
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA - Prot. atti n° 1000 del 20.08.2007 - Grottaminarda provincia
di Avellino - POR Campania 2000-2006 - Misura 1.4- “Realizzazione di una soglia sotterranea per il rimpingua-
mento della falda sotterranea del fiume Ufita in località Ponte Doganella in agro di Flumeri, Grottaminarda e
Frigento ed impianti fotovoltaici per la riproduzione di energia elettrica per il sollevamento della risorsa idrica
per fini irrigui da realizzare nel comprensorio di bonifica dell’Ufita ed opere complementari e connesse - Ordi-
nanza di deposito dell’indennità di occupazione temporanea presso la Cassa depositi e prestiti (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. 96/2005 del
07.04.2005 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° 937 in data 08/06/2005, con il quale il Consorzio di Bonifica dell’Ufita è stato au-
torizzato, ai sensi dell’art. 22 bis - comma 2 - lett. b) del D.P.R. n. 327/2001 all’occupazione d’urgenza preordina-
ta all’esproprio degli immobili, siti in agro di Flumeri, Grottaminarda e Frigento, per i lavori di Realizzazione di
una soglia sotterranea per il rimpinguamento della falda sotterranea del fiume Ufita in località Ponte Doganella
ed impianti fotovoltaici per la riproduzione di energia elettrica per il sollevamento della risorsa idrica per fini ir-
rigui";

Visto l’atto che determina in via provvisoria la misura dell’indennità di espropriazione (decreto n° 937 del
08/06/2005), notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, ai sensi dell’art. 20 - comma 4 del
D.P.R. n° 327/2001;

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione dell’indennità provvisoria alla ditta proprietaria, s’in-
tende non concordata la determinazione dell’indennità di espropriazione ai sensi dell’art. 20 - comma 14 del
D.P.R. n° 327/2001;

Visti i verbali di immissione nel possesso e stato di consistenza redatti in data 29/07/2005;

Vista la tabella della Commissione Provinciale Espropri di Avellino pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del
02.05.2005, relativamente alla regione agraria ove sono compresi gli immobili;

Vista la propria ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione n° 960 emessa in data
31.01.2006;

Vista la propria ordinanza di deposito dell’indennità di espropriazione presso la Cassa depositi e prestiti, n°
961 emessa in data 31.01.2006;

Vista la tabella della Commissione Provinciale Espropri di Avellino pubblicata sul B.U.R.C. n. 20 del
10.04.2007 dei valori agricoli medi, validi per l’anno 2007, relativamente alla regione agraria ove sono compresi
gli immobili;

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

Considerato, pertanto, che può essere fissata, secondo i criteri di cui all’art. 50 del D.P.R. n° 327/2001, l’am-
montare dell’indennità definitiva di occupazione temporanea dei terreni, agli aventi diritto;

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 1 del D.P.R. n° 327/2001 il deposito della indennità di occupazio-
ne temporanea presso la Cassa depositi e prestiti - Tesoreria Provinciale di Avellino, a favore delle ditte sotto
indicate:

1- Ceriello Angelo Marino nato il 15.11.1950 a Sturno , prop per 2/54 Ceriello Carmine nato il 22.03.1942 a
Sturno , prop per 2/54 Ceriello Franco Pietro nato il 27.06.1946 a Sturno , prop per 2/54 Ceriello Gerardo Anto-
nio nato il 13.01.1956 a Sturno , prop per 2/54 Ceriello Giovina nata il 18.01.1940 a Sturno , prop per 2/54 Ceriel-
lo Michele nato il 27.06.20 a Sturno , prop per 6/54 Ciriello Carmine di Michele , prop per 18/54 Ciriello Lorenzo
nato il 12.09.1938 a Teano , prop per 18/54 Meola Candida nata il 26.02.1973 ad Avellino , prop per 1/54 Meola
Gerardo Michele Mario nato il 06.10.1981 ad Avellino , prop per 1/54 per occupazione temporanea di mq. 255,
Comune di Frigento, foglio 4, particella 398 (sem. arb. irr.), indennità di occupazione da depositare, Euro 59,93;

2- Abruzzese Angiolino nato a Grottaminarda il 28,02,1916; Barbiero Maria Michela nata a Grottaminarda
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il 02,06,1917; Abruzzese Stefano nato a Grottaminarda il 14,04,1909; Faretra Vincenza nata a Grottaminarda il
22,05,1920; Intingaro Francesco nato a Grottaminarda il 07,02,1928; Rosselli Gina nata a Grottaminarda il
03,05,1928 , per la quota patrimoniale (9/10), pari a complessivi euro 122,40 per occupazione temporanea di mq.
600 di terreno riportato in catasto nel Comune di Grottaminarda al foglio 23, particella n. 72 (sem. irr. ), inden-
nità di occupazione da depistare euro 122,40;

La Cassa DD. PP. - Tesoreria Provinciale di Avellino rilascerà la relativa quietanza di deposito.

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, 20.08.2007

Il Responsabile delle Esproriazioni
Dott. Agronomo Giuseppe Lo Conte
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