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DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ
COMUNE DI FORINO - (Provincia di Avellino) - Decreto n. 93. Revoca Decreto n. 81 del 19.4.2007 e decreto di pronuncia della espropriazione definitiva degli immobili per lavori di “costruzione n. 18 alloggi sui lotti nn.
2 - 4 - 6 del piano di zona di Via Annunziata”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTE le delibere di C. C. n. 60 del 16.10.1995, rettificata con delibera di C. C. n. 25 del 10.09.2002 con le
quali veniva individuata ed assegnata alla “FORINESE Società Cooperativa Edilizia a r.l.”, con sede a Forino
in Via Don Minzoni 1, l’area del Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare Legge 167/62 di Via
Annunziata contraddistinta in Catasto Terreni al fg. 7 particelle 212, 214 (in parte), 316 (in parte), 367, 368, 369
(in parte), 370, 371 e 372 (in parte) necessaria per la realizzazione del programma di edilizia residenziale in Via
Annunziata per complessivi mc. 10.800;
VISTA la convenzione Rep. 23/02 del 09.10.2002, registrata ad Avellino il 17.10.2002 al n. 3234, nella quale,
tra l’altro, il Comune di Forino delega la “FORINESE Società Cooperativa Edilizia a r.l.” a procedere, in nome
e per conto del Comune stesso, all’esproprio e all’acquisto delle aree destinate all’intervento di che trattasi; Visto il decreto n. 1812 dell’11 marzo 2003 con il quale si disponeva l’occupazione degli immobili per la “costruzione n. 18 alloggi sui lotti nn. 2 - 4 - 6 del piano di zona di Via Annunziata”. Vista la nota del 10 gennaio 2007 prot.
n. 221 con la quale il sig. Gaetano Basile, nella qualità di presidente pro - tempore della Cooperativa Edilizia
Forinese, trasmetteva accordo bonario sottoscritto con il sig. Roccasecca Alfredo, nato a Forino (AV) il
08.06.1936 ed ivi residente in Via Roma 83 c.f. RCCLRD36H08D701C, in qualità di procuratore speciale dei
sigg.ri:
1) Roccasecca Antonio, nato a Blackburn (GB) il 24.10.1973 e residente a Forino in Via Roma c. f.
RCCNTN73R24Z114Z;
2) Roccasecca Sandra, nata a Blackburn (GB) il 27.02.1970 c. f. RCCSDR70B67Z114C, residente in Pieve
Emanuele (MI) Viale dei Pini 7/n;
3) Roccasecca Antonio, nato a Forino (AV) il 01.11.1922 ed ivi residente in Via Annunziata 71 c. f.
RCCNTN22S01D701Q richiedendo, contestualmente l’emissione del decreto definitivo di esproprio per i beni
di proprietà dei sigg,ri Roccasecca Antonio, nato a Forino (AV) il 01.11.1922, Roccasecca Antonio, nato a Blackburn (GB) il 24.10.1973 e Roccasecca Sandra, nata a Blackburn (GB) il 27.02.1970;
Visto che nel citato accordo bonario è indicato che viene corrisposta, in data 10.09.2006, al sig. Roccasecca
Alfredo, nato a Forino (AV) il 08.06.1936 ed ivi residente in Via Roma 83 c.f. RCCLRD36H08D701C, in qualità di procuratore speciale dei sigg.ri Roccasecca Antonio (n. 1922), Roccasecca Antonio (n. 1973) e Rocasecca
Sandra, come sopra identificati, la somma di euro 18.960,00 (diciottomilanovecentosessanta/00) di cui euro
5.000,00 (cinquemila/00) a mezzo assegno Banca Credito Popolare filiale di Avellino ed euro 13.960/00 (tredicimilanovecentosessanta/00) a mezzo assegno postale n. 540370418/05 e che il sig. Roccasecca Alfredo, con la firma dell’accordo bonario, rilascia ampia e finale quietanza liberatoria;
Visto il D.P.R. dell’8 giugno 2001 n. 327 recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e successive modifiche ed integrazioni
DECRETA
a favore del Comune di Forino l’espropriazione degli immobili qui di seguito descritti, ricadenti nell’area
assegnata alla “Cooperativa Forinese Società Cooperativa Edilizia a r.l.” per l’esecuzione dei lavori di “costruzione n. 18 alloggi sui lotti nn. 2 - 4 - 6 del piano di zona di Via Annunziata” di proprietà delle ditte a fianco di
ciascuno segnate:
a) terreno distinto in Catasto: Comune di Forino foglio 7 particelle n. 212 di are 12 e centiare 10, n. 367 di are 2 e
centiare 40, n. 1346 (ex 370) di are 2 e centiare 00, n. 1348 (ex 370) di are 10 e centiare 30, n. 1350 (ex 371) di are 17 e
centiare 29 e n. 1414 (ex 316) di are 14 e centiare 74 intestato a Roccasecca Antonio, nato a Forino (AV) il
01.11.1922 ed ivi residente in Via Annunziata 71 c. f. RCCNTN22S01D701Q;
b) terreno distinto in Catasto: Comune di Forino foglio 7 particella n. 1359 (ex 372) di are 8 e centiare 16,
intestata a Roccasecca Antonio, nato a Blackburn (GB) il 24.10.1973 e residente a Forino in Via Roma c. f.
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RCCNTN73R24Z114Z e Roccasecca Sandra, nata a Blackburn (GB) il 27.02.1970 c. f. RCCSDR70B67Z114C,
residente in Pieve Emanuele (MI) Viale dei Pini 7/n.
Il presente decreto deve essere pubblicato nel B.U.R. della Regione Campania, notificato ai proprietari nei
modi di legge, trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Avellino, nonché registrato e volturato a
termini di legge a cura e spese della “Cooperativa Forinese Società Cooperativa Edilizia a r.l.” Forino, 19 aprile
2007.
Il Responsabile del Servizio
(ing. Lorenzo d’Argenio)
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COMUNE DI MONTECALVO IRPINO - Deposito della documentazione relativa all’occupazione ed
all’asservimento degli immobili occorrenti per i lavori di sistemazione del movimento franoso in località Scalo
di Montecalvo Irpino - Bellavista, da realizzarsi nel Comune di Montecalvo Irpino (Legge n. 267/98 art.1 comma 2 Programma interventi biennio 1999-2000).
IL SINDACO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge n. 865 del 22.10.1971,
RENDE NOTO
che presso la segreteria Comunale è depositata la seguente documentazione relativa all’occupazione ed
all’asservimento degli immobili occorrenti per i lavori di
Lavori di sistemazione del movimento franoso in località Scalo di Montecalvo Irpino - Bellavista, da realizzarsi nel Comune di Montecalvo Irpino (Legge n. 267/98 art.1 comma 2 Programma interventi biennio
1999-2000).
1. Relazione esplicativa dell’opera;
2. Piano particellare grafico e descrittivo relativo agli immobili da occupare ed asservire;
3. Piano Urbanistico vigente.
Tali atti resteranno depositati presso questo comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di inserzione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.)
Chiunque possa averne interesse potrà prendere conoscenza degli atti sopra citati e presentare entro predetto termine, eventuali osservazioni scritte.
Il Sindaco
Giancarlo Di Rubbo

