
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONI DI INDENNITÀ

COMUNE DI BARONISSI - (Provincia di Salerno) - Decreto definitivo di espropriazione delle aree oc-
corse per i lavori di realizzazione parcheggio adiacente l’ufficio postale tra C.so Garibaldi e via Falcone.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - LEGGI SPECIALI

AVVISA

Che con decreto prot.n. 24549 del 29/10/2007 è stata pronunciata l’espropriazione in favore del Comune di
Baronissi delle seguenti aree occorse per la realizzazione parcheggio adiacente l’ufficio postale tra o Garibaldi e
Via Falcone: area riportata in C.T. del Comune di Baronissi al Fol.9,- par.n.1998 (ex 972/a) di mq.
828-part.n.885 di mq. 584-part. n.1002 di mq.75, per complessivi mq 3.487, in ditta Casaburi Michelina, nata a
Cava dei Tirreni (SA) il 06-07-1928 - C.F.: CSB MHL 28L46 C361 K, e residente a Bari in Via Largo Ciaia, n. 3,
proprietaria per 1/6 - Napoli Vincenzo, nato a San Paolo del Brasile il 11.01.1954, C.F.:.
NPLVCN54A11Z602M, e residente a Torino in Strada Val Salice n.227/V, proprietario per 1/6 -Napoli Giusep-
pe,nato a Bari il 09.06.1959,C.F.: NPLGPP59H09A662T ed ivi residente alla via Largo Ciaia n.3, proprietario
per 1/6 - Napoli Mario, nato a Baronissi il 16/10/1932 - C.F. NPLMRA 32R16A674T ed ivi residente alla via N.
Farina n.6, proprietario per 3/6.

Il decreto, nel testo integrale, sarà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per giorni 30 a partire
dalla data di pubblicazione.

Dalla residenza Municipale, lì 29/10/2007

Il Responsabile del Servizio
Dott. Arch. Alfonso Landi
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COMUNE DI BARONISSI - (Provincia di Salerno) - Prot. n. 24490 lì 29 Ottobre 2007 - Decreto di fissazio-
ne definitiva delle indennità di esproprio e di occupazione delle aree occorse per la sistemazione tratto di strada
di via Casa Greco alla fr. Aiello.

Il Responsabile del Servizio LL.PP. - Manutenzione - Leggi Speciali

VISTA la delibera n. 32 del 05-03-2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava un nuovo pia-
no di riorganizzazione degli uffici e dei servizi con annesso regolamento;

VISTA la delibera n. 33 del 05-03-2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvata una nuova
struttura organizzativa del personale di questo Ente;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale prot. n. 5943 del 12-03-2007, con il quale al sottoscritto veniva
conferito l’incarico di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici-Manutenzione-Leggi Speciali;

VISTA la delibera di G.C. n. 107 del 08-06-2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato definito il
P.E.G. e approvata l’assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio, per gli effetti di cui al D.Lgs.vo n.
77/95, così come modificato dal D.Lgs.vo n. 267/2000;

VISTA la delibera di G. C. n. 65 del 01.03.2002 con la quale il Comune di Baronissi approvava il progetto
preliminare per i lavori di “Interventi di Riqualificazione del Territorio Comunale;

VISTA la delibera di G. C. n. 177 del 16/05/2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione del territorio comunale per l’importo complessivo di euro
258.228,45;

- che nell’ambito di tale progetto generale, è previsto l’intervento relativo ai lavori di sistemazione tratto di
strada di via Casa Greco alla fr. Aiello, per un importo di euro 21.418,05 per lavori a misura a base di gara, com-
preso oneri per la sicurezza;

VISTE le note prot. 29033 - 29034 - 29035 - 29037 e 29038 del 27/11//2002 con le quali, a norma dell’art. 7 e
segg. della Legge 241 del 07/08/1990, è stata data comunicazione ai proprietari degli immobili interessati dell’ope-
ra, circa l’avvio del procedimento espropriativo;

VISTO il Decreto di occupazione temporanea d’urgenza prot. n. 29855 del 06/12/2002 e le notifiche d’im-
missione in possesso degli immobili di cui ai prot. n. 30200 - 30201 - 30202 - 30203 e 30204 del 10/12/2002, rego-
larmente notificati alle ditte catastali proprietarie, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali
civili, nonché con avviso pubblicato sul B.U.R.C. n. 01 del 07 gennaio 2003;

CONSIDERATO che, in esecuzione del decreto di cui innanzi si è proceduto all’occupazione d’urgenza ed
alla redazione del verbale di stato di consistenza ed immissione in possesso delle aree interessate in data
24.02.2003, nel quale sono state indicate le caratteristiche delle aree e la loro forma di conduzione;

VISTO il tipo di frazionamento presentato dall’Arch. Giuseppe Alfano ed assunto al prot. al n. 13340 del
11/06/2007, regolarmente approvato dall’agenzia del territorio di Salerno in data 24/05/2007
prot.n.2007/SA0305618, relativo alla particelle n.207 del foglio n. 14, oggetto di esproprio;

VISTA la L.R. n. 23 del 19/04/1977, in virtù della quale le funzioni amministrative di cui al D.P.R. 15/01/72
n. 8 in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità sono delegate ai Comuni ed i relativi provvedi-
menti sono adottati dai Sindaci;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i. con cui la stipula degli atti nell’interesse del Comune in forma pub-
blica amministrativa rientra nella competenza dei Responsabili di Area;

VISTA la determina del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Servizi n.1083/023/023 del 17/09/2007,
con la quale ai sensi dell’art. 5 bis del D.L. 333/1992, convertito nella Legge 359/992, sono state approvate le in-
dennità di espropriazione, di occupazione e indennizzo dei manufatti da corrispondere agli aventi diritto, di cui
alla perizia di stima redatta dallo stesso responsabile in data 04/09/2007 al prot. n.19977;

VISTA la Legge 25/06/1865, n. 2359;
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VISTA la legge 27/10/1971, n. 865;

VISTO il D.P.R. 15/01/1972, n. 8;

VISTO il D.P.R. 24/07/1977, n. 616;

VISTA la Legge 26/06/1974, n. 247;

VISTA la Legge 28/01/1977, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 19/04/1977, n. 23;

VISTA la Legge Regionale 31/10/1978, n. 51;

VISTA la Legge 08/08/1992, n. 359;

VISTO il D.P.R. n. 327 dell’8/06/2001 modif. dal D. Lgs. n. 302 del 27/12/2002;

DECRETA

1) Sono fissate nelle misure di seguito indicate le indennità definitive di espropriazione e di occupazione,
da corrispondere alle ditte interessate per i lavori di “Sistemazione tratto di via Casa Greco alla fr. Aiello”:

- Greco Alfredo, nato a Baronissi il 20/07/1957ed ivi residente alla via Ferreria n.124 - C.F.
GRCLRD57L20A674N, comproprietario;

- Greco Alfonso, nato a Baronissi il 12/01/1961 ed ivi residente alla via Ferreria n.285 - C.F.
GRCLNS61A12A674K, comproprietario;

- Greco Filomena, nata a Baronissi il 22/09/1947 ed ivi residente alla via Roma n.26 - C.F.
GRCFMN47P62A674E, comproprietaria;

- Catone Vincenza, nata a Baronissi il 18/09/1932 ed ivi residente alla via Dei Due Principati n.55/C - .C.F.
CTNVCN32P58A674U, comproprietaria;

- Greco Maria Cristina, nata a Baronissi il 21/07/1933 e residente in Salerno alla via G. Berti n.13 - C.F.
GRCMCR33L61A674S, comproprietaria;

dell’area riportata in C.T. del Comune di Baronissi al Fol. 14, della particella catastale n. 2267 (ex 207/b)
per una superficie complessiva espropriata di mq 25.

L’indennità prevista complessiva è pari ad euro 329,99, a lordo delle ritenute IRPEF, determinata ai sensi
dell’art. 5 bis ai sensi della legge 359/92, così distinta: euro 290,10 per indennità di esproprio in caso di cessione
bonaria, ed euro 39,89 per indennità di occupazione;

Le ditte proprietarie, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione del presente atto, possono conveni-
re con il Comune la cessione volontaria delle aree, in tale caso all’indennità come sopra determinata, non sarà
applicata la riduzione del 40% cui all’art. 5 bis della legge n. 359/1992. La mancata accettazione nella forma
scritta, delle indennità proposte, da farsi entro 30 giorni dalla notificazione del presente decreto, sarà considera-
ta rifiuto e ne verrà disposto, a titolo di acconto, presso la Direzione Provinciale dei Servizi Vari - Gestione De-
positi - sezione di Salerno;

2) Ai sensi dell’art. 16 del Decreto Lg.vo n. 504/992 l’indennità di esproprio accettata o convenuta non può
essere superiore al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dall’espropriando ai fini
dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili. Qualora il valore dichiarato risulti superiore all’inden-
nità come sopra determinata, la differenza fra l’importo dell’imposta pagata e quella risultante dal computo ef-
fettuato sulla base dell’indennità, sarà rimborsata al soggetto espropriato da parte dell’ente espropriante. Tale
rimborso spetta per un periodo massimo di anni 5.

3) All’atto della corresponsione della somma spettante a titolo di indennità di esproprio, sarà operata la ri-
tenuta d’imposta di cui all’art. 11 della Legge 30/12/991, n. 413;

4) Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, manutenzioni e leggi speciali si costituirà per la stipula de-
gli atti nel caso in cui i proprietari convengono la cessione bonaria dell’ area;
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5) L’ammontare delle indennità sarà comunicata alle ditte espropriando nonché alle ditte conduttrici nelle
forme previste per la notificazione degli atti processuali civili;

6) Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. R. C. in estratto e, per intero, all’Albo Pretorio di questo
Comune e notificato alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Arch. Alfonso Landi
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COMUNE DI CASALBUONO - (Provincia di Salerno) - Decreto di esproprio degli immobili occorrenti
per lavori di acquisizione e infrastrutturazione dell’Area P.I.P.,in località Ische e Temparelle.

Con decreto n. 01 in data 02.10.2007, è stata disposta a favore dei proprietari sotto riportati e per i lavori in
oggetto, l’espropriazione degli immobili così distinti:

Comune censuario: Casalbuono

1) Intestatario: RUSSO Rosina nata a Montesano (SA) il 18.11.1937 ed ivi residente alla C.da Cadossano

-C.F. RSSRSN37S58F625J

Foglio n. 1 p.lle : n. 231 superficie mq. 279; n. 847 superficie mq. 152; n. 848 superficie mq. 105; .n.845 superfi-
cie mq. 203; n. 846 superficie mq. 112; n. 234 superficie mq. 285; n.235 superficie mq. 259; n. 842 superficie mq. 177;
n. 843 superficie mq. 96; n. 844 superficie mq. 10

2) Intestatario: RUSSO Giuseppe a Montesano S/M il 05.09.1948 ed ivi residente alla C.da Cadossano

- C.F. RSSGPP48P05F625A

Foglio n. 1 p.lle : n.836 superficie mq. 726; n. 837 superficie mq. 211; n. 838 superficie mq. 150; n.839 superfi-
cie mq. 442; n. 840 superficie mq. 104; n. 841 superficie mq. 443; n. 831 superficie mq. 89; n.832 superficie mq.1;
n. 833 superficie mq. 216; n. 834 superficie mq. 128; n. 835 superficie mq. 21; n. 826 superficie mq. 135; n.827 su-
perficie mq. 176; n. 828 superficie mq. 40; n. 829 superficie mq. 15; n. 830 superficie mq. 146.

3) Intestatario: RUSSO Antonio nato a Montesano il 03.01.1944 ed ivi residente alla C.da Cadossano

C.F. RSSNTN44A03F625E

Foglio n. 1 p.lle : n.820 superficie mq. 72; n. 821 superficie mq. 126; n. 822 superficie mq. 35; n. 264 superficie
mq. 117;

n.239 superficie mq. 319; n. 823 superficie mq. 192; n. 824 superficie mq. 389; n. 825 superficie mq. 100.

4) Intestatario: RUSSO Vincenzo nato a Montesano il 24.10.1941 ed ivi residente alla C.da Cadossano

- C.F. RSSVCN41R24F625L

Foglio n. 1 p.lle : n.798 superficie mq. 121; n. 799 superficie mq. 182; n. 800 superficie mq. 62; n. 311 superfi-
cie mq. 137;

n. 809 superficie mq. 176; n. 810 superficie mq. 269; n. 811 superficie mq. 447; n. 807 superficie mq. 82; n. 808
superficie mq 283; n. 804 superficie mq. 143; n. 805 superficie mq. 265; n. 806 superficie mq. 122; n. 258 superficie
mq. 240; n. 312 superficie mq. 303; n. 801 superficie mq. 200; n. 802 superficie mq. 305; n. 803 superficie mq. 132.

5) Intestatario: GRECO Angelo Beniamino nato a Casalbuono il 10.10.1953 ed ivi residente alla via Ca-
stello, prop. Per 2/3

-C.F. GRCNLB53R10B868W; RUSSO Immacolata nata a Montesano il 04.06.1951 ed ivi residente in via
G.Garibaldi, propr. Per 1/3 -C.F. RSSMCL51H44F625P

Foglio n. 1 p.lle : n.817 superficie mq. 360; n. 818 superficie mq. 479; n. 819 superficie mq. 154; n. 262 super-
ficie mq. 401.

6) Intestatario: RUSSO Immacolata nata a Montesano il 04.06.1951 ed ivi residente in via G.Garibaldi,
propr. Per 1/4

-C.F. RSSMCL51H44F625P; RUSSO Antonia nata a Montesano il 27.05.1946 ed ivi residente in via Pan-
nazzeta (Cadossano), propr. Per 3/4 -C.F. RSSNTN46E67F625E

Foglio n. 1 p.lle : n. 812 superficie mq. 520; n. 813 superficie mq. 308; n. 814 superficie mq. 172; n. 815 super-
ficie mq. 406;

n. 816 superficie mq. 447.

7) Intestatario: RUSSO Rosina nata a Montesano (SA) il 18.11.1937 ed ivi residente alla C.da Cadossano
propr. Per 4/5
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- C.F. RSSRSN37S58F625J

Foglio n. 1 p.lle : n. 791 superficie mq. 374; n. 792 superficie mq. 510; n. 793 superficie mq. 177; n. 794 super-
ficie mq. 705;

n. 795 superficie mq. 326; n. 796 superficie mq. 189; n. 797 superficie mq. 64.

8) Intestatario: RUSSO Rosina nata a Montesano (SA) il 18.11.1937 ed ivi residente alla C.da Cadossano
propr. Per 1/2

- C.F. RSSRSN37S58F625J

Foglio n. 1 p.lle : n. 786 superficie mq. 60; n. 787 superficie mq. 623; n. 788 superficie mq. 260; n. 789 superfi-
cie mq. 801;

n. 790 superficie mq. 3.

9) Intestatario: GIOBBE Agnese nata a Casalbuono il 11/02/1959 ed ivi residente in via V.Veneto, compr.
Per 1/18

-C.F. GBBGNS59B51B868C; GIOBBE Attilio nato a Casalbuono il 26/10/1968 e residente a Padula in via
Provinciale Parco Smeraldo, compr. Per 1/18 - C.F. GBBTTL68R26B868X; GIOBBE Franco nato a Fucecchio
il 28/08/1962 e residente a Casalbuono in via Roma, compr. Per 1/18 - C.F. GBBFNC62M28D815F; GIOBBE
Gianluca nato a Polla il 19/01/1978 e residente a Casalbuono in via V.Veneto, compr. Per 1/18 -C.F.
GBBGLC78A19G793L; GIOBBE Enrico nato a Montesano il 03/11/1936 e residente a Casalbuono in via Lar-
go F.lli Luisi, compr. Per 2/18 -C.F. GBBNCN36S03F625K; BEVILACQUA Rosa nata a Casalbuono il
13.09.1933 e residente a Sarno (SA) in via Sodano, 38, compr. Per 6/18 - C.F. BVLRSO33P53B868I;
BEVILACQUA Antonia nata a Casalbuono il 02.10.1944 e residente a Sarno (SA) in via Sodano, 38, compr.
Per 6/18 - C.F. BVLNTN44R42B868K;

Foglio n. 1 p.lle : n. 777 superficie mq. 720; n. 778 superficie mq. 68; n. 779 superficie mq. 7; n. 769 superficie
mq. 56;

n. 770 superficie mq. 183; n. 771 superficie mq. 256; n. 772 superficie mq. 88; n. 773 superficie mq. 81; n. 774
superficie mq. 242; n. 775 superficie mq. 224; n. 776 superficie mq. 72.

10) Intestatario: GRASSANO Annunziata nata a Casalbuono il 02.02.1923 e residente a Sala Consilina in
via Macchia Italiana - C.F. GRSNNZ23B42B868J

Foglio n. 1 p.lle : n. 758 superficie mq. 187; n. 759 superficie mq. 148; n. 760 superficie mq. 60; n. 765 superfi-
cie mq. 45;

n. 766 superficie mq. 124; n. 767 superficie mq. 135; n. 768 superficie mq. 33; n. 377 superficie mq. 189; n. 380
superficie mq. 64; n. 751 superficie mq. 482; n. 752 superficie mq. 255; n. 761 superficie mq. 54; n. 762 superficie
mq. 135; n. 763 superficie mq. 148; n. 764 superficie mq. 60; n. 382 superficie mq. 873; n. 753 superficie mq. 80; n.
754 superficie mq. 315; n. 379 superficie mq. 34.

11) Intestatario: GALLO Michele nato a Montesano S/M il 26/08/1955 e residente ad Arena Bianca fraz.
Di Montesano S/M in via Filaro -C.F. GLLMHL55M26F625C

Foglio n. 1 p.lle : n. 755 superficie mq. 195; n. 756 superficie mq. 148; n. 757 superficie mq. 60.

12) Intestatario: GRASSANO Annunziata nata a Casalbuono il 02.02.1923 e residente a Sala Consilina in
via Macchia Italiana, propr. Per 1/2 - C.F. GRSNNZ23B42B868J; RUSSO Antonio nato a Montesano il
03.01.1944 ed ivi residente alla C.da Cadossano propr. Per 1/2 - C.F. RSSNTN44A03F625E

Foglio n. 1 p.lla : n. 378 superficie mq. 24.

13) Intestatario: GALLO Michele nato a Montesano S/M il 26/08/1955 e residente ad Arena Bianca fraz.
Di Montesano S/M in via Filaro, proprietario - C.F. GLLMHL55M26F625C.

Foglio n. 1 p.lle : n. 850 superficie mq. 100; n. 860 superficie mq. 64; n. 852 superficie mq. 147; n. 854 superfi-
cie mq. 60;

n. 856 superficie mq. 144; n. 858 superficie mq. 338.

Gli immobili di cui sopra diventano di proprietà del Comune di Casalbuono liberi da qualsiasi gravame e
tutti i diritti antecedenti connessi agli stessi possono essere fatti valere esclusivamente sulle indennità.
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Il provvedimento va:

• notificato alle ditte interessate nelle forme degli atti processuali civili;

• registrato presso l’Ufficio di Registro di Sala Consilina;

• trascritto in termini di urgenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno;

• fatto oggetto di voltura catastale presso l’Agenzia del Territorio di Salerno.;

• pubblicato, per estratto, sul sito Internet dell’ente e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania

E’ esente da bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 - Allegato B - Punto 22.

Contro il presente atto è ammesso ricorso entro trenta giorni successivi alla presente pubblicazione.

Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti
valere unicamente sull’indennità.

Casalbuono, lì 05.11.2007

Il Dirigente l’Ufficio per le espropriazioni
Ing. Antonio Mammato
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COMUNE DI CASAPULLA - (Provincia di Caserta) - Area Tecnica - Decreto n° 49 del 21.03.2007 -
Espropriazione per pubblica utilità (Esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, Tab. B,
art. 22) - Decreto di esproprio “Lavori di realizzazione della condotta adduttrice dal pozzo comunale ed opere
di risanamento della rete idrica interna, 1° lotto”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO

- che con Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario n° 13/G/Comm. del 09/03/2004 veniva
approvato il progetto aggiornato definitivo generale ed esecutivo cantierabile 1° lotto dei lavori di “Realizza-
zione della nuova condotta adduttrice dal pozzo comunale e opere di risanamento rete idrica interna comuna-
le”;

- che tale approvazione equivale, ai sensi di legge, a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso pre-
viste;

- che le superfici definitive espropriate, come da elaborato tecnico di frazionamento, corrispondono alla
p.lla 5083 di mq 405, derivata dalla p.lla 5030 e alla p.lla 5081 di mq 5, derivata dalla p.lla 77, per complessivi mq
410;

VISTO

Il D.P.R. 8 giugno 2001, n°327 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 22, 23, 24 e
25;

DECRETA

Art. 1 - E’ disposta a favore del Comune di Casapulla l’espropriazione definitiva degli immobili descritti
nel prospetto che segue, occorsi per l’esecuzione dei “Lavori di realizzazione della condotta adduttrice dal poz-
zo comunale ed opere di risanamento della rete idrica interna, 1° lotto”:

Art. 2 - che il presente decreto venga notificato nelle forme degli atti processuali civili alla ditta proprieta-
ria, trascritto presso l’Ufficio dei registri Immobiliari e volturato presso l’ufficio di competenza, a cura e spese
del Comune di Casapulla;

Art. 3 - che il presente Decreto sia pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania,
divenendo opponibile da terzi entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto;

Art. 4 - che dopo la trascrizione del decreto di esproprio tutti i diritti relativi al bene espropriato possono
essere fatti valere unicamente sulla indennità.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
arch. Antonio Natale
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COMUNE DI CASAPULLA - (Provincia di Caserta) - Area Tecnica - Decreto n° 100 del 26/09/07 - Espro-
priazione per pubblica utilità (Esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, Tab. B, art. 22)
- Decreto di servitù “Lavori di realizzazione della condotta adduttrice dal pozzo comunale ed opere di risana-
mento della rete idrica interna, 1° lotto”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO

- che con Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario n° 13/G/Comm. del 09/03/2004 veniva
approvato il progetto aggiornato definitivo generale ed esecutivo cantierabile 1° lotto dei lavori di “Realizza-
zione della nuova condotta adduttrice dal pozzo comunale e opere di risanamento rete idrica interna comuna-
le”;

- che tale approvazione equivale, ai sensi di legge, a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso pre-
viste;

- che in data 09/02/2005 i tecnici incaricati procedevano alla redazione dei verbali di stato di consistenza ed
immissione in possesso, relativi alle predette particelle, situate in zona agricola “E” del Comune di Casapulla;

- che con mandato n° 672 del 20/06/2007 il Comune di Casapulla provvedeva alla liquidazione della predet-
ta indennità, nella misura di euro 1.131,06, che veniva riscossa dal sig. Grauso Bartolomeo il 27/06/2007;

VISTO

Il D.P.R. 8 giugno 2001, n°327 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 E’ definitivamente costituita a favore del Comune di Casapulla servitù di acquedotto sugli immobili
di seguito identificati, di cui alla allegata planimetria, occorsi per i “Lavori di realizzazione della condotta ad-
duttrice dal pozzo comunale ed opere di risanamento della rete idrica interna, 1° lotto”.

Art. 2 - le modalità che regolano l’asservimento, oltre a quelle previste dagli artt. 1032 e seguenti del Codi-
ce Civile, sono le seguenti:

(omissis)

Art. 3 - il presente decreto sarà registrato, trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari a cura e spese
del Comune di Casapulla e notificato alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 4 - il presente Decreto sarà pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
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COMUNE DI CASAPULLA - (Provincia di Caserta) - Area Tecnica - Decreto n° 101 del 26/09/07 - Espro-
priazione per pubblica utilità (Esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, Tab. B, art. 22)
- Decreto di servitù “Lavori di realizzazione della condotta adduttrice dal pozzo comunale ed opere di risana-
mento della rete idrica interna, stralcio APQ.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO

- che con deliberazione di G.C. n° 3 del 21/07/2004 veniva approvato il progetto definitivo - esecutivo stral-
cio APQ relativo ai lavori in oggetto;

- che tale approvazione equivale, ai sensi di legge, a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso pre-
viste;

- che in data 09/02/2005 i tecnici incaricati ing. Pietro Larenza e geom. Modestino Barone procedevano alla
redazione dei verbali di stato di consistenza ed immissione in possesso, relativi ai predetti immobili;

- che con atto di liquidazione di spesa n° 78 del 03/05/2006 veniva disposto il deposito, presso la Tesoreria di
Stato, sezione di Caserta, serv. Cassa DD.PP., dell’importo di euro 3.474,30 a favore di Stroffolini Francescanto-
nio;

- che con atto di liquidazione di spesa n° 79 del 03/05/2006 veniva disposto il pagamento degli importi spet-
tanti alle ditte proprietarie, successivamente liquidati dal Comune con mandati n.ri 1308 - 1309 - 1310 del
23/11/2006, incassati e quietanzati dalle stesse;

VISTO

Il D.P.R. 8 giugno 2001, n°327 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1) In relazione ai “Lavori di realizzazione della condotta adduttrice dal pozzo comunale ed opere di ri-
sanamento della rete idrica interna, Stralcio APQ è definitivamente costituita, a favore del Comune di Casapul-
la, servitù di acquedotto, nella misura indicata, sugli immobili di seguito identificati:
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Art. 2 - le modalità che regolano l’asservimento, oltre a quelle previste dagli artt. 1032 e seguenti del Codi-
ce Civile, sono le seguenti:

(omissis)

Art. 3 - il presente decreto sarà registrato, trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari a cura e spese
del Comune di Casapulla e notificato alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 4 - il presente Decreto sarà pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
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COMUNE DI EBOLI - Eboli li 25/10/2007 Prot.n 34895 - Espropriazione per pubblica utilità - Avviso di
deposito atti di cui all’art. 10, legge 22 ottobre 1971 n. 865.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SVILUPPO
DEL TERRITORIO

VISTO il proprio decreto prot.n. 2441 del 18/01/2007, 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
prescritto dal comma 3 dell’art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

VISTA l’ordinanza prot.n. 31278 del 26/09/2007 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. 295 e 296 del
08/10/2007 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
utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;

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

VISTA la legge 22/10/1971 n. 865 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale del 19/04/1977 n. 23;

VISTA la legge regionale del 31/10/1978 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:

DITTA CATASTALE: Eredi De Martino Giuseppe nato a Salerno il 31/03/1911;

- Foglio 24, part. 2287, Mq. 1557, Lotti D44 e D46, Indennità di Esproprio euro 18.450,45, Indennità di
Occupazione euro 1.318,16, Indennità totale con riduzione del 40% euro 11.861,17;

- Foglio 24, part. 2288, Mq. 168, Lotto D44 e D46, Indennità di Esproprio euro 1.990,80, Indennità di Occu-
pazione euro 142,23, Indennità totale con riduzione del 40% euro 1.279,82;

- Foglio 24, part. 2824, Mq. 9441, Lotti D48 e D50, Indennità di Esproprio euro 111.875,85, Indennità di
Occupazione euro 7.992,76, Indennità totale con riduzione del 40% euro 71.921,17;

DITTA CATASTALE: De Martino Lucia, nata a Eboli (SA) il 04/06/1943 e residente a Borgomanero
(NO) in Via Torrione n. 29;

- Foglio 24, part. 3038, Mq. 580, Lotti D44, D46, D48 e D50, Indennità di Esproprio euro 6.873,00, Indenni-
tà di Occupazione euro 542,92, Indennità totale con riduzione del 40% euro 4.449,55;

- Foglio 24, part. 3061, Mq. 8272, Lotti D44 D46 D48 e D50, Indennità di Esproprio euro 98.023,20, Inden-
nità di Occupazione euro 7.743,21, Indennità totale con riduzione del 40% euro 63.459,85;

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 Immobiliari
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’Ufficio Tecnico Comunale
Ing. Rosario La Corte

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 61 DEL 19 NOVEMBRE 2007



COMUNE DI EBOLI - Eboli li 25/10/2007 Prot.n. 34894 - Espropriazione per pubblica utilità - Avviso di
deposito atti di cui all’art. 10, legge 22 ottobre 1971 n. 865.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SVILUPPO
DEL TERRITORIO

VISTO il proprio decreto prot.n. 23483 del 11/07/2007, con il quale sono state determinate, ai sensi della
legge 359/92 per le aree edificabili, le indennità da corrispondere agli aventi diritto per gli immobili da espro-
priare 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
prescritto dal comma 3 dell’art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

VISTA l’ordinanza prot.n. 32197 del 04/10/2007 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;

VISTA la quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Salerno - n. 296 del
15/10/2007 comprovante 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
utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;

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

VISTA la legge 22/10/1971 n. 865 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale del 19/04/1977 n. 23;

VISTA la legge regionale del 31/10/1978 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:

DITTA CATASTALE: Andrea & Giuseppe De Martino S.p.a. con sede in Eboli (SA) alla Via Prato;

- Foglio 24, part. 2555, Mq. 1885, Lotto D40, Indennità di Esproprio euro 22.337,25, Indennità di Occupa-
zione euro 1.621,62, Indennità totale con riduzione del 40% euro 14.375,32;

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’Ufficio Tecnico Comunale
Ing. Rosario La Corte
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COMUNE DI MONTORO SUPERIORE - (Provincia Avellino) - Decreto acquisizione immobile per la
realizzazione di insediamenti provvisori di alloggi prefabbricati e per la realizzazione di una strada a seguito del si-
sma del 23/11/1980, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Decreto n.
11649.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PATRIMONIO

Premesso che:

- con con sentenza n. 290 emessa dal Tribunale di Av in data 10/15. 03.1995 veniva dichiarata la illegittimità
dell’occupazione del suolo, , contraddistinto in catasto alla partita 1511 foglio 13 particella 22 di are 20,65, utiliz-
zato per la realizzazione di insediamenti provvisori di alloggi prefabbricati a seguito del sisma del 23/11/1980,
ma , accertata altresì la irreversibile trasformazione del suolo, condannava il Comune di Montoro Superiore al
pagamento in favore della sig.ra Murru Marianna della complessiva somma di lire 58.000.000 oltre interessi le-
gali dal maggio 1988 e sino al soddisfo;

- avverso la predetta sentenza il Comune propose appello dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli , a cui fa-
ceva seguito la sentenza della n. 2967/1996 con la quale veniva annullata la sentenza del Tribunale di Avellino e
rigettata totalmente la domanda della sig.ra Murru;

- a seguito del ricorso per Cassazione instaurato dalla sig.ra Murru Marianna contro la precitata sentenza
della Corte d’Appello di Napoli - Prima Sezione Civile la Corte di Cassazione rigettava il ricorso presentato dal-
la sig.ra Murru;

- in esecuzione delle predette sentenze della Corte d’Appello di Napoli e della Suprema Corte di Cassazio-
ne non è stato corrisposto alla sig.ra Murru alcun pagamento;

Considerato che i fondi indicati nella predetta sentenza sono stati utilizzati per scopi di pubblico interesse e
la realizzata opera pubblica ne ha determinato la trasformazione irreversibile degli stessi in assenza di decreto
di esproprio;

Considerato che il conflitto di interessi tra l’espropriante e l’espropriato è stato definito con le precitate
sentenze;

Ritenuto dover formalizzare con il presente atto l’acquisto in capo alla pubblica amministrazione, anche ai
fini della trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e della voltura catastale;

Visto il decreto del Sindaco n. 7345 del 28/06/2007 di incarico di Responsabile del IV° Settore

Vista la delibera di G.C. n. 227/2007 di indirizzi ai responsabili di settore;

Visto il frazionamento redatto dal tecnico convenzionato approvato dall’UTE di Av in data 29/06/1991 al
n. 1238;

Visto l’art. 43 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

DECRETA

E’ disposta a favore del Comune di Montoro Superiore, P.zza IV Novembre C.F. 80001550641, ai sensi
dell’art. 43, comma 4 del D.P.R. 327/2001 per la causale di cui in narrativa, l’acquisizione definitiva al proprio
patrimonio del seguente bene immobile: Terreno di complessivi mq. 1390, ubicato in Montoro Superiore. di-
stinto nel catasto terreni al foglio di mappa n. 13 particella 218 ex 22, ubicato alla via I° Traversa Biagio de Gio-
vanni della frazione Torchiati.

Si dà atto che in esecuzione delle precitate sentenze non è stato liquidato alcun importo essendo stato di-
chiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno, come esplicitato in narrativa.

Il presente decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul
bene, salvo quelli compatibili con i fini cui l’acquisizione espropriativa è preordinata;

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio della sede comunale e per estratto sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania e sarà, a cura e spese del Comune di Montoro Superiore, registrato presso l’Uffi-
cio delle Entrate, trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari e richiesta la voltura catastale all’ufficio del
Territorio competente e notificato nelle forme degli atti processuali civili al Curatore dell’eredità giacente sig.ra
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Gerardina De Vita nata a Montoro Superiore il 29/04/1974 e ivi residente alla via Biagio de Giovanni, 9 nomina-
ta con Decreto del Tribunale di Av. cron n. 1026 dell’1/06/2007.

Si invocano i benefici fiscali previsti dall’art. 70 del D.Lgs del 30/03/1990 n.76.

Il Responsabile del Patrimonio
Dott.ssa Mariarosaria Pirone
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COMUNE DI MONTORO SUPERIORE - (Provincia Avellino) - Decreto acquisizione immobile per la
realizzazione di insediamenti provvisori di alloggi prefabbricati e per la realizzazione di una strada a seguito del si-
sma del 23/11/1980, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Decreto n.
11485.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PATRIMONIO

Premesso che:

- in data 22/06/1981 con provvedimento sindacale prot. n. 4382 veniva disposto, tra l’altro, in esecuzione delle
delibere di G.C. n. 120 del 5/5/1981 parzialmente rettificata con delibera giuntale n. 159 del 20/05/1981, l’autorizza-
zione ad occupare d’urgenza le aree di proprietà dei sigg.ri Pastore Alinante Sergio, Lydia, Luisa ed Ada Pastore
Cifaldi in catasto al foglio . 5 particella 65 di mq 6314, ubicato alla via Carrara della frazione Banzano per l’instal-
lazione degli insediamenti provvisori di alloggi prefabbricati a seguito del sisma del 23/11/1980;

- con sentenza n. 350/92 emessa dal Tribunale di Av in data 02/01/1992 il Comune di Montoro Superiore ve-
niva condannato al pagamento in favore dei sigg. Pastore Alinante Sergio, Lydia, Luisa ed Ada Pastore Cifaldi
per l’acquisto a titolo originario di mq 5.765 della somma di lire 374.725.000 oltre interessi legali a far data dal
1/04/1988 e fino all’effettivo esborso e lire 125.000.000 circa,a titolo di occupazione legittima del terreno di pro-
prietà dei medesimi utilizzato per la realizzazione di insediamenti provvisori di alloggi prefabbricati a seguito
del sisma del 23/11/1980;

- il Comune avverso la predetta sentenza propose appello per più motivi ed in particolare rinnovando l’ec-
cezione di prescrizione del diritto degli attori al risarcimento del danno;

- la Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 2740/93 rigettò l’appello proposto dal Comune;

- il Comune propose ricorso alla Corte di Cassazione, che con sentenza n. 4201 dell’ 8.1/6.5.1996 cassò la
sentenza impugnata rilevando che il diritto al risarcimento del danno si era prescritto il 26 giugno 1988 rigettan-
do la domanda di risarcimento del danno,

- i sigg. Pastore Alinante con atto di citazione notificato al Comune in data 5/06/1998 chiedevano la restitu-
zione del terreno previa riduzione in pristino nonché al pagamento dei danni subiti;

- il Tribunale di Avellino con sentenza n. 1030 del16/02/2004, ritualmente notificata al legale dei sigg. Pasto-
re,dichiarava l’improponibilità di ogni domanda;

Considerato che i fondi indicati nelle predette sentenze sono stati utilizzati per scopi di pubblico interesse e
la realizzata opera pubblica ne ha determinato la trasformazione irreversibile degli stessi in assenza di decreto
di esproprio;

Considerato che il conflitto di interessi tra l’espropriante e l’espropriato è stato definito con la precitata
sentenza della Corte di Cassazione;

Ritenuto dover formalizzare con il presente atto l’acquisto in capo alla pubblica amministrazione, anche ai
fini della trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e della voltura catastale;

Visto il decreto del Sindaco n. 7345 del 28/06/2007 di incarico di Responsabile del IV° Settore

Vista la delibera di G.C. n.227/2007 di indirizzi ai responsabili;

Visto il frazionamento redatto dal tecnico convenzionato approvato dall’UTE di Avellino in data 1/04/1993
al n. 945;

Visto l’art. 43 del D.P.R. 327/2001 e s. m. i.;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

DECRETA

E’ disposta a favore del Comune di Montoro Superiore, P.zza IV Novembre C.F. 80001550641, ai sensi
dell’art. 43, comma 4 del D.P.R. 327/2001 per la causale di cui in narrativa, l’acquisizione definitiva al proprio
patrimonio del seguente bene immobile: Terreno di complessivi mq. 5.470, ubicato in Montoro Superiore. di-
stinto nel catasto terreni al foglio di mappa n. 5 particella 359 (ex 65) , ubicato alla via Carrara della frazione
Banzano.

Il presente decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul
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bene, salvo quelli compatibili con i fini cui l’acquisizione espropriativa è preordinata;

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del comune e per estratto sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Campania e sarà, a cura e spese del Comune di Montoro Superiore, registrato presso l’Ufficio delle
Entrate, trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari e richiesta la voltura catastale all’ufficio del Territo-
rio competente e notificato ai sigg. Pastore Alinante Lydia nata a Lanciano ( Ch ) il 30/10/1926 e residente in
Roma alla via Barnaba Oriani, 8 A, Pastore Alinante Sergio nato a Lanciano ( Ch ) il 20/06/1929 e residente in
Castelnuovo Berardenga ( Si ) alla via ST di Macchioni Guglia, 12 e Pastore Alinante Luisa nata a Capodistria il
17/04/1941 e residente in Roma alla via Barnaba Oriani, 8 /A nelle forme degli atti processuali civili

Si invocano i benefici fiscali previsti dall’art 70 del D.Lgs del 30/03/1990 n. 76.

Il Responsabile del Patrimonio
Dott.ssa Mariarosaria Pirone
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COMUNITÀ MONTANA DEL TITERNO - Cerreto Sannita (BN) - Decreto Motivato - (DPR 327/2001,
modificato ed integrato dal Dlgs 302/2002 art.22bis commi 1 e 2).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

- che con delibera della Giunta Esecutiva n.18 del 14.03.2007 veniva approvato il progetto esecutivo stral-
cio relativo ai lavori di “ Risanamento ambientale del territorio della Comunità Montana del Titerno-Rete Fo-
gnaria alla località Bocca della Selva in Comune di Cusano Mutri (Bn);

- che con la stessa deliberazione i lavori venivano dichiarati di pubblica utilità-urgenti ed idifferibili;

- che era necessario l’occupazione delle aree occorrenti, mediante espropriazione.

CONSIDERATO

- che la Comunità Montana ha esigenze a realizzare la fognatura per fronteggiare una situazione di emergen-
za sanitaria ed ambientale;

- che ai sensi dell’art.23 del D.P.R. 327/2001, modificato dal D.Lgs n.302,il decreto di occupazione tempora-
nea d’urgenza deve contenere altresì la nomina del tecnico che dovrà procedere alla redazione dello stato di
consistenza, e determinare l’indennità da corrispondere per l’occupazione degli immobili da occupare;

RITENUTO

- che l’occupazione d’urgenza è destinata a trasformarsi in servitù;

DECRETA

Art.1 - Ai fini della realizzazione dell’opera in premessa, la Comunità Montana del Titerno, è autorizzata
ad occupare temporaneamente ed in via di urgenza i beni immobili siti in Comune di Cusano Mutri, riportati
nell’allegato piano particellare grafico e descrittivo che forma parte integrante e sostanziale del presente decre-
to;

Art.2 - L’occupazione temporanea d’urgenza dovrà avere inizio entro e non oltre due mesi dalla data del
presente decreto , e , non potrà protarsi oltre i cinque anni decorrenti dalla data di effettiva occupazione degli
immobili. Entro tale data, la Comunità Montana del Titerno, resta obbligata a provvedere al completamento
della procedura di asservimento degli immobili stessi.

Art.3 - La Comunità Montana del Titerno procederà alla occupazione predetta a mezzo dei tecnici desi-
gnati dall’impresa concessionaria: Ing. Luigi LANDO e geom.Almerico ANGRISANI, previa compilazione
dello stato di consistenza, da effettuarsi in concomitanza della redazione del verbale di immissione in possesso,
in presenza dei proprietari, o in loro assenza con l’intervento di due testimoni estranei alle parti; al contradditto-
rio so no ammessi i fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti.

Art.4 - Gli avvisi per la stesura del verbale di consistenza, contenenti l’indicazione del luogo, del giorno e
dell’ora, devono essere notificati almeno venti giorni prima ai proprietari dei fondi, secondo le risultanze cata-
stali.

Art.5 - Chiunque si opponesse alle operazioni dei tecnici autorizzati, incorrerà nell’ammenda prevista
dall’art.8 della legge 25.06.1865 n.2359, salvo le maggiori pene previste dal codice penale in caso di maggiore re-
ato.

Art.6 - Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.C.della Regione Campania.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.Ing.Antonio Antonuccio

DITTE INTESTATARIE COMUNE DI CUSANO MUTRI LOCALITA’ BOCCA DELLA SELVA

FERRANTE LUCIANO nato in Tunisia 21.04.37 -Foglio 3;Particella n°118 Bosco ceduo Superficie1.295
Superficie da asservire 250mq.;prezzo Un. a mq. euro 0.40.Totale euro 86.67;

SEBASTIANELLI IOLANDA nata a Guardia Sanframondi 03.03.28 -Foglio 3;Particella n°58 Bosco ceduo
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Superficie 520 Superficie da asservire 100mq.;prezzo Un. a mq. euro 0.40.Totale euro 34.67;

DI MATTEO FRANCESCA nata a Piedimonte Matese 03.10.69 -Foglio 3;Particella n°39 Bosco ceduo Su-
perficie 580 Superficie da asservire 100mq.;prezzo Un. a mq. euro 0.40.Totale euro 34.67;

DI MATTEO LILIANA nata a Piedimonte Matese 08.09.67 -Foglio 3;Particella n°39 Bosco ceduo Super-
ficie 580 Superficie da asservire 100mq.;prezzo Un. a mq. euro 0.40.Totale euro 34.67;

S.N.C. PALUMBO ANGRISANI D’ANGELO -Foglio 3;Particella n°40 Bosco ceduo Superficie 50 Su-
perficie da asservire 50mq.;prezzo Un. a mq. euro 0.40.Totale euro 17.33;

Foglio 3;Particella n°174 Bosco ceduo Superficie 0.50 Superficie da asservire 500mq.;prezzo Un. a mq. euro
0.40.Totale euro 173.33;

Foglio 3;Particella n°196 Bosco ceduo Superficie 7830 Superficie da asservire 200mq.;prezzo Un. a mq.
euro 0.40.Totale euro 69.33;

LONGO TERESA MARIA nata a Pornassio 13.05.38 -Foglio 3;Particella n°25 Bosco ceduo Superficie
120 Superficie da asservire 100mq.;prezzo Un. a mq. euro 0.40.Totale euro 131.73;

GUERRA LUCIA nata a Cerreto Sannita 09.04.59 -Foglio 3;Particella n°55 Bosco ceduo Superficie 100
Superficie da asservire 200mq.;prezzo Un. a mq. euro 0.40.Totale euro 69.33;

DE NICOLA ALFONSO proprietario per 1/2 nato a Benevento 28.01.59, DE NICOLA GEMMA pro-
prietaria per 1/2 nata a Benevento 23.04.66, DE NICOLA LIBERO ANTONIO usufruttuario nato a Cerreto
Sannita 10.07.25 -Foglio 3;Particella n°115 Bosco ceduo Superficie 1.760 Superficie da asservire 100mq.;prezzo
Un. a mq. euro 0.40.Totale euro 34.67;

COMUNE DI CUSANO MUTRI -Foglio 3;Particella n°179 Bosco ceduo Superficie 8.280 Superficie da
asservire 4.000mq.;prezzo Un. a mq. euro 0.40.Totale euro 1386.67;

SQUEGLIA CARMINE proprietario per 1/2 nato a Recale 01.01.70, SQUEGLIA FIORE ANTONIO
proprietaria per 1/2 nato a Caserta 12.03.73-Foglio 3;Particella n°26 Bosco ceduo Superficie 120 Superficie da
asservire 140mq.;prezzo Un. a mq. euro 0.40.Totale euro 48.53;

COMUNE DI CUSANO MUTRI -Foglio 3;Particella n°179 Bosco ceduo Superficie 8280 Superficie da as-
servire 4.000mq.;prezzo Un. a mq. euro 0.40.Totale euro 1386.67;

COMUNE DI CUSANO MUTRI, DE LUCIA PRIMO VINCENZO nato a S. Maria a Vico 04.09.37 -Fo-
glio 3;Particella n°74. Seminativo 5. Superficie 8.020 Superficie da asservire 300mq.;prezzo Un. a mq. euro
1.52.Totale euro 395.20;

CARDILICCHIO ROSA proprietaria per 3/18 nata a Sant’Antimo 28.05.39 -Foglio 3;Particella n°244 Se-
minativo 5 Superficie 3.472 Superficie da asservire 35mq.;prezzo Un. a mq. euro 1.52.Totale euro 46.11;

FUSCO SEBASTIANO proprietario per 9/18 nato a Palma Campania 16.04.31 -Foglio 3;Particella n°244
Seminativo 5 Superficie 3.472 Superficie da asservire 60mq.;prezzo Un. a mq. euro 1.52.Totale euro 79.04;

QUARTO ANGELO proprietario per 2/18 nato a Telese Terme 11.05.74, -Foglio 3;Particella n°244 Semi-
nativo 5 Superficie 3.772. Superficie da asservire 25mq.;prezzo Un. a mq. euro 1.52.Totale euro 32.93;

QUARTO GIANFRANCESCO proprietario per 2/18 nato a Sant’Antimo 17.06.75-Foglio 3;Particella
n°244 Seminativo 6 Superficie 3.772. Superficie da asservire 25mq.;prezzo Un. a mq. euro 1.52.Totale euro
32.93;

QUARTO VINCENZINA proprietaria per 2/18 nato a Sant’Antimo 02.01.75 -Foglio 3;Particella n°244
Seminativo 7 Superficie 3.772. Superficie da asservire 25mq.;prezzo Un. a mq. euro 1.52.Totale euro 32.93;

SANTORO CORRADO proprietario per 1/2 nato a Napoli 19.11.17, CAMMAROTA ANNA proprieta-
ria per 1/2 nata a Napoli 20.09.26 -Foglio 3;Particella n°69 Bosco ceduo Superficie 685. Superficie da asservire
45mq.;prezzo Un. a mq. euro 0.40.Totale euro 15.6.
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