
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONI DI INDENNITÀ

CITTÀ DI MORCONE - (Provincia di Benevento) - Decreto di esproprio definitivo. Lavori di realizzazio-
ne di una stazione enogastronomia dell’alto Tammaro. Determinazione n. 250 del 30/08/2007.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la delibera di G.C.. n° 95 del 16/09/2004 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
di cui sopra;

Considerato che l’approvazione del progetto su indicato equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché
indifferibile ed urgente ai sensi di legge;

Visto la determinazione - decreto di occupazione d’urgenza del 29/12/2006 N°379 notificato alle parti inte-
ressate, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 12/10/2004 al 11/11/2004 e pubblicato sul BURC del
25/10/2004, n°50;

Considerato che in data 01/12/2004 e prosieguo è stata effettuata la regolare presa di possesso delle aree in-
teressate ed è stato regolarmente e contestualmente redatto lo stato di consistenza delle medesime;

Accertato che è stata accettata e liquidata agli aventi diritto l’indennità di occupazione e di espropriazione
definitiva dei terreni;

Visto che ai fini dell’acquisizione delle aree effettivamente occupate corrispondono esattamente alla su-
perficie catastale e pertanto non sono stati necessari redigere appositi frazionamenti;

Vista la legge n°2359/1865, la legge 865/1971, la legge n°10/1977 e la n°1/1978;

Richiamata la legge Reg.le 31-10-1978 n° 51 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la L.R.
19-04-1977 n° 23 con la quale è stata demandata ai Comuni la competenza ad adottare provvedimenti in materia
di esproprio;

Visto il D.Lgs. 18-08-2000 n° 267;

Visto il D.P.R. 08-06-2001 n° 327

DECRETA

E’ disposta in favore del COMUNE DI MORCONE con sede in MORCONE al corso Italia cod. fisc.
80004600625 - l’espropriazione definitiva delle aree site in questo Comune per la realizzazione di una stazione
enogastronomia dell’alto Tammaro di cui al seguente prospetto:

1) ENTE FIERA ALTO TAMMARO con sede in Morcone (BN) c.da Piana C.F.:92001520623 quota pro-
prietà per 1/1 -

- foglio 56 particella 125 mq. 635 R.D. 3,61 R.A. 3,44;

- foglio 56 particella 126 mq. 1600 R.D. 10,33 R.A 7,44;

- foglio 56 particella 127 mq. 160 R.D. 0,91 R.A. 0,87 ;

- foglio 56 particella 377 mq. 1260 R.D. 7,16 R.A. 6,83 ;

- foglio 56 particella 852 mq. 5158 R.D. 26,64 R.A. 19,98;

Valore fiscale euro 90.773,90

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul BURC della Regione Campania, re-
gistrato all’Agenzia dell’Entrate di Benevento con i benefici dell’art. 32 comma 2 del DPR 29-09-1973 n°601,
nonché trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e volturato presso l’Agenzia del Territo-
rio di Benevento. Atto esente dell’imposta di bollo ai sensi del DPR n° 642/72 art. 22.-

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Francesco Bove
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