
COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA - (Provincia di Caserta) - Decreto di determinazione delle
indennità di aree facenti parte del progetto di riassetto del programma costruttivo nel Comune di Gricignano di
Aversa (CE). Prot. n° 5654 - Decreto n° 5654.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

geom. Letizia Giacomo nato a Casal di Principe il 3 luglio 1950,

* VISTA la delibera di C.C. n° 7 del 28 febbraio 1994 con cui è stata dichiarata la pubblica utilità delle aree
facenti parte del Programma Costruttivo adottato, nonché la delibera di C.C. n. 2 del 25 febbraio 2004;

* VISTA la nota datata 6 agosto 2007 assunta al protocollo in data 7 agosto 2007 al n. 5654, con cui il
“CONSORZIO PER GRICIGNANO DI AVERSA” ha richiesto a questo Comune l’emissione del presente
decreto;

* VISTO il proprio decreto n° 3995 del 18 luglio 2005 ( per le aree destinate a strade) , nonché il proprio de-
creto n° 1396 del 10 marzo 2006 ( per le aree destinate all’edilizia scolastica) ed infine il decreto n. 3050 del 13
aprile 2007 ( per le aree di cui alla particella 5897), con i quali veniva autorizzato il Consorzio Per Gricignano di
Aversa ad occupare in via d’urgenza - e per la durata di anni cinque - gli immobili siti in questo Comune riporta-
ti nel particellare grafico e descrittivo allegato al medesimo decreto per formarne parte integrante e sostanziale;

* CONSIDERATO che in forza dei predetti Decreti Sindacali il Consorzio per Gricignano di Aversa ha
occupato le aree interessate dall’intervento in questione con contestuale redazione del verbale di consistenza;

* VISTA la legge 25/06/1865 n° 2359;

* VISTA la legge 22/10/1971 n° 865 e successive modificazioni;

* VISTA la legge 03/01/1978 n° 1;

* VISTA la legge 29/07/1980 n° 385;

* VISTA la legge Regionale 19/04/1972 n° 23;

* VISTA la legge Regionale 31/10/1978 n° 51;

* VISTO il D.L. 11/07/1992 n° 333 convertito in legge 08/08/1992 n° 359;

* VISTO l’elenco delle ditte con l’offerta delle singole indennità

DECRETA

Art. 1) Le indennità da corrispondere ai proprietari degli immobili occupati, occorrenti per la realizzazione
dei lavori indicati in testata, sono riportate nell’allegato elaborato (elenco delle ditte n° 1) che vistato forma
parte integrante e sostanziale del presente decreto e sono state determinate ai sensi dell’art. 5 bis L. 359/92.

Art. 2) I proprietari entro trenta giorni dalla notificazione del presente possono accettare l’indennità e pro-
porre all’Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili occupati.

Art. 3) Il presente decreto sarà comunicato ai proprietari espropriandi a cura dell’Ente espropriante nelle
forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 4) Il presente decreto sarà affisso per la durata di giorni quindici all’Albo Pretorio del Comune di Gri-
cignano di Aversa, e sarà pubblicato nel BURC Campania.

Gricignano di Aversa , 7 agosto 2007.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Geom. Giacomo Letizia
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