
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

CITTÀ DI FRATTAMAGGIORE - (Provincia di Napoli) - IV Settore - Ufficio Espropri - Opere d’infra-
struttura - strade e sottoservizi - delle aree comprese nel P.I.P. del Comune di Frattamaggiore. Espropriazione
per pubblica utilità, delle aree interessate. Liquidazione e pagamento acconto 80% delle indennità di espropria-
zione definitivamente accettate alla ditta Pagano Liliana. Liquidazione e pagamento delle intere indennità di
espropriazione definitivamente accettate oltre determinazione indennità aggiuntive, per manufatti e per occu-
pazione temporanea, alla ditta Giordano Francesco-Sviluppo Immobiliare e al conduttore Di Marino Giosuè.

Nell’ambito del procedimento di espropriazione per la realizzazione delle opere in oggetto, il Responsabile
del IV Settore - Ufficio Espropri, Arch. Stefano Prisco, ha adottato i seguenti provvedimenti:

n. 1156 del 9/10/2007 con il quale ha determinato: (omissis)

DI LIQUIDARE e per l’effetto pagare la somma lorda di euro 11.099,10 (euro undicimilanovantanove/10)
a titolo di acconto pari all’80% delle indennità, accettate con autocertificazione, alla ditta Pagano Liliana, nata a
Foggia il 28.11.1948, c.f.: PGN LLN 48S68 D643K, per l’espropriazione definitiva dell’area di mq 348, occorren-
ti per la realizzazione delle opere d’infrastrutture del P.I.P., compresi nella maggiore estensione del fondo sito
in Frattamaggiore, distinto nel Catasto Terreni al Foglio 6, Particelle 1148,1149, 1168; (omissis)

n.1157 del 9/10/2007 con il quale ha determinato: (omissis)

DI LIQUIDARE la somma di euro187.565,76 (euro centoottantasettemila cinquecento sessanta cin-
que/76) a titolo d’indennità provvisoriamente determinata per l’espropriazione definitiva della superficie di mq
2.655 e di mq 2.686, interessati dalla realizzazione delle opere d’infrastruttura del P.I.P., rispettivamente com-
presi nella maggiore consistenza dei fondi riportati in catasto al foglio 6, particelle 86 e 350, in ditta Francesco
Giordano e Sviluppo Immobiliare s.r.l., proprietari in comune e pro indiviso nelle quote di 3/24 e 21/24 che han-
no, irrevocabilmente accettato e prodotto agli atti attestazione notarile comprovante la piena e libera titolarità
dei loro diritti. (omissis)

DI QUANTIFICARE E LIQUIDARE nella somma totale di euro 79.140,24 (euro settantanovemilacen-
toquaranta/24), tutte le indennità relative al fondo descritto al capo che precede e ulteriormente dovute in occa-
sione dei procedimenti di occupazione e espropriazione per la realizzazione delle opere in oggetto (omissis)

Quanto sopra, ai sensi degli artt. 22 bis comma III e V, 20 commi VI e VIII, 26 commi I, II, VII e VIII, 37
comma IX, e 35 del D.P.R. 327/01 e succ. mm. e ii.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Stefano Prisco
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CITTÀ DI FRATTAMAGGIORE - (Provincia di Napoli) - IV Settore - Ufficio Espropri - Opere d’infra-
struttura secondaria - Centro Servizi, comparto “B”- dell’area P.I.P. del Comune di Frattamaggiore. Liquida-
zione e pagamento acconto 80% ovvero intere indennità definitive di espropriazione.

Nell’ambito del procedimento di espropriazione per la realizzazione delle opere in oggetto, il Responsabile
del IV Settore - Ufficio Espropri, Arch. Stefano Prisco, ha adottato il provvedimento n. 1158 del 9/10/2007, con
il quale ha determinato:

(omissis) DI LIQUIDARE, la somma complessiva di euro 83.548,89 per le accettazioni definitive delle in-
dennità di espropriazione - complessivamente determinate in totali euro 87.883,35 lordi, - oltre euro 6.946,02
per I.V.A. al 20%,

e per l’effetto PAGARE la pari somma, per le motivazioni riferite in premessa che qui si hanno per inte-
gralmente ribadite, ripartita come segue:

a) - euro 4.961,44, a Giordano Francesco cod. fisc. : GRD FNC 51A29 B759S, - euro 34.730,08, alla Sviluppo
Immobiliare s.r.l., con sede in Grumo Nevano, P.IVA: 04292661214, rispettivamente pari ai 3/24 e ai 21/24 dell’in-
dennità definitivamente accettata per l’espropriazione della superficie di mq 1.130, compresi nella maggiore con-
sistenza del fondo riportato nel Catasto Terreni al foglio 6, particella 86.

b) - euro 17.679,70, a Costanzo Maria Concetta cod. fisc.: CST MCN 71D41 B963B, - euro 2.209,96 a Petito
Maria, cod. fisc. :PTT MRA 95P54 F839R, - euro 2.209,96 a Petito Alessia cod. fisc.: PTT LSS 96M42 F839X, -
euro 2.209,96 a Petito Francescapia, cod. fisc.: PTT FNC 01S53 F839H, - euro 2.209,96 a Petito Salvatore, cod.
fisc.: PTT SVT 03H19 A512P, rispettivamente pari alla quota di 8/12 per la prima, e di 1/12 per ciascuno degli al-
tri, dell’indennità definitivamente accettata per l’espropriazione dell’intero fondo, riportato in Catasto Terreni
al foglio 6, particella 1702, - autorizzazione del 28.03.07, R.G. 126/anc/07, ai sensi dell’art. 320, comma 3, c.c., ri-
lasciata dal Giudice Tutelare di Frattamaggiore e immediatamente efficace ai sensi dell’art. 741, comma 2,
c.p.c.;

c) - euro 8.668,91, a Cristiano Gaetano, cod. fisc.: CRS GTN 87M03 B963X, - euro 8.668,91, a Cristiano Pa-
trizia, cod. fisc.: CRS PRZ 86M65 B963X, pari alla quota di 1/2 ciascuno, dell’80% dell’indennità definitivamen-
te accettata, che si paga in acconto per l’espropriazione di mq 617, compresi nella maggiore consistenza del
fondo riportato in Catasto Terreni al foglio 6, particella 1698 (omissis).

Quanto sopra, ai sensi degli artt. 22 bis comma III e V, 20 commi VI e VIII, 26 commi I, II, VII e VIII, 37
comma IX, e 35 del D.P.R. 327/01 e succ. mm. e ii..

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Stefano Prisco
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