
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 389  del  9 agosto 2007

AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E COLLEGAMENTI CON GLI ASSESSORI - Delibe-
ra C.I.P.E. 21 Dicembre 2000 - Realizzazione intervento previsto dal contratto di programma tra il Ministero
del Bilancio e della Programmazione Economica e la IM.PRE.CO. S.C.A.R.L. - Aree in tenimento comunale di
Gricignano Aversa occorrenti per la realizzazione di insediamenti industriali e connesse infrastrutture in agglo-
merato industriale Aversa Nord - Acquisizione aree oggetto di cessione volontaria e autorizzazione allo svinco-
lo delle somme depositate.

PREMESSO

- Che con deliberazione del CIPE in data 21/12/2000 è stato approvato il Contratto di Programma tra il Mi-
nistero del Bilancio e della Programmazione Economica e la IMPRE.CO S.c.a.r.l., con sede in Aversa alla via
Verdi n° 48 e le sue 51 società consorziate, nel settore produttivo “Filiera del sistema moda e servizi collegati”,
da localizzarsi nell’agglomerato industriale Aversa Nord, in tenimento comunale di Gricignano di Aversa;

- Che, con decreto n. 212 del 13 marzo 2002, il Presidente della Giunta regionale della Campania, in sostituzione
del Comune di Gricignano d’Aversa, inadempiente, ai sensi dell’art 39 della legge regionale 51/78, ha autorizzato il
Consorzio A.S.I. di Caserta ad occupare, in via temporanea ed urgente, per anni 5, le aree necessarie alla realizzazio-
ne dell’intervento previsto dal Contratto di Programma di cui sopra;

- Che con decreto n° 534 del 05/10/2006, emesso dal Presidente della Giunta Regionale della Campania ai
sensi dell’art 39 della legge regionale 51/78, in sostituzione del Comune inadempiente, sono state fissate le rela-
tive indennità di espropriazione;

- Che al predetto decreto è stata data adeguata pubblicità, mediante la pubblicazione dello stesso sul
BURC, all’Albo pretorio del Comune di Gricignano d’Aversa e mediante avviso pubblicato sui quotidiani di
maggiore diffusione della Campania;

- Che, con decreto del PGRC n. 89 del 12.3.2007, il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta
è stato autorizzato a procedere allo svincolo delle somme depositate previa definitiva stipula degli atti notarili
concerenenti le cessioni volontarie, sul presupposto dei precedenti atti di cessione volontaria conclusi dal mede-
simo Consorzio;

CONSIDERATO

- Che il medesimo Consorzio, avendo evidenziato in fase di attuazione della procedura delineata dal pre-
detto decreto PGRC n. 89/07, diverse difficoltà operative in ordine allo svincolo delle somme già depositate ed
al saldo delle indennità accettate, ha richiesto l’adozione di uno specifico decreto di esproprio;

- Che, pertanto, al riguardo è stata invitata l’A.G.C. Avvocatura che, con nota prot. 2007.0673291 del 26 lu-
glio 2007, ha espresso il proprio motivato parere;

ATTESO che l’Avvocatura ha ritenuto “plausibile la definizione della vicenda traslativa mediante un for-
male atto di acquisizione ...., sulla base degli accordi già conclusi.....”

RITENUTO, pertanto, allo scopo di semplificare le procedure finalizzate all’acquisizione definitiva delle
aree oggetto di vincolo e cedute volontariamente, di dover procedere a rettificare parzialmente il decreto n. 89
del 12.3.2007, nel senso di dover prendere atto degli atti di cessione volontaria conclusi dal Consorzio per l’Area
di Sviluppo Industriale di Caserta nell’ambito delle procedure di espropriazione delle aree in argomento, e,
conseguentemente, decretare l’esproprio delle stesse in favore del Consorzio medesimo; disporre l’acquisizione
delle aree stesse, oggetto di cessione e, autorizzare lo svincolo delle somme depositate in favore delle ditte inte-
ressate;

VISTO l’art. 71 e seguenti della Legge 25/06/865, n° 2359;

VISTA la legge del 22.10.71, n°865;
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VISTO la legge Regionale 21.10.78 n°51;

DECRETA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate, a parziale rettifica del de-
creto n. 89 del 12.3.2007:

1. è pronunciata l’espropriazione delle aree di cui al prospetto allegato al surrichiamato decreto 89/2007 in
favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta;

2. è autorizzato, conseguentemente, lo svincolo delle somme depositate in favore delle ditte interessate secondo
il prospetto di cui sopra

3. il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta curerà, a proprie spese, gli adempimenti ammi-
nistrativi concernenti la registrazione e notificazione, nei termini di legge, del presente provvedimento, nonché
le conseguenziali operazioni di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri immobiliari;

4. il presente decreto sarà pubblicato nel B.U.R.C.

9 agosto 2007
Bassolino
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