
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

COMUNE DI NAPOLI - (ARIN S.p.A.) - Prot. n. 1 del 17-07-07 - Espropriazione a favore dell’ARIN Spa
degli immobili di proprietà della Sig.ra Borrelli Maria Rosaria occorrente per la realizzazione di un serbatoio di
accumulo In località Calori di Chiaiano - 1° lotto.

IL DIRIGENTE

Premesso: che con Decreto DPCR.C. n° 323 dell’11/06/2004 è stato approvato il Piano Regolatore Genera-
le del Comune di Napoli;

Considerato che il predetto Piano regolatore costituisce, agli effetti dell’art. 9 comma 1 del D.P.R. 8 Giu-
gno 2001, n° 327, l’atto da cui deriva il vincolo preordinato alle espropriazioni delle aree in esso indicate;

Viste le destinazioni d’uso previste dal vigente P.R.G. della zona in cui ricadono le aree interessate all’ope-
ra nonché “ il permesso di costruire ” rilasciato dal competente Ufficio Comunale con disposizione dirigenziale
n° 582 del 05/08/2003 e successiva proroga di cui alla disposizione dirigenziale n° 592 del 30/07/2004;

Visto la Deliberazione di G. C. n° 2286 del 08.06.2005, con la quale è stato definitivamente approvato il
progetto definitivo, ( e contestualmente dichiarata la P. U. ) relativo alla realizzazione , da parte dell’ Azienda
Risorse Idriche di Napoli (ARIN S.p.A); di un serbatoio di accumulo in località Calori di Chiaiano - 1° lotto ;

Viste le comunicazioni di avvio del procedimento e il deposito degli atti, con le quali è stata data notizia
dell’avvio del procedimento diretto all’approvazione definitiva dell’opera da realizzare sulle espropriande aree,
valevole ai sensi e per gli effetti dell’art.16, comma 1 DPR 08/06/2001 n° 327;

Considerato che a seguito delle predette comunicazioni di avvio del procedimento, non sono pervenute
alle autorità osservazioni in merito alla avviata procedura ablativa;

Considerato che, a tutt’oggi, non è scaduto il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità fis-
sato in anni tre a partire dalla suddetta delibera di G.C. del 08.06.05 n. 2286;

Considerato che in data 04 e 21 settembre 2006 l’Arin promotrice dell’esproprio, notificava ai diretti pro-
prietari ( Sig.ra Borrelli Maria Rosaria ) la misura dell’indennità di espropriazione dell’immobile occorrente
per detta opera, da corrispondere a titolo provvisorio all’avente diritto;

Considerato che i proprietari delle aree interessate alla ablazione non hanno accettato la indennità provvisoria e
che, pertanto si è provveduto al deposito della corrispondente somma presso la cassa DD.PP.;

Vista la polizza n. 89 del 20/3/2007 di euro 33.206,46, rilasciata dalla Direzione Provinciale del Tesoro Ser-
vizio Cassa DD.PP. a favore della Sig.ra Borrelli Maria Rosaria relativa al deposito dell’indennità non accettata
;

Accertato che la P.U. dell’opera da realizzare, deriva dalla deliberazione n° 2286 del 08/06/2005 di appro-
vazione del progetto definitivo dell’opera più sopra richiamata, e che sono rispettati i termini previsti in delibe-
ra per decretare l’espropriazione dei beni interessati, secondo quanto indicato dagli art. 13 comma 4 e 23
comma 1 lettera a ) DPR 08/06/2001 n° 327;

Visti gli articoli 20, 21,22, e 23 del D. P.R. 8 giugno 2001 n. 327

DECRETA

Art. 1

Adempiute le formalità previste nel presente provvedimento, sono espropriati:

- a favore dell’Azienda Risorse Idriche di Napoli ( ARIN Spa ), -sita in Napoli alla Via Argine n. 929 - gli
immobili, di proprietà della Signora Borrelli Maria Rosaria nata a Napoli il 10.04.38 e riportati in catasto al fo-
glio n. 30, part. 1490 ex 124 di mq 112 e part. 1492 ex 165 di mq 1.250, individuati e confinanti così come riportate
nella planimetria allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante dello stesso, occorrenti per
la realizzazione di un serbatoio di accumulo in località Calori di Chiaiano - 1° lotto.

Art. 2

- Il presente decreto dispone il passaggio della summenzionata proprietà all’ARIN Spa alla condizione so-
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spensiva che lo stesso sia eseguito entro il 30/6/2008.

Art. 3

- Il presente decreto è eseguito mediante la presa di possesso da parte dell’Arin degli immobili in questio-
ne, con la redazione del verbale di immissione in possesso.

- Della data di tale immissione in possesso dovrà essere data notizia allo scrivente che ne farà menzione in
calce al presente atto per il successivo inoltro al competente ufficio dei registri immobiliari.

Art. 4

- Il presente decreto deve essere pubblicato d’ufficio nel B.U.R.C. e notificato al proprietario nelle forme
degli atti processuali civili, inserito per estratto nella G.U., trascritto presso l’ufficio dei registri immobiliari di
Napoli, nonché volturato e registrato nei termini di legge a cura e spese dell’ente espropriante.

Art. 5

L’esecuzione del presente Decreto dovrà essere comunicata all’Ufficio Espropri del Comune di Napoli;

Art. 6

- Intervenuta la trascrizione del presente provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati po-
tranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

Art. 7

Contro il presente Decreto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4 Legge n° 241 / 90 è proponibile ri-
corso al TAR Campania nei termini di 60 gg. e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine
di 120 gg. dalla notifica

Il Responsabile del Procedimento Direzione Centrale VI° Espropri: Ing. Gianfranco del Gaudio

Il Dirigente ad interim: Ing. Gennaro Giordano.
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COMUNE DI NAPOLI - (ARIN S.p.A.) - Prot. n. 2 del 17-07-07 - Asservimento a favore dell’ARIN Spa
degli immobili di proprietà della Sig.ra Borrelli Maria Rosaria occorrente per la realizzazione di un serbatoio di
accumulo  in località Calori di Chiaiano - 1° lotto.

IL DIRIGENTE

Premesso: che con Decreto D.P.G.R.C. n° 323 dell’11/06/2004 è stato approvato il Piano Regolatore Gene-
rale del Comune di Napoli;

Considerato che il predetto Piano regolatore costituisce, agli effetti dell’art. 9 comma 1 del D.P.R. 8 Giu-
gno 2001, n° 327, l’atto da cui deriva il vincolo preordinato all’asservimento delle aree in esso indicate;

Viste le destinazioni d’uso previste dal vigente P.R.G. della zona in cui ricadono le aree interessate all’ope-
ra nonché “ il permesso di costruire ” rilasciato dal competente Ufficio Comunale con disposizione dirigenziale
n° 582 del 05/08/2003 e successiva proroga di cui alla disposizione dirigenziale n° 592 del 30/07/2004;

Visto la Deliberazione di G. C. n° 2286 del 08.06.2005, con la quale è stato definitivamente approvato il
progetto definitivo, ( e contestualmente dichiarata la P. U. ) relativo alla realizzazione , da parte dell’ Azienda
Risorse Idriche di Napoli (ARIN S.p.A); di un serbatoio di accumulo in località Calori di Chiaiano - 1° lotto ;

Viste le comunicazioni di avvio del procedimento e il deposito degli atti, con le quali è stata data notizia
dell’avvio del procedimento diretto all’approvazione definitiva dell’opera da realizzare sulle aree da asservire,
valevole ai sensi e per gli effetti dell’art.16, comma 1 DPR 08/06/2001 n° 327;

Considerato che a seguito delle predette comunicazioni di avvio del procedimento, non sono pervenute
alle autorità osservazioni in merito alla avviata procedura ablativa;

Considerato che, a tutt’oggi, non è scaduto il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità fis-
sato in anni tre a partire dalla suddetta delibera di G.C. del 08.06.05 n. 2286;

Considerato che in data 04 e 21 settembre 2006 l’Arin promotrice dell’asservimento, notificava ai diretti
proprietari ( Sig.ra Borrelli Maria Rosaria ) la misura dell’indennità di asservimento dell’immobile occorrente
per detta opera, da corrispondere a titolo provvisorio all’avente diritto;

Considerato che i proprietari delle aree interessate alla ablazione non hanno accettato la indennità provvi-
soria e che, pertanto si è provveduto al deposito della corrispondente somma presso la cassa DD.PP.;

Vista la polizza n. 90 del 20/3/2007 di euro 4.581,04, rilasciata dalla Direzione Provinciale del Tesoro Servi-
zio Cassa DD.PP. a favore della Sig.ra Borrelli Maria Rosaria relativa al deposito dell’indennità non accettata ;

Accertato che la P.U. dell’opera da realizzare, deriva dalla deliberazione n° 2286 del 08/06/2005 di appro-
vazione del progetto definitivo dell’opera più sopra richiamata, e che sono rispettati i termini previsti in delibe-
ra per decretare l’asservimento dei beni interessati, secondo quanto indicato dagli art. 13 comma 4 e 23 comma
1 lettera a) DPR 08/06/2001 n° 327;

Visti gli articoli 20, 21,22, e 23 del D. P.R. 8 giugno 2001 n. 327

DECRETA

Art. 1

Adempiute le formalità previste nel presente provvedimento, sono asserviti:

- a favore dell’Azienda Risorse Idriche di Napoli ( ARIN Spa ), -sita in Napoli alla Via Argine n. 929 - gli
immobili, di proprietà della Signora Borrelli Maria Rosaria nata a Napoli il 10.04.38 e riportati in catasto al fo-
glio n. 30, part. 1489 ex 124 di mq 108 e part. 1491 ex 165 di mq 1.732, individuati e confinanti così come riportate
nella planimetria allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante dello stesso, occorrenti per
la realizzazione di un serbatoio di accumulo in località Calori di Chiaiano - 1° lotto.

Art. 2

- Il presente decreto dispone il passaggio della summenzionata servitù all’ARIN Spa alla condizione so-
spensiva che lo stesso sia eseguito entro il 30/6/2008.

Art. 3

- Il presente decreto è eseguito mediante la presa di possesso da parte dell’Arin degli immobili in questione,
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con la redazione del verbale di immissione in possesso.

- Della data di tale immissione in possesso dovrà essere data notizia allo scrivente che ne farà menzione in
calce al presente atto per il successivo inoltro al competente ufficio dei registri immobiliari.

Art. 4

- Il presente decreto deve essere pubblicato d’ufficio nel B.U.R.C. e notificato al proprietario nelle forme
degli atti processuali civili, inserito per estratto nella G.U., trascritto presso l’ufficio dei registri immobiliari di
Napoli, nonché volturato e registrato nei termini di legge a cura e spese dell’ente espropriante.

Art. 5

L’esecuzione del presente Decreto dovrà essere comunicata all’Ufficio Espropri del Comune di Napoli;

Art. 6

- Intervenuta la trascrizione del presente provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati po-
tranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

Art. 7

Contro il presente Decreto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4 Legge n° 241 / 90 è proponibile ri-
corso al TAR Campania nei termini di 60 gg. e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine
di 120 gg. dalla notifica

Il Responsabile del Procedimento Direzione Centrale VI° Espropri : Ing. Gianfranco del Gaudio

Il Dirigente ad interim : Ing. Gennaro Giordano.
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