
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONI DI INDENNITÀ

COMUNE DI EBOLI - Eboli li 13 settembre 2007 - Prot. n. 29778 - Espropriazione per pubblicà utilità -
Avviso di deposito atti di cui all’art. 10, legge 22 otobre 1971 n. 865.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SVILUPPO
DEL TERRITORIO

- Visto il proprio decreto prot.n. 20179 del 18/06/2007, con il quale sono state determinate, ai sensi della leg-
ge 359/92 per le aree edificabili, le indennità da corrispondere agli aventi diritto per gli immobili da espropriare
in dipendenza dell’attuazione del Piano degli Insediamenti Produttivi;

- Constatato, dalla documentazione agli atti, che è stata fornita la prova di aver adempiuto a quanto pre-
scritto dal comma 3 dell’art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

- Vista l’ordinanza prot.n. 28038 del 27/08/2007 con la quale è stato disposto, ai sensi dell’art.12 della legge
865/71, il deposito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Salerno - delle indennità indicate
nell’ordinanza stessa;

- Viste le quietanze rilasciate dalla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Salerno - nn. 233, 234, 235
e 236 del 03/09/2007 comprovanti l’avvenuto adempimento di quanto disposto con la predetta ordinanza;

- Considerato che, ai sensi della legge 22/10/1971 n. 865 le predette opere sono riconosciute di pubblica uti-
lità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;

- Visto l’art. 13 della legge n. 2359 del 25/06/1865;

- Vista la legge 22/10/71 n.865 e s.m.i.;

- Vista la legge regionale del 19/04/1977 n. 23

- Vista la legge regionale del 31/10/78 n. 51;

DECRETA

Art.1) Per fini di cui in premessa, è pronunciata l’espropriazione definitiva a favore del Comune di Eboli
degli immobili siti nel tenimento di detto Comune di proprietà delle ditte di seguito indicate:
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Art.2) Il presente decreto deve essere notificato a cura e spesa della Società Consortile Mista Per Azioni
alle predette Ditte nelle forme degli atti processuali civili e trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immo-
biliari di Salerno in termini di urgenza oltre alla pubblicazione da farsi al relativo Albo Pretorio del Comune e al
BURC.

Art.3) Dalla data di esecutività del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono
essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

Il Responsabile dell’Area Sviluppo del Territorio
Ing. Rosario La Corte
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COMUNITÀ MONTANA DELL’UFITA - ARIANO IRPINO - (Provincia di Avellino) - Decreto di de-
terminazione delle indennità provvisorie di esproprio di immobili occorrenti per la riqualificazione area trattu-
rale “Pescasseroli - Candela”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.P.R. 08/06/2001, n. 327 così come modificato dal Decreto Legislativo 27/12/2002, n. 302 (Testo
Unico delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e, in particolare l’art.
57;

Viste le leggi: 25/06/1865 n. 2359, 22/10/1971 n. 865 art. 20 e successive modificazioni ed integrazioni,
03/01/1978, n. 1;

Visto il Piano Particellare di esproprio grafico e descrittivo;

Vista la Deliberazione G.E. della Comunità Montana dell’Ufita n. 15 del 30/01/1998 con la quale veniva ap-
provato il progetto esecutivo di riqualificazione area tratturale “Pescasseroli - Candela” e, nel contempo l’opera
veniva dichiarata di pubblica utilità ai sensi della Legge 1/78;

Visti i Pareri favorevoli prescritti con esito favorevole di: Conferenza dei servizi dei Comuni interessati il
data 13/10/1997, Soprintendenza ai beni ambientali n. 1085 del 21/01/1998, Soprintendenza ai beni Archeologici
n. 66/22Z del 05/01/1998, Vigili del Fuoco n. 667 P.I. del 23/01/1998, Comitato Tecnico Regionale n. 13/AV 98
del 29/01/1998;

Vista la Delibera della G.E. della Comunità Montana dell’Ufita n. 252 del 14/04/2003 di riapprovazione del
progetto esecutivo di cui a margine;

Visto l’avviso di deposito degli atti del 23/10/2003;

Visti gli stati di consistenza ed i verbali di immissione in possesso degli immobili;

Vista la determina n. 33 del 25.05.2006 con la quale sono state approvate le stime delle indennità spettanti a
ciascuna ditta;

DECRETA

Art. 1 - E’ fissata nella seguente misura l’indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto
per l’espropriazione degli immobili occorrenti per la riqualificazione area tratturale “Pescasseroli - Candela”:

Comune Censuario: Ariano Irpino loc. Pontegonnella:

ditta catastale: - Chianca Rosina nata ad Ariano Irpino il 18/02/1978, comproprietaria di 1/28 - Ciruolo Giuseppe
nato a Savignano Irpino il 30/01/1908, comproprietario di 1/28 - Ciruolo Luigi nato a Savignano Irpino il 19/10/1956,
comproprietario di 1/28 - Ciruolo Nicodemo nato a Savignano Irpino il 25/03/1951, comproprietario di 1/28 - De Rien-
zo Luigi nato a Savignano Irpino il 05/09/1916, comproprietario di 1/28 - Labriola Daniela di Giuseppe proprietaria di
1/28 - Labriola Giovanni di Giuseppe proprietario di 1/28 - La Porta Agostino Mario nato ad Ariano Irpino il
25/06/1928, comproprietario di 1/28 - La Porta Assunta Maria nata a Savignano Irpino il 16/11/1966, comproprietaria di
1/28 - La Porta Augusto nato ad Ariano Irpino il 27/12/1934, proprietario per 4/28 - La Porta Ciro Carmelo nato a Savi-
gnano Irpino il 09/08/1961 comproprietario di 1/28 - La Porta Dora nata ad Ariano Irpino il 01/06/1930, proprietaria
per 1/28 - La Porta Elena nata ad Ariano Irpino il 14/11/1925, comproprietaria di 4/28 - La Porta Giocondo nato ad
Ariano Irpino il 17/10/1945, proprietario per 1/28 - La Porta Giuseppe nato ad Ariano Irpino il 03/07/1942, comproprie-
tario di 4/28 - La Porta Maria Delfina nata ad Ariano Irpino il 22/03/1924, comproprietaria di 4/28 - La Porta Maria Li-
bera nata ad Ariano Irpino il 05/04/1939, proprietaria per 1/28 - La Porta Maria Libera nata ad Ariano Irpino il
30/10/1913, proprietaria per 1/28 - La Porta Massimo nato a Savignano Irpino il 10/10/1956, comproprietario di 1/28 -
La Porta Matteo nato ad Ariano Irpino il 05/04/1944, proprietario per 1/28 - La Porta Ottone fu Agostino proprietario
per 4/28; La Porta Palmerina nata ad Ariano Irpino il 27/03/1934, comproprietaria di 4/28 - La Porta Pietro nato ad
Ariano Irpino il 05/12/1954, comproprietario di 1/28 - La Porta Raffaella nata ad Ariano Irpino il 21/10/1926, proprieta-
ria per 1/28 - La Porta Silvio nato ad Ariano Irpino il 05/02/1931, comproprietario di 4/28 - Melito Assunta nata ad
Ariano Irpino il 17/08/1908, usufruttuaria per 1/21 - Paradiso Angela mar. De Rienzo nata ad Ariano Irpino il
18/08/1916 comproprietaria di 1/28 - Perrina Maria Grazia nata ad Ariano Irpino il 16/01/1982, usufruttuaria per 1/28;
Ditta proprietaria presunta: stessa ditta; terreno distinto in catasto al foglio 8 p.lla 16 di mq. 9.040,00 qualità pascolo,
classe 1 R.D. 27.120 R.A. 13.560; superficie da espropriare mq. 9.040,00 (intera particella), Indennità provvisoria di
esproprio euro12.892,80, Indennità di occupazione temporanea euro 361,60, Interessi legali, euro 135,60, Indennità
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complessiva euro 13.390,00, Indennità complessiva con cessione volontaria euro14.896,67 oppure Indennità complessi-
va con cessione volontaria di coltivatore diretto euro 19.416,67;

ditta catastale: Sicuranza Lorenzo nato ad Ariano Irpino il 21/05/1953; Ditta proprietaria presunta: stessa
ditta; terreni distinti in catasto al foglio 8: - p.lla 49 di mq. 2.610,00 qualità seminativo, classe 4 R.D. 7.830 R.A.
14.355, superficie da espropriare mq. 2.610,00 (intera particella), Indennità Complessiva, con cessione volonta-
ria di coltivatore diretto

euro 8.258,20; - p.lla 204 di mq. 1.860,00 qualità seminativo, classe 3 R.D. 7.440 R.A. 12.090; superficie da
espropriare mq. 1.860,00 (intera particella) Indennità Complessiva, con cessione volontaria di coltivatore diretto
euro 8.893,13 - p.lla 205 di mq. 380,00 qualità seminativo, classe 4 R.D. 1.140 R.A. 2.090; superficie da espropriare
mq. 380,00 (intera particella, Indennità Complessiva, con cessione volontaria di coltivatore diretto euro 3.393,28 -
p.lla 206 di mq. 2.400,00 qualità seminativo, classe 3 R.D. 9.600 R.A. 15.600; superficie da espropriare mq. 2.400,00
(intera particella),Indennità Complessiva, con cessione volontaria di coltivatore diretto euro 11.475,00;

ditta catastale: Annunziata Giovanna nata a San Giuseppe Vesuviano il 01/04/1940; Ditta proprietaria pre-
sunta: stessa ditta; porzione di fabbricato distinto in catasto al foglio 8 p.lla 15 sub 1; Indennità provvisoria di
esproprio euro 34.193,19, Interessi legali euro1.709,66, Indennità complessiva euro 35.902,85.

ditta catastale: Sicuranza Lorenzo nato ad Ariano Irpino il 21/05/1953, proprietario per 3/5; Ditta proprie-
taria presunta: stessa ditta; porzione di fabbricato distinto in catasto al foglio 8 p.lla 15 sub 2, Indennità provvi-
soria di esproprio euro 1.630,20, Interessi legali euro 81,51, Indennità complessiva euro 1.711,71.

ditta catastale: Serluca Rosa in De Rienzo nata ad Ariano Irpino il 28/10/1947; proprietaria per 2/5, Ditta
proprietaria presunta: stessa ditta; porzione di fabbricato distinto in catasto al foglio 8 p.lla 15 sub 1, Indennità
complessiva euro 10.000,00.

ART. 2 - Il presente decreto è notificato alle ditte espropriande nelle forme prescritte per la notificazione
degli atti processuali civili.

ART. 3 - I proprietari espropriandi entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta notificazione del presente decre-
to, hanno diritto a convenire con l’Ente espropriante, ai sensi dell’art. 5 bis della Legge 359/92, la cessione vo-
lontaria degli immobili oggetto dell’espropriazione. Entro lo stesso termine le ditte espropriande possono
presentare opposizione avverso la determinazione delle indennità offerte davanti alla Corte di Appello compe-
tente per territorio e, metterne a conoscenza quest’Amministrazione. Qualora l’indennità sia rifiutata, alla stes-
sa sarà apportata una riduzione del 40% e depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il silenzio sarà
interpretato come rifiuto dell’indennità offerta a tutti gli effetti di legge.

ART. 4 - Il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio della Comunità Montana dell’Ufita di Ariano
Irpino e notificato alle ditte interessate. Inoltre sarà pubblicato sul B.U.R.C. e all’Albo Pretorio del Comune di
Ariano Irpino.

ART. 5 - Dare atto, ai sensi dell’art. 1 della legge 21/11/1967, n. 1149, che gli atti della procedura di espro-
prio in questione sono esenti da imposta di bollo, diritti catastali e emolumenti ipotecari.

Ariano Irpino lì, 6 settembre 2007

Il Tecnico Incaricato
geom. Nicola Saracino
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