
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONI DI INDENNITÀ

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO - (Provincia di Avellino) - Lavori di sistemazione del movimen-
to franoso in località Scalo di Montecalvo Irpino - Bellavista, realizzati nel Comune di Montecalvo Irpino. De-
terminazione indennità di espropriazione. - Decreto Sindacale n. 7637/1 del 12 settembre 2007.

IL SINDACO

Visto il proprio decreto n. 2473 in data 10.05.2002 con il quale il Consorzio di Bonifica dell’Ufita è stato au-
torizzato ad occupare temporaneamente, in via d’urgenza, gli immobili siti in questo Comune per i lavori di si-
stemazione del movimento franoso in località Scalo di Montecalvo Irpino - Bellavista;

Viste le delibere della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica dell’Ufita n. 49/2002 del
26.04.2002, n. 39/2007 del 06.03.2007 e n. 129/2007 del 24.05.2007, con le quali, ai sensi dell’art. 13 della legge
25.06.1865, n. 2359, è stato stabilito il termine di inizio e compimento della procedura espropriativa;

Vista la documentazione comprovante l’avvenuto adempimento di quanto prescritto dall’art. 10 della legge
22.10.1971, n. 865;

Viste le osservazioni presentate in data 02.08.2007 dai germani Fioravanti Olimpio e Fioravanti Francesco,
sull’intervenuto decesso del padre nell’arco della procedura espropriativa e sull’interclusione dei fondi;

Viste le controdeduzioni trasmesse dal Consorzio di Bonifica dell’Ufita in data 11.09.2007 a questo Comu-
ne ed alla Ditta con le quali il Consorzio stesso assicura:

- che in sede di pagamento dell’indennità saranno accertati i legittimi proprietari e/o aventi diritto;

- che si è reso necessario il frazionamento per dare continuità e collegamento all’intervento di sistemazione
realizzato;

- che con verbale del 28.08.2007 è stato concordato con la Ditta proprietaria ed il Consorzio di bonifica
dell’Ufita, che per consentire l’accesso alle restanti particelle venutesi a creare a seguito della procedura espro-
priativa, vengono istituite n. 4 servitù di passaggio a favore della ditta stessa, e precisamente sul foglio n. 14 di
Montecalvo Irpino, particelle n. 229 n. 243, n. 241, n. 235, n. 246, n. 250 e n. 238;

- che predette servitù di passaggio non interferiscono con la funzionalità delle opere realizzate.

Considerato, pertanto, che può essere fissata, secondo i criteri di cui all’art. 16/865 e dell’art. 14 della legge
28.01.1977, n. 10, l’ammontare dell’indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto;

Considerato che l’opera di che trattasi è riconosciuta di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indif-
feribili ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1/78;

Vista la legge n. 2359 del 25.06.1865;

Vista la legge n. 865 del 22.10.1971;

Vista la legge Regionale n. 23 del 19.04.1977;

Vista la legge Regionale n. 51 del 31.10.1978;

Vista la tabella della Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Avellino pubblicata sul
B.U.R.C. n. 20 del 10.04.2007, relativamente alla regione agraria ove sono compresi gli immobili;

DECRETA

l’indennità da corrispondere, a titolo provvisorio, agli aventi diritto è determinata ai sensi dell’art. 16 della
legge 22.10.1971, n. 865 e dell’art. 14 della legge 21.01.1977, n. 10.

1- (1a - 34a) Gruosso Giuseppina nata a Montecalvo Irpino il 29.04.1957, foglio 14, particelle 3 (sem.) e 151
(sem.arb.), indennità annua di temporanea occupazione euro 500,70;

2- (2a - 3a - 17a - 33a) Fioravanti Olimpio nato a Montecalvo Irpino il 07.10.1963, proprietario per
1000/1000, superficie complessiva da occupare definitivamente mq. 352, foglio 14, particelle 222 ex 4 (mq. 352
sem.), 223 ex4 (sem.), 76 (sem.) e 108 (sem.), indennità da corrispondere a titolo provvisorio Euro 249,92, in-
dennità annua di temporanea occupazione euro 1092,45;
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3- (4a - 5a - 6a - 7a - 8a - 9a - 10a - 11a - 12a - 13a - 14a - 15a - 16a - 18a - 19a - 20a - 21a - 22a - 29a - 30a - 31a)
Fioravanti Angelo nato a Montecalvo Irpino il 02.04.1968, prop. per 56/1000; Fioravanti Emilia nata ad Ariano
Irp. l’ 8.02.1975, prop. per 55/1000; Fioravanti Francesco nato a Montecalvo Irpino il 02.04.1968, prop. per
56/1000; Fioravanti Marcella Filomena nata ad Ariano Irpino il 03.06.1977, prop. per 55/1000; Fioravanti Maria
Rosaria nata a Montecalvo Irpino l’11.10.1969, prop. per 55/1000; Fioravanti Olimpio nato a Montecalvo Irpino
il 07.10.1963, prop. per 56/1000; Vorraso Nicolina nata a Montecalvo Irpino il 09.03.1941, prop. per 667/1000, su-
perficie complessiva da occupare definitivamente mq. 3.467, foglio 14, particelle 224 ex104 (mq. 61 sem.), 225
ex104 (sem.), 226 ex104 (mq. 302 sem.), 227 ex105 (mq. 280 sem.), 228 ex105 (sem.), 229 ex 105 (mq. 1.118 sem.),
230 ex 105 (sem.), 231 ex105 (sem.), 232 ex106 (sem.), 233 ex106 (mq. 218 sem.), 234 ex 106 sem.), 235 ex106
(mq. 363), 236 ex106 (sem.), 237 ex190 (sem.), 238 ex190 (mq. 849), 239 ex190 (sem.), 240 ex190 (sem.), 241
ex190 (mq. 56), 248 ex193 (sem.), 249 ex193 (mq. 153) e 250 ex193 (mq. 67), indennità da corrispondere a titolo
provvisorio Euro 2.461,57, indennità annua di temporanea occupazione euro 3.013,18;

4- (23a - 24a - 25a) Fioravanti Olimpio nato a Montecalvo Irpino il 07.10.1963 nuda prop. per 1000/1000;
Vorraso Nicolina nata a Montecalvo Irpino il 09.03.1941 usuf. per 1000/1000, superficie complessiva da occupa-
re definitivamente mq. 486, foglio 14, particelle 242 ex191 (sem.), 243 ex191 (mq. 486 sem.) e 244 ex191 (sem.),
indennità da corrispondere a titolo provvisorio Euro 345,06, indennità annua di temporanea occupazione euro
233,42;

5- (26a - 27a - 28a) Fioravanti Francesco nato a Montecalvo Irpino il 02.04.1968 nuda prop. per 1000/1000;
Vorraso Nicolina nata a Montecalvo Irpino il 09.03.1941 usuf. per 1000/1000, superficie complessiva da occupa-
re definitivamente mq. 389, foglio 14, particelle 245 ex192 (sem.arb.), 246 ex192 (mq. 389 sem.arb.) e 247 ex192
(sem.arb.), indennità da corrispondere a titolo provvisorio Euro 392,89, indennità annua di temporanea occu-
pazione euro 310,23;

6- (32a) Fioravanti Angelo nato a Montecalvo Irpino il 02.04.1968 nuda prop. per 1000/1000; Vorraso Nico-
lina nata a Montecalvo Irpino il 09.03.1941 usuf. per 1000/1000, foglio 14, particella 195 (vigneto), indennità an-
nua di temporanea occupazione euro 187,86;

7-(1b- 2b- 3b- 4b- 5b- 6b- 7b- 8b) Padrevita Dante Carlo nato a Casalbore il 22.09.1943 prop. per 1/2; Serafi-
no Maria nata a Montecalvo Irpino il 26.11.1942 prop. per 1/2, superficie complessiva da occupare definitiva-
mente mq. 3.067, foglio 13, particelle 321 ex60 (mq. 83 sem.), 322 ex60 (sem.), 323 ex65 (mq. 1.715 sem.), 326
ex66 (mq. 374 oliveto), 328 ex67 (mq. 862 sem.arb.), 329 ex67 (sem.arb.), 330 ex 67 (mq. 9 sem.arb.) e 331 ex67
(mq. 24 sem.arb.), indennità da corrispondere a titolo provvisorio Euro 2.629,33, indennità annua di tempora-
nea occupazione euro 232,93;

8- (9b- 10b- 11b- 12b- 13b- 19b- 20b- 21b- 22b- 23b) Caccese Elisa nata a Montecalvo Irpino il 27.01.1935,
superficie complessiva da occupare definitivamente mq. 1.413, foglio 13, particelle 332 ex72 (oliveto), 333 ex72
(mq. 4 oliveto), 334 ex72 (mq. 25 oliveto), 335 ex72 (mq. 1.062 oliveto), 336 ex72 (mq. 9 oliveto), 344 ex90 (oli-
veto), 345 ex90 (mq. 11 oliveto), 346 ex91 (pasc.cesp.), 347 ex91 (mq. 302 pasc.cesp.) e 348ex91 (pasc.cesp.), in-
dennità da corrispondere a titolo provvisorio Euro 1.475,14, indennità annua di temporanea occupazione euro
914,81;

9- (14b -15b -16b) Grasso Elisa nata a Benevento il 05.11.1977, prop. per 1/2 e Grasso Lina nata a Beneven-
to il 28.02.1975, prop. per 1/2, superficie complessiva da occupare definitivamente mq. 64, foglio 13, particelle
338 ex73 (mq. 21 oliveto), 339 ex73 (oliveto) e 340 ex73 (mq. 43 oliveto), indennità da corrispondere a titolo
provvisorio Euro 76,80, indennità annua di temporanea occupazione euro 203,70;

10- (17b- 18b - 45b) Bruno Maria nata a Casalbore il 25.01.1934 prop. per 84/1000; Perillo Concetta nata a
Montecalvo Irpino il 24.04.1931, prop per 100/1000; Ruccio Antonio nato a Montecalvo Irpino il 09.04.1903
usuf. parz.; Ruccio Antonio nato a Casalbore il 26.08.1957 prop. per 83/1000; Ruccio Giuseppina nata a Casal-
bore il 03.02.1956 prop. per 83/1000; Ruccio Mario nato a Montecalvo Irpino l’8.05.1935 prop. per 250/1000;
Sorrentino Antonio fu Umberto prop. per 50/1000; Sorrentino Diletta di Antonio prop. per 100/1000; Sorrenti-
no Felicetta di Antonio prop. per 100/1000; Sorrentino Ferdinando fu Umberto prop. per 50/1000 Sorrentino
Rosina di Antonio prop. per 100/1000, superficie complessiva da occupare definitivamente mq. 406, foglio 13,
particelle 341 ex88 (sem.), 342 ex88 (mq. 406 sem.) e 89 (sem.), indennità da corrispondere a titolo provvisorio
Euro 288,26, indennità annua di temporanea occupazione euro 540,72;

11- (24b -25b) Stiscia Italo nato a Montecalvo Irpino il 10.08.1951 prop. per 1/3; Stiscia Maria nata ad Aria-
no Irpino il 30.11.1993 prop. per 1/3; Stiscia Pompilio nato a Montecalvo Irpino il 2.7.1949 prop. per 1/3, superfi-
cie complessiva da occupare definitivamente mq. 42, foglio 13, particelle 349 ex92 (mq. 42 sem.) e 350 ex92
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(sem.), indennità da corrispondere a titolo provvisorio Euro 29,82, indennità annua di temporanea occupazione
euro 33,37;

12- (26b -27b -28b) Finizza Michelino nato a Montecalvo I. il 22.06.1963, superficie complessiva da occupa-
re definitivamente mq. 380, foglio 13, particelle 351 ex96 (sem.), 352 ex96 (mq. 361 sem.) e 353 ex96 (mq. 19
sem.), indennità da corrispondere a titolo provvisorio Euro 269,80, indennità annua di temporanea occupazione
euro 596,40;

13- (29b -30b) Bellaroba Concetta nata a Montecalvo Irpino il 28.03.1940, prop. per 1000/1000; Panzone
Maria nata a Montecalvo Irpino il 30.09.1908, usuf., superficie complessiva da occupare definitivamente mq. 65,
foglio 13, particelle 354 ex98 (sem.) e 355 ex98 (mq. 65 sem.), indennità da corrispondere a titolo provvisorio
Euro 46,15, indennità annua di temporanea occupazione euro 31,36;

14- (31b -32b -33b -34b -35b -36b -37b -38b) Stiscia Felicia nata a Montecalvo Irpino il 12.11.1937, compr.;
Stiscia Silvio fu Antonio, compr., Stiscia Marianna fu Felice ved. Stiscia, usuf. parz.; Stiscia Domenico fu Anto-
nio, compr.; Stiscia Giuseppa fu Antonio, compr. e Stiscia Vitaliano fu Antonio compr., superficie complessiva
da occupare definitivamente mq. 854, foglio 13, particelle 356 ex99 (sem.), 357 ex99 (mq. 160 sem.), 358 ex99
(mq. 210 sem.), 359 ex99 (mq. 179 sem.), 360 ex99 (mq. 142 sem.), 361 ex100 (sem.), 362 ex100 (mq. 12 sem.) e
363 ex100 (mq. 151 sem.), indennità da corrispondere a titolo provvisorio Euro 606,34, indennità annua di tem-
poranea occupazione euro 956,13;

15- (39b -40b) Grasso Pia nata il 21,03,1942 a Montecalvo Irpino prop.1000/1000, superficie complessiva da
occupare definitivamente mq. 1.018, foglio 13, particelle 364 ex111 (mq. 1.018 sem.arb.) e 365 ex111 (sem.arb.), in-
dennità da corrispondere a titolo provvisorio Euro 1.028,18, indennità annua di temporanea occupazione euro
111,94;

16- (41b) Colantuono Rosa nata il 22,08,1956 a Montecalvo Irp.; Grasso Angela nata il 15,07,1974 ad Aria-
no Irp., prop.per 14/45; Grasso Mauro nato il 31,12,1975 ad Ariano Irp., prop. per 14/75, superficie complessiva
da occupare definitivamente mq. 379, foglio 13, particella 366 ex116 (mq. 379 sem.arb.), indennità da corrispon-
dere a titolo provvisorio Euro 382,79, indennità annua di temporanea occupazione euro 31,90;

17- (42b -43b - 44b) Spadavecchia Giuseppe nato a Taranto il 18.11.1968 prop. per 1/8; Spadavecchia Rosa
nata a Taranto il 07.04.1959 prop. per 1/8; Stiscia Anna nata in Gran Bretagna il 21.06.1964 prop. per 1/8; Stiscia
Felicia nata a Montecalvo I. il 12.11.1937 prop. per 1/4; Stiscia Natascia Stefania nata in Gran Bretagna il
04.07.1970 prop. per 1/8; Stiscia Vitaliano nato a Montecalvo I. il 25.01.1931 prop. per 1/4, superficie complessi-
va da occupare definitivamente mq. 232, foglio 13, particelle 368 ex140 (sem.), 369 ex140 (mq. 81 sem.) e 370
ex140 (mq. 151 sem.), indennità da corrispondere a titolo provvisorio Euro 164,72, indennità annua di tempora-
nea occupazione euro 26,03;

18- (46b) Miano Antonia nata a Montecalvo I. il 23.08.1949, foglio 13, particella 103 (sem.), indennità an-
nua di temporanea occupazione euro 56,56.

Il presente decreto sarà inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania - (legge 24.11.2000, n.
340) -.

Montecalvo Irpino, lì 12 settembre 2007

Il Sindaco
Giancarlo Di Rubbo
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COMUNE DI MONTECALVO IRPINO - (Provincia di Avellino) - “Lavori di sistemazione del movi-
mento franoso in località Scalo di Montecalvo Irpino - Bellavista, realizzati nel Comune di Montecalvo Irpino”.
-Determinazione indennità di asservimento - Decreto Sindacale n. 7637/2 del 12 settembre 2007.

IL SINDACO

Visto il proprio decreto n. 2473 in data 10.05.2002 con il quale il Consorzio di Bonifica dell’Ufita è stato au-
torizzato ad occupare temporaneamente, in via d’urgenza, gli immobili siti in questo Comune per i lavori di si-
stemazione del movimento franoso in località Scalo di Montecalvo Irpino - Bellavista;

Viste le delibere della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica dell’Ufita n. 49/2002 del
26.04.2002, n. 39/2007 del 06.03.2007 e n. 129/2007 del 24.05.2007, con le quali, ai sensi dell’art. 13 della legge
25.06.1865, n. 2359, è stato stabilito il termine di inizio e compimento della procedura espropriativa;

Vista la documentazione comprovante l’avvenuto adempimento di quanto prescritto dall’art. 10 della legge
22.10.1971, n. 865;

Viste le osservazioni presentate in data 02.08.2007 dai germani Fioravanti Olimpio e Fioravanti Francesco,
sull’intervenuto decesso del padre nell’arco della procedura espropriativa e sull’interclusione dei fondi;

Viste le controdeduzioni trasmesse dal Consorzio di Bonifica dell’Ufita in data 11.09.2007 a questo Comu-
ne ed alla Ditta con le quali il Consorzio stesso assicura:

- che in sede di pagamento dell’indennità saranno accertati i legittimi proprietari e/o aventi diritto;

- che si è reso necessario il frazionamento per dare continuità e collegamento all’intervento di sistemazione
realizzato;

- che con verbale del 28.08.2007 è stato concordato con la Ditta proprietaria ed il Consorzio di bonifica
dell’Ufita, che per consentire l’accesso alle restanti particelle venutesi a creare a seguito della procedura espro-
priativa, vengono istituite n. 4 servitù di passaggio a favore della ditta stessa, e precisamente sul foglio n. 14 di
Montecalvo Irpino, particelle n. 229 n. 243, n. 241, n. 235, n. 246, n. 250 e n. 238;

- che predette servitù di passaggio non interferiscono con la funzionalità delle opere realizzate.

Considerato, pertanto, che può essere fissata secondo i criteri di cui all’art. 40 della legge 25.6.1865, n. 2359,
l’ammontare dell’indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto;

Considerato che l’opera di che trattasi è riconosciuta di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indif-
feribili ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1/78;

Vista la legge n. 2359 del 25.6.1865;

Vista la legge Regionale n. 23 del 19.4.1977;

Vista la legge Regionale n. 51 del 31.10.1978;

Vista la tabella della Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Avellino pubblicata sul
B.U.R.C. n. 20 del 10.04.2007, relativamente alla regione agraria ove sono compresi gli immobili;

DECRETA

L’indennità da corrispondere, a titolo provvisorio, agli aventi diritto è determinata ai sensi dell’art. 40 della
legge 25.6.1865, n. 2359.

1-(6b) Padrevita Dante Carlo nato a Casalbore il 22.09.1943 prop. per 1/2; Serafino Maria nata a Montecal-
vo Irpino il 26.11.1942 prop. per 1/2, superficie complessiva asservita definitivamente mq. 89, foglio 13, particel-
la 329 ex67 (sem.arb.), indennità da corrispondere a titolo provvisorio per servitù euro 62,92;

2- (9b- 19b- 21b) Caccese Elisa nata a Montecalvo Irpino il 27.01.1935, superficie complessiva asservita de-
finitivamente mq. 788, foglio 13, particelle 332 ex72 (mq. 742 oliveto), 344 ex90 (mq. 15 oliveto) e 346 ex91 (mq.
31 pasc.cesp.), indennità da corrispondere a titolo provvisorio per servitù euro 646, 08;

3- (15b) Grasso Elisa nata a Benevento il 05.11.1977, prop. per 1/2 e Grasso Lina nata a Benevento il
28.02.1975, prop. per 1/2, superficie complessiva asservita definitivamente mq. 73, foglio 13, particella 339 ex73
(oliveto), indennità da corrispondere a titolo provvisorio per servitù euro 61,32;

4- (17b) Bruno Maria nata a Casalbore il 25.01.1934 prop. per 84/1000; Perillo Concetta nata a Montecalvo
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Irpino il 24.04.1931, prop per 100/1000; Ruccio Antonio nato a Montecalvo Irpino il 09.04.1903 usuf. parz.; Ruc-
cio Antonio nato a Casalbore il 26.08.1957 prop. per 83/1000; Ruccio Giuseppina nata a Casalbore il 03.02.1956
prop. per 83/1000; Ruccio Mario nato a Montecalvo Irpino l’8.05.1935 prop. per 250/1000; Sorrentino Antonio
fu Umberto prop. per 50/1000; Sorrentino Diletta di Antonio prop. per 100/1000; Sorrentino Felicetta di Anto-
nio prop. per 100/1000; Sorrentino Ferdinando fu Umberto prop. per 50/1000 Sorrentino Rosina di Antonio
prop. per 100/1000, superficie complessiva asservita definitivamente mq. 109, foglio 13, particella 341 ex88
(sem.), indennità da corrispondere a titolo provvisorio per servitù euro 54,17;

5- (26b) Finizza Michelino nato a Montecalvo Irpino il 22.06.1963, superficie complessiva asservita definiti-
vamente mq. 385, foglio 13, particella 351 ex96 (sem.), indennità da corrispondere a titolo provvisorio per servi-
tù euro 191,35;

6- (29b) Bellaroba Concetta nata a Montecalvo Irpino il 28.03.1940, prop. per 1000/1000; Panzone Maria
nata a Montecalvo Irpino il 30.09.1908, usuf., superficie complessiva asservita definitivamente mq. 65, foglio 13,
particella 354 ex98 (sem.), indennità da corrispondere a titolo provvisorio per servitù euro 14,91.

Il presente decreto sarà inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania - (legge 24.11.2000, n.
340) -.

Montecalvo Irpino, lì 12 settembre 2007

Il Sindaco
Giancarlo Di Rubbo
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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA - Via Aldo Moro n. 58 - Grottaminarda (AV) Tel.
0825441040-441122; Fax. 0825/445502 - Prot. atti n. 1002 - Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di
espropriazione, asservimento ed occupazione temporanea (art. 26 - D.P.R. n. 327/2001) per “Lavori di sistema-
zione movimenti franosi per il risanamento idrogeologico in località Pianerottolo del Comune di Ariano Irpino,
Provincia di Avellino”.

IL RESPONSABILE DELLE ESPROPRIAZIONI

VISTA l’Intesa Istituzionale approvata con deliberazione di G.C. n. 81 del 22/09/2004 e sottoscritta in data
26/04/2005, tra il Comune di Ariano Irpino e il Consorzio di Bonifica dell’Ufita;

VISTA la Determina n. 94 del 02.03.2006 del Comune di Ariano Irpino che delega ai sensi e per gli effetti
dell’art. 6, comma 8° del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 il Consorzio di Bonifica dell’Ufita, nella figura del Respon-
sabile delle Espropriazioni, Dott. Agronomo Giuseppe Lo Conte, l’esercizio dei poteri espropriativi già in capo
al Comune quale Ente titolare di detto potere;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 302 del 26/07/2006 del Comune di Ariano Irpino che fissa, ai
sensi dell’art 13 - comma 4 del D.P.R. n. 327/2001, il termine di inizio e compimento della procedura espropriati-
va, che da mandato al Responsabile delle Espropriazioni del Consorzio di Bonifica dell’Ufita, Dott. Agronomo
Giuseppe Lo Conte di emanare ogni provvedimento conclusivo del procedimento espropriativo o di singole fasi
di esso e che da mandato al R.U.P., dr. Raffaele Ciasullo del Comune di Ariano Irpino di dar corso agli adempi-
menti di propria competenza;

VISTO il proprio decreto n. 981 in data 20.09.2006, con il quale il Comune di Ariano Irpino è stato autoriz-
zato, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 all’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio degli im-
mobili, siti in agro di Ariano Irpino per i lavori di sistemazione dei movimenti franosi in località “Pianerottolo”

VISTO l’atto che determina in via provvisoria la misura dell’indennità di espropriazione (decreto n. 981
del 20.09.2006), notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, ai sensi dell’art. 20 - comma 4 del
D.P.R. n. 327/2001;

VISTI i verbali di immissione nel possesso e stato di consistenza redatti in data 15.11.2006;

Vista la tabella della Commissione Provinciale Espropri di Avellino pubblicata sul B.U.R.C. n. 20 del
10.04.2007, relativamente alla regione agraria ove sono compresi gli immobili;

CONSIDERATO che gli immobili oggetto di occupazione ricadono in zona agricola secondo il P.R.G. vi-
gente, nel Comune interessato dai lavori.

VISTA la dichiarazione irrevocabile di accettazione dell’indennità di espropriazione delle ditte proprieta-
rie, nonché la dichiarazione di assenza di diritti terzi sugli immobili, ai sensi dell’art. 20 - comma 5 e 8 del D.P.R.
n. 327/2001;

CONSIDERATO, pertanto, che può essere fissata, secondo i criteri di cui agli artt. 40, 42, 44, 45 e 50 del
D.P.R. n. 327/2001, l’ammontare dell’indennità definitiva di espropriazione, di asservimento ed occupazione
temporanea, agli aventi diritto;

VISTI i verbali di accettazione dell’indennità, sottoscritti dalle ditte proprietarie.

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 1, 1 bis, e 2 del D.P.R. n. 327/2001 il pagamento diretto delle con-
cordate indennità, di espropriazione, di asservimento ed occupazione temporanea, a favore delle ditte sotto in-
dicate:

1) Chianca Rosa nata il 28.03.1919 ad Ariano Irpino, in successione del marito Cusano Domenico nato il
19.06.1914 deceduto in Ariano Irpino il 27 aprile 1998 la cui eredità si è devoluta per testamento olografo pubbli-
cato con verbale notaio Dr.ssa Luisa Romei in data 18 maggio 1998 Rep. n. 23812 reg.to ad Ariano Irpino l’8 giu-
gno 1998 al n. 673 (den. di successione n. 43 vol. 336 reg.ta ad Ariano Irpino il 27.10.1998), proprietaria, la somma
complessiva di Euro 3.343,04 per occupazione definitiva complessiva di mq. 2.694 di terreno riportato in Catasto
nel Comune di Ariano Irpino, foglio 32, particelle n. 214 (sem.) mq. 180, n. 211 (sem.) mq. 2.010, n. 213 (sem.) mq.
504, n. 223 (sem.) ed occupazione temporanea complessiva di mq. 10.680;

2) Cusano Nicola nato ad Ariano Irpino il 10.11.1925, proprietario, giusto atto di donazione notaio Luisa Ro-
mei Rep. n. 14137 del 10.01.1992, reg.to ad Ariano Irpino il 30.01.1992 al n. 263, anziché la ditta catastale Di Maina
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Antonietta nata il 24.03.1947 ad Ariano Irpino, la somma complessiva di Euro 66,56 per occupazione definitiva di
mq. 60 di terreno riportato in Catasto nel Comune di Ariano Irpino, foglio 32, particelle n. 98 (sem.) ed occupazio-
ne temporanea di mq. 60;

3) Cusano Angelo nato il 22.11.1933 ad Ariano Irpino, prop., la somma complessiva di Euro 2.638,09 per occupa-
zione definitiva complessiva di mq. 1.752 di terreno riportato in Catasto nel Comune di Ariano Irpino, foglio 32, parti-
celle n. 212 (sem.) mq. 1.590, n. 218 (sem.) mq. 162, n. 222 (sem.) ed occupazione temporanea complessiva di mq.
17.402;

4) Chianca Rosa nata il 28.03.1919 ad Ariano Irpino, in successione del marito Cusano Domenico nato il
19.06.1914 deceduto in Ariano Irpino il 27 aprile 1998 la cui eredità si è devoluta per testamento olografo pub-
blicato con verbale notaio Dr.ssa Luisa Romei in data 18 maggio 1998 Rep. n. 23812 reg.to ad Ariano Irpino l’8
giugno 1998 al n. 673 (den. di successione n. 43 vol. 336 reg.ta ad Ariano Irpino il 27.10.1998), proprietaria, la
somma complessiva di Euro 236,96 per servitù complessiva di mq. 210 di terreno riportato in Catasto nel Comu-
ne di Ariano Irpino, foglio 32, particelle n. 213 (sem.) mq. 210, n. 215 (sem.) ed occupazione temporanea com-
plessiva di mq. 300;

5) Cusano Angelo nato il 22.11.1933 ad Ariano Irpino, prop., la somma complessiva di Euro 695,45 per ser-
vitù complessiva di mq. 618 di terreno riportato in Catasto nel Comune di Ariano Irpino, foglio 32, particelle n.
212 (sem.) mq. 450, n. 217 (sem.) mq. 108, n. 218 (sem.) mq. 60 ed occupazione temporanea complessiva di mq.
840.

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 lì 12 settembre 2007

Il Responsabile delle Espropriazioni
dott. Agronomo Giuseppe Lo Conte
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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA - Via Aldo Moro n. 58 - Grottaminarda (AV) Tel.
0825441040-441122; Fax. 0825/445502 - Prot. atti n. 1003 - Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento
ed occupazione temporanea (art. 26 - D.P.R. n. 327/2001) per “Lavori di sistemazione movimenti franosi per il
risanamento idrogeologico in località Pianerottolo del Comune di Ariano Irpino, Provincia di Avellino”.

IL RESPONSABILE DELLE ESPROPRIAZIONI

VISTA l’Intesa Istituzionale approvata con deliberazione di G.C. n. 81 del 22/09/2004 e sottoscritta in data
26/04/2005, tra il Comune di Ariano Irpino e il Consorzio di Bonifica dell’Ufita;

VISTA la Determina n. 94 del 02.03.2006 del Comune di Ariano Irpino che delega ai sensi e per gli effetti
dell’art. 6, comma 8° del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 il Consorzio di Bonifica dell’Ufita, nella figura del Respon-
sabile delle Espropriazioni, Dott. Agronomo Giuseppe Lo Conte, l’esercizio dei poteri espropriativi già in capo
al Comune quale Ente titolare di detto potere;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 302 del 26/07/2006 del Comune di Ariano Irpino che fissa, ai
sensi dell’art 13 - comma 4 del D.P.R. n. 327/2001, il termine di inizio e compimento della procedura espropriati-
va, che da mandato al Responsabile delle Espropriazioni del Consorzio di Bonifica dell’Ufita, Dott. Agronomo
Giuseppe Lo Conte di emanare ogni provvedimento conclusivo del procedimento espropriativo o di singole fasi
di esso e che da mandato al R.U.P., dr. Raffaele Ciasullo del Comune di Ariano Irpino di dar corso agli adempi-
menti di propria competenza;

VISTO il proprio decreto n. 981 in data 20.09.2006, con il quale il Comune di Ariano Irpino è stato autoriz-
zato, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 all’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio degli im-
mobili, siti in agro di Ariano Irpino per i lavori di sistemazione dei movimenti franosi in località “Pianerottolo”

VISTO l’atto che determina in via provvisoria la misura dell’indennità di espropriazione (decreto n. 981
del 20.09.2006), notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, ai sensi dell’art. 20 - comma 4 del
D.P.R. n. 327/2001;

Vista la nota del 14.11.2006 di Ferservizi S.p.A. di opposizione all’esproprio e di richiesta allegati proget-
tuali (stralcio planimetrico e sezione dell’intervento a farsi);

VISTO il verbale di immissione nel possesso e stato di consistenza redatto in contraddittorio in data
15.11.2006, con il quale si sana la contestazione mossa circa l’espropriazione dell’area e si precisa che trattasi di
servitù di acquedotto e drenaggio;

VISTA la propria nota raccomandata a/r (n.127246165697) di riscontro, prot. n. 5717 del 21.11.2006, reca-
pitata il 24.11.2006, con la quale si precisa:

- che eventuali osservazioni al progetto andavano fatte nella fase di avvio del procedimento, ovvero entro
30 gg. dalla informativa diretta avvenuta il 07.06.2006 e non nella fase successiva all’apposizione del vincolo pre-
ordinato all’esproprio e quindi alla dichiarazione di pubblica utilità;

- che la tipologia di opere a farsi non interferisce con la funzionalità degli immobili di proprietà di Ferservi-
zi S.p.A. che al contrario ne ricevono vantaggio;

- si trasmettono gli allegati progettuali richiesti con nota di Ferservizi S.p.A. del 14.11.2006;

- si invita la ditta proprietaria al concordamneto dell’indennità a mezzo trasmissione modello di accettazio-
ne all’uopo predisposto che dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal 15.11.2006
per l’applicazione dei benefici di legge previsti, trascorso il quale l’indennità s’intende di fatto rifiutata.

VISTO che il termine precedentemente assegnato è decorso inutilmente;

VISTO gli artt. 20 - comma 14 e 22 bis - comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s. m. e i. ;

VISTA la tabella della Commissione Provinciale Espropri di Avellino pubblicata sul B.U.R.C. n. 20 del
10.04.2007, relativamente alla regione agraria ove sono compresi gli immobili;

CONSIDERATO che gli immobili oggetto di occupazione ricadono in zona agricola secondo il P.R.G. vi-
gente, nel Comune interessato dai lavori.

CONSIDERATO, pertanto, che può essere fissata, secondo i criteri di cui agli artt. 44 e 50 del D.P.R. n.
327/2001, l’ammontare dell’indennità definitiva di asservimento ed occupazione temporanea, agli aventi diritto;
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ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 il deposito della indennità di asservimen-
to ed occupazione temporanea presso la Cassa depositi e prestiti - Tesoreria Provinciale di Avellino, a favore
della ditta sotto indicata:

1) Ente Ferrovie dello Stato con sede in Roma, CF: 01585570581, proprietario per 1000/1000, la somma
complessiva di Euro 67,81 per servitù permanente di mq. 30 di terreno riportato in Catasto nel Comune di Aria-
no Irpino, foglio 32, particelle n. 12 (sem.) mq. 30, ed occupazione temporanea complessiva di mq. 1000.

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 lì 12 settembre 2007

Il Responsabile delle Espropriazioni
dott. Agronomo Giuseppe Lo Conte
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