
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONI DI INDENNITÀ

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI - ( Provincia di Napoli) - Decreto di esproprio per causa di
pubblica utilità delle aree occorrenti per i lavori di “Acquisizione ed infrastrutturazione dell’Area P.I.P. Colus-
si, I° Stralcio - II° Lotto della strada di collegamento Via Napoli - Via Ascalesi”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Con decreti nn.39851/39852 del 02 ottobre 2007 è stata autorizzata a favore del Comune di Casalnuovo di
Napoli l’espropriazione, ai sensi e per gli effetti della legislazione nazionale e regionale vigenti, dei seguenti im-
mobili interessati dai lavori di cui in epigrafe,

COMUNE CENSUARIO: COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI; Intestatari:

1. Sig.ra Gotti Carmela (proprietaria)

foglio 10 p.lla 883 ex 17 mq. 186,00

2. Comune di Napoli (proprietario)

foglio 10 p.lla 877 ex 135 mq. 1.722,00

foglio 10 p.lla 880 ex 28 mq. 6.137,00

indennità di esproprio provvisoria rispettivamente di euro 5.966,60 e di euro 43.032,49 non accettata e de-
positata presso la cassa DD.PP. con reversale nn. 488 e 489 del 28.08.2007.

Il Comune di Casalnuovo di Napoli provvederà a dare esecuzione ai decreti di esproprio mediante l’immis-
sione in possesso dei beni in data 16.10.2007 e 18.10.2007 alle ore 10,00.

Il Comune di Casalnuovo di Napoli provvederà, altresì, all’acquisizione definitiva delle aree sopra indicate
come catastalmente individuate, attraverso la trascrizione all’Ufficio Immobiliare dei decreti di esproprio ed
alla successiva voltura catastale a favore del Comune di Casalnuovo di Napoli, dei beni espropriati, per la realiz-
zazione dell’opera pubblica sopra indicata.

Il Responsabile del Settore
Ing. Mazzuoccolo Gaetano
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CITTÀ DI FISCIANO - (Provincia di Salerno) - Prot. gen. 13020 lì 4 settembre 2007 - Autorità Esproprian-
te : Comune di Fisciano - Intervento di riqualificazione urbanistica e miglioramento della mobilità interna con
decongestionamento delle principali percorrenze nelle aree limitrofe all’Università - I° lotto funzionale. Decre-
to di esproprio

DECRETO DI ESPROPRIO

a favore del Comune di Fisciano avente sede in Fisciano alla piazza Umberto I°, Autorità espropriante dei
beni immobili ubicati nel comune di Fisciano occorrenti per far luogo ai lavori in oggetto.

Il CAPO AREA TECNICA

visto che l’area dove si deve realizzare l’opera in oggetto risulta essere regolarmente sottoposta al relativo
vincolo preordinato all’esproprio in forza dell’atto di Consiglio Comunale n. 12 del 26 maggio 2005 ai sensi
dell’articolo 10 del D.P.R.. n. 327/2001;

visto il progetto definitivo dei lavori in titolo, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale , approvato in linea
tecnica ed economica con l’atto di Consiglio Comunale n. 12 del 26 maggio 2005, con la quale è stata dichiarata
la pubblica utilità dell’opera;

visto che in fase di dichiarazione della pubblica utilità non è stato stabilito il termine entro il quale andava
emanato il decreto di esproprio, per cui detto termine rimane fissato in 5 anni a partire dalla data di esecutività
dell’atto di C.C. n. 12 del 26 maggio 2005 ;

visto il piano particellare di esproprio, con l’accluso elenco delle ditte espropriande, approvato con l’atto di
Consiglio Comunale n. 12 del 26 maggio 2005 ;

visti gli atti di notifica delle indennità provvisorie di esproprio offerte agli aventi diritto nella misura iscritta
nell’elenco dei beni da espropriare allegato alla determina n. 77 del 23 febbraio 2006;

visti gli atti debitamente notificati alle ditte non concordatarie con i quali queste sono state invitate a comu-
nicare se intendessero avvalersi del procedimento previsto dall’art. 21 comma 3 e ss. del DPR 327/2001 ai fini
della determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione;

visto il Provvedimento di deposito prot. 129 del 3 gennaio 2007, regolarmente eseguito, con il quale questa
Autorità ha disposto l’accredito, presso la Cassa Depositi e Prestiti - Tesoreria Provinciale di Salerno, delle
somme dovute a titolo di indennità provvisoria di esproprio in favore delle ditte non concordatarie che non han-
no aderito alla procedura prevista dall’art. 21 del DPR 327/2001;

Considerato che le successive ditte espropriande non hanno accettato le indennità loro offerte da questa
Autorità e né si sono avvalse del procedimento di cui all’art. 21 del D.P.R. 327/2001, rubricate nell’elenco delle
ditte, unito alla determina n. 77 del 23-02-2006, per come segue:

a) numero progressivo 1 dell’elenco: signora Vitale Rosa nata a Fisciano il 6-1-1928, C.F. VTL RSO 28A46
D615L proprietaria; indennità provvisoria di esproprio offerta di euro 2.274,80;

b) numero progressivo 4 dell’elenco: signori De Caro Carmine nato a Salerno il 8-5-1970 C.F.DCR CMN
70E08 H703W, De Caro Rosina nata a Fisciano il 14-12-1930 C.F.DCR RSN 30T54 D615W , De Caro Maria
nata a Fisciano il 29-9-1947 C.F.DCR MRA 47P69 D615L, De Caro Annamaria, De Caro Giovanni, De Caro
Michelangelo, comproprietari; indennità provvisoria di esproprio offerta di euro 32,90;

c) numero progressivo 5 dell’elenco: signori De Caro Carmine nato a Salerno il 8.5.1970 C.F., DCR CMN
70E08 H703W Landi Giovanni nato a Fisciano il 26-3-1970, C.F.LND GNN 70C26 D615E comproprietari; inden-
nità provvisoria di esproprio offerta euro 171,00;

d) numero progressivo 6 dell’elenco: signori De Caro Francesco nato a Fisciano il 4-10-1942 C.F.DCR FNC
42R04 D615A Landi Vincenzo nato a Baronissi il 24-6-1946 C.F. LND VCN 46H24 A674H, comproprietari; in-
dennità provvisoria di esproprio offerta euro 98,04;

e) numero progressivo 12 dell’elenco: signor Giordano Giulio nato a Salerno il 9-5-53 C.F GRD GLI
53E09 H703E, comproprietario al 50%; indennità provvisoria di esproprio offerta euro 1696,70;

f) numero progressivo 15 dell’elenco: signora Calabrese Marianna nata a Bracigliano il 29-3-1913 C.F.CLB
MNN 13C69 B115H, proprietaria; indennità provvisoria di esproprio offerta euro 3.431,00;

g) numero progressivo 18 dell’elenco: signori Rescigno Pasqualino nato a Napoli il 7-7-1929 C.F. RSC PQL
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29L07 F839Q Rescigno Giacomo nato a Battipaglia il 26-9-1934 C.F. RSC GCM 34P26 A717Q, comproprietari;
indennità provvisoria di esproprio offerta euro 8.873,60.

Che l’ indennità complessiva provvisoria di esproprio liquidata in euro 16.545,14 al lordo delle ritenute , è
stata accantonata presso la Cassa Depositi e Prestiti giusta quietanza di deposito in numerario n. 138 del
24.04.2007 ;

Che successivamente al deposito delle somme presso la Cassa DD.PP. e nelle more dell’emissione del decreto
definitivo di esproprio sono pervenute le dichiarazioni di accettazione alla cessione bonaria da parte delle ditte cui
alle precedenti lettere b), c) e g), corrispondenti alle ditte rubricate ai numeri 4-5-18 nell’elenco unito alla determina
n. 77 del 23-02-2006, le quali hanno anche autorizzato l’immissione in possesso nelle aree senza nessun’altra formali-
tà, per cui il decreto di esproprio sarà pronunciato solo per le restanti ditte non concordatarie;

Riconosciuta la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni le-
gislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001
n. 327 e con particolare riferimento al Titolo II - Capo IV - Sezione II del citato testo unico:

DECRETA

Art. 1 - È pronunciata a favore del Comune di Fisciano con sede in Fisciano alla piazza Umberto I°, Autori-
tà espropriante, per la causale di cui in narrativa, l’espropriazione degli immobili di seguito descritti, siti nel co-
mune di Fisciano, autorizzandone l’occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo
alla predetta Autorità espropriante :

1. mq 484,00 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al foglio n. 18 del Comune di Fisciano
p.lla n. 1935 ex 224 - giusto frazionamento n. 2006/373495 - in ditta - Vitale Rosa nata a Fisciano il 6-1-1928 ivi
residente alla via F.lli Napoli n. 19 C.F. VTL RSO 28A46 D615L , proprietario per 100/100, confinante a SUD
ed OVEST con strada comunale via Dei Cipressi, a NORD con ampliamento della strada comunale da realizza-
re e ad EST con stessa ditta .

2. mq 38,00 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al foglio n. 19 del Comune di Fisciano
p.lla n. 695 ex 339 - giusto frazionamento n. 2006/373459 - in ditta - De Caro Francesco nato a Fisciano il
4-10-1942 ivi residente alla via G.Nastri n. 64 C.F.DCR FNC 42R04 D615A, Landi Vincenzo nato a Baronissi il
24-6-1946 residente in Fisciano alla via Starza n. 64 C.F. LND VCN 46H24 A674H , comproprietari al 100/100,
confinante a OVEST con strada comunale via Dei Cipressi, a NORD e SUD con ampliamento della strada co-
munale da realizzare e ad EST con stessa ditta .

3. mq 722, 00 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al foglio n. 15 del Comune di Fisciano
p.lla n. 819 ex 686 — giusto frazionamento n. 2006/308000 -in ditta - Giordano Giulio nato a Salerno il 9-5-53 ivi
residente alla via Clemente Mauro n. 13 , C.F GRD GLI 53E09 H703L, - proprietario di 50/100, confinante a
OVEST con stessa ditta, ad EST con strada comunale via Macchione, e a NORD e SUD con ampliamento della
strada comunale da realizzare .

4. mq 292, 00 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al foglio n. 15 del Comune di Fisciano
p.lla n. 828 ex 170 - giusto frazionamento n. 2006/308000 - in ditta - Calabrese Marianna nata a Bracigliano il
29-3-1913 residente in Fisciano alla via Gen.Nastri prefabbricato n. 53 - C.F.CLB MNN 13C69 B115H,- proprie-
tario del 100/100, confinante a OVEST con strada comunale via Macchione, a NORD e SUD con ampliamento
con ampliamento della strada comunale da realizzare , e ad EST con stessa ditta.

5. mq 438, 00 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al foglio n. 15 del Comune di Fisciano
p.lla n. 826 ex 80 - giusto frazionamento n. 2006/308000 - in ditta - Calabrese Marianna nata a Bracigliano il
29-3-1913 C.F.CLB MNN 13C69 B115H,- proprietario del 100/100, confinante a OVEST con strada comunale
via Macchione, a NORD e SUD con ampliamento della strada comunale da realizzare , e ad EST con stessa dit-
ta.

Per una migliore identificazione delle aree oggetto del presente decreto definitivo di esproprio , si fa riferi-
mento allo stralcio dei fogli catastali n. 15-18-19 con le parti interessate evidenziate di colore giallo che si allega-
no al presente atto sotto la lettera “ A” e “B” per il foglio 15, “C” per il foglio 18, e “D” per il foglio 19 , mentre
sotto la lettera “ E ” si allega il certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni oggetto del presente de-
creto, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti gli stessi, rilasciato dal Capo Area Tecnica del
Comune di Fisciano in data 3 settembre 2007 al n. 110 . La consistenza descritta viene trasferita nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costi-
tuita, attiva e passiva.
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Art. 2 - Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei
termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati e agli eventuali possessori, unitamente all’avviso con-
tenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabilita l’esecuzione del decreto medesimo; la notifi-
cazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l’immissione in possesso dei beni espropriati.
Questa Autorità darà atto dell’esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le mo-
dalità e i termini di cui all’art. 24 del DPR 327/2001. La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di espro-
prio nei modi e termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23 comma 1
lettera f del DPR 327/2001.

Art. 3 - Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del DPR
327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l’Ufficio delle entra-
te e successiva trascrizione presso l’Ufficio dei registri immobiliari, oltre alla voltura nel Catasto e nei libri cen-
suari.

Art. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ex
art. 23 comma 5 del DPR 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro
l’indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in as-
senza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità di esproprio resta fissa e invariabile nella misura della som-
ma depositata. Ai fini della registrazione e trascrizione del presente Decreto si richiedono le agevolazioni fiscali
disposte per gli atti posti in essere per pubblica utilità, in quanto lo stesso è stato emesso nell’ambito del proce-
dimento espropriativo preordinato alla realizzazione di un opera pubblica. Il Presente Decreto è esente dall’im-
posta di bollo ai sensi dell’art.1 della Legge n. 1149/1967.

f.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Francesco Landi

f.to Il Capo Area
Arch. Angelo Aliberti

La presente copia ,composta da n.7 fogli, è conforme all’originale depositato presso l’Ufficio Tecnico.

Fisciano lì 4 settembre 2007

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Francesco Landi
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COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO - SALERNO - Prot. 4833 del 27/06/2007 - Decreto definitivo
di esproprio relativo all’area giardino per realizzazione di alloggi P.E.E.P.

IL RESPONSABILE UTC

PREMESSO

Che con delibera numero 109 del 18.04.1982 del CC vistata dal CORECO con verbale103 del 12.05.1982 si
approvava il Piano di recupero redatto dall’arch. Visconti Roberto e ing. Di Cataldo Salvino ;

- che ai sensi dell’art. 27 comma 3 della legge 865/1971 l’approvazione del

PDR equivale a dichiarazione di pubblica utilità per le opere ed interventi in esso previsti, in quanto assi-
milati al valore di piani particolareggiati di cui alla legge 1150/1942;

- che con delibera del CC. numero 194 del 18.11.1982 è stata approvata la variante al piano di recupero 1 e 2
, predisposta dall’incaricato gruppo tecnico Ing. Cherubini Alberto a dagli arch. Marco Carosi,Cesare Badaloni
e Angela Di Benedetto;

- che con delibera del CC numero 7 del 23.1.1987 esecutiva nelle forme di legge sono state approvata altre
varianti al PDR tra le quali la numero 6 di cui alla proposta numero 10905 del 12.12.1986 presentata da Marzoc-
ca Maria;

Che con delibera numero 214 del 26.06.1987 è stata approvata la variante UMI

- 1.2. e 3 zona IV del PDR proprietà Paglia Vito-Marzocca Maria coniuge-Perna Margherita e Robertazzi
Antonia per adeguare le superfici alla variazioni di cui alla concessione edilizia numero 2839 del 31.3.1981,buo-
no contributo pratica 1441;

- Che in esecuzione degli atti richiamati in premessa furono avviate la procedure di acquisizione delle aree
della zona Giardino di questo Comune per la realizzazione degli interventi previsti dal P.D.R. in narrativa ;

- Che relativamente alla particella n° 249 partita catastale 5246 foglio n° 28 in data 13/2/1990 veniva sotto-
scritto dal sig. Mele Pasquale nato a S.Gregorio Magno (SA) il 10/8/1940 , proprietario della stessa , soggetto ad
esproprio dell’area Giardino di questo Comune , atto di amichevole accordo e cessione bonaria delle superfici
complessive di mq. 3.651 circa ;

- Che con Delibera di G.C. n° 215 del 30/8/2005 è stato dato incarico al geom. Perna Gregorio di preparare
tutti gli atti tecnici per il frazionamento dell’area Giardino al fine di procedere alla stipula degli atti definitivi in
favore degli assegnatari dei lotti ad aedificandum;

- Che in data del 19.02.2007 prot. 1232 il tecnico incaricato ha depositato relazione tecnica relativa alla defi-
nizione amm.va delle particelle catastali di cui al foglio numero 28, numeri 249 e 250;

- Che le particelle così come sopra individuate appartengono a : 1) Mele Pasquale , 2) Iuzzolino Filomena (
conduttrice) ed 3) Eredi Pignataro ai quali vanno corrisposte le indennità, pari e nell’ordine di cui sopra, di
L.219.060.000, L.8.038.115 e 360.601.885 di vecchie lire;

- Che le indennità di cui sopra sono state interamente pagate a 1) Mele Pasquale con mandato di L.
26.499.067 in data del 14.2.1990 numero 1217, di L.170.654.994 con mandato del 13.05.1991 numero 4072 e con
mandato di L. 21.906.000 numero 2075 del 23.02.1996, a 2) Iuzzolino Filomena

( conduttrice) con mandato di L. 8.038.115 numero 2999 in data del 3.4.992,

- agli eredi 3) Pignataro (giusta cessione bonaria del 22.02.1994) stipulata tra il V.Sindaco Lordi Giuseppe
per il Comune di San Gregorio Magno e Lapenna Giuseppe Elio,procuratore speciale di IENGO Gennaro ere-
di Pignataro Italo ( procura del 28.05.1992), Lapenna Donatella e Lapenna Annalisa,che cedono la particella
numero 249 del foglio 28 pari a mq 6.144,00 per il prezzo di 360.601.885, dedotte lire 8.038.115 pagate alla con-
duttrice Iuzzolino Filomena, pagamento effettuato per L.324.451.697 in data del 22.02.1994 e per 36.150.188 in
data del 29.02.1996 prot. 2075:

- Che presso l’Agenzia del Territorio di Salerno giusta visura catastale del 26.01.2007 risulta che la particel-
la 249 risulta soppressa a causa di frazionamento del 14.11.1991 numero 2370 ed ha generato le particelle nume-
ri 2783 di are 55,03, 2784 di are 17,97 e 2785 di are 26,26;

- Che la particella originaria 2785 è stata soppressa per frazionamento del 6.6.1996 numero 2742 ed ha ge-
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nerato le particelle numeri 3172 e 3173 rispettivamente di are 24,95 e di are 1,31 e che la particella numero 3172
per frazionamento del 14.09.1996 numero 365 è stata soppressa ed ha generato le particelle numeri 3212 di are
23,65 e 3213 di are 1,31e che la particella numero 3213 risulta che è stata variata in urbano in seguito di tipo
mappale del 14.09.1996 numero 208 e che la particella 3212 è stata aggiornata in data del 14.09.2006 perché non
compariva nelle visure e che la superficie aggiornata alla data della misura del 14.09.2006 della particella 3213 è
pari ad are 2.25 perché accorpata alla p.lla 246 di are 0,95;

Ritenuto

1) che i legittimi proprietari sono stati interamente soddisfatti relativamente alla corresponsione delle in-
dennità di esproprio a seguito delle apposite scritture di cui in narrativa con la quali hanno ceduto al Comune di
San Gregorio Magno le rispettive quote di proprietà dei terreni al foglio 28 mappale 249 - partita catastale nu-
mero 5246 ;

2) che la sottoscrizione della cessioni bonarie sostanziano tutti gli adempimenti di cui all’art. 12 della legge
865/1971;

Vista la legge 25.06.1865 numero 2359;

Visto il decreto legislativo numeri 267/2000 art. 107 e segg.ti

Richiamata la legge regionale 51/1978 e la legge regionale numero 23 del 19.04.1977 con le quali sono stati
demandati ai Comuni le competenze ad *-adottare provvedimenti in materia di esproprio;

Visto il dlg.s 327/2001 e s.m. ed int.

DECRETA

ART. 1

E’ definitivamente dichiarata la espropriazione in favore del Comune di San Gregorio Magno ( SA), dei
beni immobili identificati catastalmente come appresso indicato:

Catasto Terreni al foglio numero 28 partita 5246 ex particella 249 e generate a seguito di frazionamento nu-
mero 2370 del 14.11.1991( numeri 2783-2784 e 2785 e generate dalla numero 2785 numeri 3172 e 3173 di pro-
prietà dei signori 1) MELE PASQUALE nato a San Gregorio Magno il 10.08.1940 CF MLEPQL40M10H943I-
2) LAPENNA ELIO GIUSEPPE nato a Napoli il 19.03.1968 residente a Caloria ( NA) alla via Nazionale delle
Puglie- 167 C.F. LPN GPP 68C19 F839F- 3) LAPENNA ANNALISA nata a Napoli il 27.10.1969 ed ivi residen-
te alla via Portanuova - 15 e 4) LAPENNA DONATELLA nata a Napoli l’11.03.1971 residente a Caloria alla
via Nazionale delle Puglie 157 C.F. LPN DTL 71C51 F839N della superficie di mq9.926,00;

ART. 2

Il presente decreto sarà registrato e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili,
nonché trascritto in termini di urgenza presso il competente ufficio del registri immobiliari e pubblicato sul
BURC-Campania;

ART. 3

Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso tutti i diritti relativi all’immo-
bile espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sulle indennità.

S. Gregorio Magno , 26/6/2007

Il Responsabile UTC.
Geom. Nicola Fresca
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CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI - Prot n. RUP/CAAN/LF/92 del 24/09/2007 - Decreto n.
92 del 24/09/07 - Procedura espropriativa suoli interessati dalla realizzazione delle infrastrutture a servizio del
Centro Agro Alimentare di Napoli - Volla - Cessione volontaria beni soggetti ed esproprio - Liquidazione e pa-
gamento corrispettivo.

IL R.U.P. RICHIAMATO l’Accordo di Programma del 23/12/04, approvato con delibere n. 272 del
28/02/05 e n. 333 del 17/03/05, con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera in oggetto;

RICHIAMATO il proprio provvedimento di offerta, come sotto specificato, con il quale è stata determina-
ta, in via provvisoria, la misura dell’indennità di espropriazione degli immobili necessari per l’esecuzione dei la-
vori in oggetto, ovvero i tentativi di componimento bonario;

DATO ATTO che i proprietari di cui in parte dispositiva hanno esercitato il diritto di cessione volontaria
del bene;

RITENUTO dover liquidare il corrispettivo di tale cessione;

VISTO l’art. 45 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 237;

DISPONE di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, ed a titolo di corrispettivo per la cessione
volontaria degli immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori di cui in oggetto, alle persone di cui appresso la
somma a fianco di ciascuna riportate: - n.p.114/119, ditta Comune di Volla, fg. 2, p.lle 1168 ex 803,- 1170 ex 805
mq cat 6739+9579, mq esp. 6739+9597, ind. comprensiva di magg. euro206.078,64, provv. offerta n. 4065 del
15/09/06 notif. il 3/10/06.

Il R.U.P.
ing. Lucio Fiorentino
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CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI - Prot n. RUP/CAAN/LF/42 del 06 febbraio 2007 - Pro-
cedura espropriativa suoli interessati dalla realizzazione delle infrastrutture a servizio del Centro Agro Alimen-
tare di Napoli - Volla - Cessione volontaria beni soggetti ed esproprio - Liquidazione e pagamento
corrispettivo.

IL R.U.P. RICHIAMATO l’Accordo di Programma del 23/12/04, approvato con delibere n. 272 del
28/02/05 e n. 333 del 17/03/05, con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera in oggetto;

RICHIAMATO il proprio provvedimento di offerta, come sotto specificato, con il quale è stata determina-
ta, in via provvisoria, la misura dell’indennità di espropriazione degli immobili necessari per l’esecuzione dei la-
vori in oggetto, ovvero i tentativi di componimento bonario;

DATO ATTO che i proprietari di cui in parte dispositiva hanno esercitato il diritto di cessione volontaria
del bene;

RITENUTO dover liquidare il corrispettivo di tale cessione; VISTO l’art. 45 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.
237;

DISPONE di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, ed a titolo di corrispettivo per la cessione
volontaria degli immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori di cui in oggetto, alle persone di cui appresso la
somma a fianco di ciascuna riportate:

-n.p. 1, ditta D’Ambrosio Giuseppina n. a Cercola il 11/06/ 1970, D’Ambrosio Antonio n. a Napoli il
23/11/1965, fg 1, plla1184, mq cat 325, mq esp 25, indenn compr. magg. euro 315,37, provv. offerta. n 4031 del
15/09/06 notif. il 3/10/06;

-n.p. 2 ditta La Nuova Fiorita di Sorrentino Antonio, Giovanni e C. fg 1, plla1170, mq cat 7471, mq esp 287,
indenn compr. magg. euro 4.406,50 (di cui euro 786,00 manufatti), provv. offerta. n 4032 del 15/09/06 notif. il
3/10/06;

-n.p. 7, ditta Scala Carmela n. a Napoli il 09/06/1947, Scala Concetta n. a Napoli il 25/03/1937, Sito Carmine
n. a Napoli il 16/07/1944, fg.1, plla 1332, mq cat 3878, mq esp 374, indenn compr. magg. euro 4.718,01 provv. of-
ferta. n 4029 del 15/09/06 notif. il 17/10/06;

-n.p. 9-10, ditta Sorrentino Giuseppina n. a S. Seb. al Vesuvio il 13/03/1947, Sorrentino Maddalena n. a Vol-
la il 01/07/1953, fg1, plle 1330-1251, mq cat 1695-263, mq esp 270-263, ind. compr. magg, euro 7.136,59 (di cui
412,80 euro di manufatti) provv. offerta n. 4028 del 15/09/06 notif 17/10/06;

-n.p. 11-13, ditta Rea Maria, fg1, plle 449-448, mq cat 904-20, mq esp 87-20, ind. compr. magg, euro
1.287,21, provv. offerta bonario componimento;

-n.p. 12-14, ditta Rea Giulia n. a Casalnuovo il 21/11/1951, fg1, plle 87-1253, mq cat 6-558, mq esp 6-558, ind.
compr. magg. euro 7.455,68 (di cui 670,76 euro per manufatti),provv. offerta n. 4027 del 15/09/06 notif 3/10/06;

-np 15, ditta Rea Carmine n. a Casalnuovo il 06/03/1939, fg1,plla 1255, mq cat 722, mq esp 648, ind. compr.
magg euro 8.587,32 (di cui 412,80 euro per manufatti), provv. offerta n. 4035 del 15/09/06 notif 25/10/06;

-n.p. 17, ditta Meo Anna n. a Napoli il 18/01/1955, Meo Antonietta n. a Napoli il 26/07/1968 Meo Assunta n.
a Napoli il 09/03/1963 Meo Giovanna Raffaela n. a Napoli il 24/10/1959 Meo Luisa n.a Napoli il 27/03/1957 Meo
Maria Rosaria n. a Napoli 12/08/61 Vincellino Teresa n. a S. Seb. al Vesuvio il 11/04/1925, fg1, plla1259, mq cat
1903, mq esp 1093, ind. compr. magg euro 13.148,79, provv. offerta bonario componimento;

-n.p.18 Raucci Aniello n. a Napoli il 08/02/1938, fg1, plla 821, mq cat 9621, mq esp 217 ind. compr. magg
euro 2.737,45; provv. offerta n.4034 del 15/09/06 notif il 15/10/06;

-np19, ditta Caputo Sergio n .a Napoli il 21/06/1957, Caputo Ernesto, n. a Napoli il 01/01/48, Caputo Adria-
na, n. a Napoli il 29/04/1954, Caputo Annunziata, n. a Napoli il 30/06/1952, Caputo Elvira, n. a Napoli il
22/08/1950, Caputo Giovanni n. a Napoli il 05/03/1960, Caputo Vincenzo, n. a Napoli il 24/06/64, Caputo Enrico,
n. Napoli il 01/11/1948, fg1,plla 822, mq cat 1498,mq esp 298, ind. compr. magg euro 8.669,67 (di cui 4.910,40
euro per manufatti), provv. offerta bonario componimento;

-n.p.21, ditta Incarnato Claudio n. a Cercola il 31/05/1964 Guadagno Agostino n. a S. Seb. Al Vesuvio il
16/05/1947 Incarnato Pasquale n. a Napoli il 12/07/191935 Lipardi Maria n. a Napoli il 26/08/1965 Tramonda Gu-
ido n. a Cercola il 26//09/1954, fg.1,plla 1263, mq cat 686,mq esp 686 di cui 31 mq. reliq., ind. compr. magg euro
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8.252,58, provv. offerta n. 4040del 15/09/06 notif il 10/10/06;

-np 22-24, ditta Landri Mariarosaria n. a Napoli il 28/08/1964 Mastrogiacomo Ciro n. a Napoli il 02/05/1965,
fg1, plle 628-624, mq cat 657-280, mq esp 301-19, ind. compr. magg euro 4.036,80, provv. offerta n. 4044 del
15/09/06 notif il 03/10/06,

-np 23-25, ditta Varlese Ciro n. a Napoli il 02/01/1950 Incarnato Anna n. a Napoli 03/07/1955, fg1, plle
1256-623, mq cat 163-142, mq esp 163-142, ind. compr. magg euro 3.847,57, provv. offerta n 4043 del 15/09/06 no-
tif il 10/10/06;

-np39, ditta Iaccarino Vincenzo nato a Napoli il 05/04/1940, Donati Giovanna, n. a Napoli il 29/08/1956, Pu-
glia Ferdinando n. a Napoli il 15/12/1955, Vicinanza Anna n. a Salerno il 15/12/1925, Zuppaldi Luciana nata a
Napoli il 08//12/1950, Zuppaldi Rita nata a Napoli il 23/05/1948, fg.2,plla 878, mq cat 1905,mq esp 610, ind.
compr. magg euro 7.695,15, provv. offerta n. 4042del 15/09/06 notif il 10/10/06;

-np41, ditta Manna Vincenzo n. a Cercola il 24/12/1983, fg.2,plla 1026, mq cat 2138,mq esp 517, ind. compr.
magg euro 6.822,95 (di cui 603,44 euro di manufatti), provv. offerta bonario componimento;

-np43, ditta Manna Antonio n. a Casalnuovo il 27/09/1954, fl 2,plla 1024, mq cat 1741, mq esp 484, ind.
compr. magg euro 6.425,96 (di cui 603,44 euro per manufatti), provv. offerta bonario componimento;

-n.p. 45, ditta Annunziata Antonio n. a Volla il 31/07/1957, fl 2, plla 1022, mq cat 5540, mq esp 1059, ind.
compr. magg euro 13.359,28, provv. offerta n. 4046 del 15/09/06 notif. 03/10/06;

-np46, ditta Di Maso Rosa n. a Napoli il 05/10/1938, Romano Luigi n. a S. Seb. al Vesuvio il 2/8/1937 fl 2,
plla 674, sub. 1-2-3-4-5, mq cat 537, mq esp 537 di cui mq. 36 reliq., indennità euro 108.453,90, provv. offerta n.
4047 del 15/09/06 notif. 03/10/06,

-np 50 Borrelli Anna, Borrelli Antonietta, Borrelli Filomena, Borrelli Gennaro, Cirella Maria, fg2, plla
1017, mq cat 225,mq esp 225, ind. compr. magg euro 2.838,37 provv. offerta n. 4041del 15/09/06 notif 5/10/06;

-np 52-54, ditta Coppola Umberto n. a Cercola il 02/08/1981 Coppola Anna n. a Cercola il 25/04/1975 Rea
Rita n. a S. Seb. al Vesuvio il 02/09/1940, fl2, plle 1015-1013, mq cat 1322-92, mq esp 560-64 ind. compr. magg
euro 10371,40 (di cui 3085,24 euro per manufatti), provv. offerta n. 4045del 15/09/06 notif 3/10/06;

-np 74-77, ditta Maglione Maria Vittoria, n. a Napoli il 9/12/1917, Maglione Cornelia, n. a Napoli il
27/06/1907, Vannucci di Petrulla Girolamo, n. a Napoli il 25/11/1947, fl2, plle 1001-999, mq cat 4511-7251, mq
esp 721-621 ind. compr. magg euro 16.929,23 provv. offerta n. 4059del 15/09/06 notif 13/10/06,

-np 95, ditta Romano Antonio,fl2, plla 667, mq cat 2886, mq esp 65, ind. compr. magg euro 1.318,45 (di cui
498,48 euro di manufatti), provv. offerta n. 4055 del 15/09/06 notif 03/10/06.

Il R.U.P.
ing. Lucio Fiorentino
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