 680;

59-(4, 5)- Flammia Pietro nato a Gesulado il 03,07,1932, prop., la somma complessiva di euro 3336,63 com-
preso pozzetto, per servitù permanente di mq. 932 complessivi di terreno riportati in catasto nel Comune di
Grottaminarda al foglio 30 particelle 214 (mq. 800 - sem.), 219 (mq. 132 - sem.) ed occupazione temporanea
complessiva di mq. 4660;

60-(7)- Grella Gerarda nata il 17,07,1960 a Gesualdo, prop.; procuratore speciale Grella Eduardo nato il
07/08/1953 a Gesualdo, la somma complessiva di euro 496,04 compreso idrante e pozzetto, per servitù perma-
nente di mq. 134 di terreno riportati in catasto nel Comune di Grottaminarda al foglio 30 particella 224 (sem.),
ed occupazione temporanea complessiva di mq. 670;

61-(13)- Forgione Vincenzo nato a Grottaminarda il 28,08,1951, livellario, la somma complessiva di euro
1080,80 compreso pozzetto, per servitù permanente di mq. 300 di terreno riportati in catasto nel Comune di
Grottaminarda al foglio 30 particella 213 (sem.), ed occupazione temporanea complessiva di mq. 1500;

62-(14)- D’adamo Angiolina nata a Gesulado il 18,08,1954, prop., la somma complessiva di euro 685,93
compreso idrante, per servitù permanente di mq. 190 di terreno riportati in catasto nel Comune di Grottaminar-
da al foglio 30 particella 212 (sem.), ed occupazione temporanea complessiva di mq. 950;
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63-(15)- D’ambrosio Mario nato a Grottaminarda il 18,06,1970, prop per 6/12; D’ambrosio Maria Silavana
nata a Grottaminarda il 06,02,1967, prop. Per 2/12; D’ambrosio Pierina nata a Grottaminarda il 28,06,1968, prop
per 2/12; Flammia Rosina nata a Gesualdo il 07,03,1946, usufr.; D’ambrosio Letizia nata a Grottaminarda il
29,06,1973 prop per 2/12, la somma complessiva di euro 1195,63 compreso idrante e pozzetto, per servitù perma-
nente di mq. 330 di terreno riportati in catasto nel Comune di Grottaminarda al foglio 30 particella 211 (sem.),
ed occupazione temporanea complessiva di mq. 1650;

64-(16)- Flammia Maria Violante nata a Grottaminarda il 10,03,1935, prop., la somma complessiva di euro
781,59 compreso idrante e pozzetto, per servitù permanente di mq. 214 di terreno riportati in catasto nel Comu-
ne di Grottaminarda al foglio 30 particella 122 (sem.), ed occupazione temporanea complessiva di mq. 1070;

65-(95, 108, 116)- Barrasso Lucia nata a Frigento il 23,06,1933, prop. per 1/3; Barrasso Michelino nato a Fri-
gento il 26,11,1936, prop per 1/3; Barrasso Vincenzo nato a Grottaminarda il 02,04,1943, prop per 1/3, la somma
complessiva di euro 2224,92 compreso idranti, per servitù permanente di mq. 619 complessivi di terreno riporta-
ti in catasto nel Comune di Grottaminarda al foglio 30 particella 85 (mq. 130 - sem.), foglio 22 particelle 265
(mq. 360 - sem.), 257 (mq. 129 - sem.arb.) ed occupazione temporanea complessiva di mq. 3095;

66-(214) - Rossetti Antonio nato a Grottaminarda il 28,08,1961, prop., la somma complessiva di euro 932,55
compreso pozzetto, per servitù permanente di mq. 240 di terreno riportati in catasto nel Comune di Grottami-
narda al foglio 20 particella 70 (sem.), ed occupazione temporanea complessiva di mq. 1200;

67-(1)- Stanco Cristina, nata a Sturno il 07.02.1960, prop., la somma complessiva di euro 86,49, per servitù
permanente di mq. 45 di terreno riportati in catasto nel Comune di Frigento al foglio 3 particella 226 (sem.), ed
occupazione temporanea complessiva di mq. 225;

68-(2,3,5,10,11,12) - Grella Giulio, nato a Napoli il 15.07.1929, prop., la somma complessiva di euro 4159,53
compreso idranti e pozzetto, per servitù permanente di mq. 2140 complessivi di terreno riportati in catasto nel
Comune di Frigento al foglio 3 particella 83 (mq. 246 - sem.), 84 (mq. 1000 - sem.), 39 (mq. 9 - sem.), foglio 9 par-
ticelle 179 (mq. 60 - sem.), 172 (mq. 765 - sem.), 474 (mq. 60 - sem.) ed occupazione temporanea complessiva di
mq. 10700;

69-(4)- Cocchiola Micheluccia, nata a Frigento il 10.11.1953, prop. per 1/2; Stanco Angelo, nato a Gesualdo
il 28.12.1950, prop. per 1/2, la somma complessiva di euro 616,95, per servitù permanente di mq. 321 di terreno
riportati in catasto nel Comune di Frigento al foglio 3 particella 227 (sem.), ed occupazione temporanea com-
plessiva di mq. 1605;

70 -(7)- Masuccio Antonio, nato a Flumeri il 03.04.1936, prop., la somma complessiva di euro 427,78, per
servitù permanente di mq. 108 di terreno riportati in catasto nel Comune di Flumeri al foglio 4 particella 167
(vign.), ed occupazione temporanea complessiva di mq. 540;

Il presente decreto sarà inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania - (legge 24.11.2000, n. 340
e art. 26 - comma 8 del D.P.R. n° 327/2001).

Grottaminarda, lì 22.06.2007.

Il Responsabile delle Esproriazioni
Dott. Agronomo Giuseppe Lo Conte
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