
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONI DI INDENNITÀ

PROVINCIA DI BENEVENTO - Settore Edilizia e Patrimonio - Ufficio Espropri - Largo G. Carducci -
82100 Benevento - Completamento funzionale dell’arteria a s.v. “Fondo Valle Isclero” in direzione Valle Cau-
dina - S.S. 7 Appia - IV lotto (ex 6° lotto) - procedura espropriativa.

COMUNICAZIONE DI EMISSIONE
DECRETO DEFINITIVO ESPROPRIO

Il Dirigente del Settore dà notizia dell’emissione del Decreto n° 11650 del 29.10.2007 (Comune di Airola) e
del Decreto n° 11651 del 29.10.2007 (Comune di Bucciano) con cui dispone l’esproprio definitivo delle aree in-
teressate dai lavori in oggetto e relativo ai seguenti immobili:

Comune di Airola: fg. 2 particelle n. 641, 640, 691, 687, 674, 681, 645; fg. 5 particelle n° 1599, 1601, 1607,
1616, 563, 1614, 1612, 1604; fg. 6 particelle n° 1, 140, 2, 6, 9, 1335, 1343, 1339, 1337, 1341, 1345, 1347, 71, 1309,
1376, 1299, 1398, 1297, 1396, 1368, 1387, 1305, 1372, 873, 1321, 879, 880, 1319; Fg. 13 particelle n° 22, 425, 434,
107, 429, 423, 89, 407, 417, 405, 403, 421, 438, 436, 444, 446, 452, 460, 325, 462; fg. 16 particelle n° 1421, 1423, 1516,
1401, 1328, 1329, 1533, 1317, 1524, 1320 ,1526, 1472, 1474, 1381, 997, 1371, 1462, 528, 1395, 892, 1419, 1401, 1332,
1541, 1335, 1543, 1338, 1545, 1518, 1406, 1408, 1409, 1377, 1236, 1397, 1396;

Comune di Bucciano: fg. 4 particelle n° 906, 970, 960, 959, 966, 965, 963, 962, 968, 900, 942, 938, 927, 910,
918, 953, 951, 936, 931, 206, 919, 921, 923.

Gli atti relativi alla procedura in questione possono essere consultati, tutti i giorni feriali, presso la sede
operativa dell’A.T.I. “Consorzio Ravennate - Rillo Costruzioni - La.Bit.”, aggiudicataria dell’appalto e delega-
ta alla procedura espropriativa, sita in Ponte (BN) alla via Ex S.S. 372.

La presente comunicazione viene pubblicata, ai fini di pubblicità ed a ogni conseguente effetto di legge, sul
B.U.R.C. e sul sito web www.sito.regione.campania.it. All’Albo Pretorio dei suindicati Comuni è stata affissa
copia dei predetti Decreti con elenco descrittivo completo di ogni dato.

Il Dirigente S.E.P.
Dott. Ing. Valentino Melillo
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PROVINCIA DI BENEVENTO - Settore Edilizia e Patrimonio - Ufficio Espropri - Largo G. Carducci -
82100 Benevento - Completamento funzionale dell’arteria a s.v. “Fondo Valle Isclero” in direzione Valle Cau-
dina - S.S. 7 Appia - IV lotto (ex 6° lotto) - procedura espropriativa.

COMUNICAZIONE DI EMISSIONE
DECRETO DEFINITIVO ESPROPRIO

Il Dirigente del Settore dà notizia dell’emissione del Decreto n° 12115 del 09.11.2007 (comune di Moiano),
del Decreto n° 12116 del 09.11.2007 (comune di Sant’Agata dei Goti), del Decreto n°12117 del 09.11.2007 (co-
mune di Airola) e del Decreto n. 12118 del 09.11.2007 (comune di Bucciano) con cui dispone l’esproprio defini-
tivo delle aree interessate dai lavori in oggetto e relativo ai seguenti immobili:

Comune di Moiano: fg. 1 particelle n° 69, 70; fg. 2 particelle n° 623, 611, 621, 661, 635, 651, 649, 655, 663;

Comune di Sant’Agata dei Goti: fg. 33 particelle n° 782, 780, 749, 499, 500, 504, 789;

Comune di Airola: fg. 2 particelle n. 642, 639, 686, 659, 668, 665, 88, 635, 702, 700, 697; fg. 5 particelle n°
1610; fg. 6 particelle n° 886, 885, 1323, 1325, 1317, 1315, 871, 1327, 1329, 1370, 1379, 1331, 1381, 1400, 1301, 1374,
1311, 1362, 1355, 1356, 1353, 1307, 1406, 1385, 1383, 1366, 1351, 141; Fg. 13 particelle n° 415, 413, 411, 401, 409,
399; fg. 16 particelle n° 1384, 1383, 1415, 1441, 1439, 1442, 1433, 1308, 1379, 1386, 1341, 1547, 1437, 1, 1388, 1466,
1468, 1391;

Comune di Bucciano: fg. 4 particelle n° 912, 956, 294, 892, 968; fg 9 particelle n° 972.

Gli atti relativi alla procedura in questione possono essere consultati, tutti i giorni feriali, presso la sede
operativa dell’A.T.I. “Consorzio Ravennate - Rillo Costruzioni - La.Bit.”, aggiudicataria dell’appalto e delega-
ta alla procedura espropriativa, sita in Ponte (BN) alla via Ex S.S. 372.

La presente comunicazione viene pubblicata, ai fini di pubblicità ed a ogni conseguente effetto di legge, sul
B.U.R.C. e sul sito web www.sito.regione.campania.it. All’Albo Pretorio dei suindicati Comuni è stata affissa
copia dei predetti Decreti con elenco descrittivo completo di ogni dato.

Il Dirigente S.E.P.
Dott. Ing. Valentino Melillo
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PROVINCIA DI BENEVENTO - Settore Edilizia e Patrimonio - Ufficio Espropri - Largo G. Carducci -
82100 Benevento - Completamento funzionale dell’arteria a s.v. “Fondo Valle Isclero” in direzione Valle Cau-
dina - S.S. 7 Appia - IV lotto (ex 6° lotto) - procedura espropriativa.

COMUNICAZIONE DI EMISSIONE
DECRETO DEFINITIVO ESPROPRIO

Il Dirigente del Settore dà notizia dell’emissione del Decreto n° 12272 del 14.11.2007 (Comune di
Sant’Agata dei Goti), del Decreto n. 12271 del 14.11.2007 (Comune di Bucciano), del Decreto n. 12270 del
14.11.2007 (comune di Airola) e del Decreto n° 12269 del 14.11.2007 (Comune di Moiano) con cui dispone
l’esproprio definitivo delle aree interessate dai lavori in oggetto e relativo ai seguenti immobili:

Comune di Sant’Agata dei Goti: fg. 33 particelle n. 767, 776, 777, 778, 787, 809, 757, 759, 784, 769, 764, 791,
792, 795, 798, 747, 745, 741, 743, 735, 477, 483, 739, 737, 803, 805;

Comune di Bucciano: fg. 4 particelle n° 949, 947, 940, 74, 902; fg. 9 particelle n. 186.

Comune di Airola: fg. 2 particelle 651, 649, 655, 653, 647, 636, 677, 679, 684, 622; fg. 5 particelle n. 1622,
1620, 1624, 1618; fg. 13 particelle n. 450, 448, 419; fg. 16 particelle n° 1359, 1454, 1365, 1458, 1368, 1460, 1362,
1456, 1393, 1431, 1427, 1429, 64, 1311, 1520, 1323, 1528, 1326, 1530, 1374, 1464, 1390, 1356, 1452, 1411, 1413,
1425.

Comune di Moiano: fg. 2 particelle n° 630, 633, 643, 637, 639, 131, 642, 648, 657, 659, 665, 668; fg. 8 particelle
n. 854, 61, 855, 858, 119, 888, 889, 903, 871, 864, 869, 879, 876, 867, 866, 893, 895, 897, 899, 891, 689, 860, 862, 679;
fg. 1 particelle n. 650, 71, 641, 643;

Gli atti relativi alla procedura in questione possono essere consultati, tutti i giorni feriali, presso la sede
operativa dell’A.T.I. “Consorzio Ravennate - Rillo Costruzioni - La.Bit.”, aggiudicataria dell’appalto e delega-
ta alla procedura espropriativa, sita in Ponte (BN) alla via Ex S.S. 372.

La presente comunicazione viene pubblicata, ai fini di pubblicità ed a ogni conseguente effetto di legge, sul
B.U.R.C. e sul sito web www.sito.regione.campania.it. All’Albo Pretorio dei suindicati Comuni è stata affissa
copia dei predetti Decreti con elenco descrittivo completo di ogni dato.

Il Dirigente S.E.P.
Dott. Ing. Valentino Melillo
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COMUNE DI TORRECUSO - (Provincia di Benevento) - Costituzione servitù per pubblica utilità dei
beni immobili occorrenti per i lavori di “Acquedotto del Taburno. Emergenza idrica in Campania - Opere per
l’approvvigionamento idrico dei comuni di Tocco Caudio e Torrecuso” - Decreto definito di esproprio e fissa-
zione indennità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

* Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Acque Bacini Idrologici Beneventani
(Cabib) n. 223 del 05 dicembre 2002, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo relativo
ai lavori di “Acquedotto del Taburno. Emergenza idrica in Campania - Opere per l’approvvigionamento idrico
dei comuni di Tocco Caudio e Torrecuso”;

* Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Acque Bacini Idrologici Beneventani
(Cabib) n. 233 del 11 novembre 2003, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo
ai lavori di sopra;

* Che con la stessa deliberazione del Consorzio Acque Bacini Idrologici Beneventani n° 223 del 05 dicem-
bre 2002, l’opera di che trattasi veniva dichiarata di pubblica utilità, e i relativi lavori urgenti e indifferibili, agli
effetti del procedimento di occupazione d’urgenza e di servitù di passaggio e di acquedotto;

* Che la Giunta Regionale della Campania, con proprio atto n° 2197 del 27 giugno 2003, tra l’altro, ha ap-
provato e finanziato il progetto relativo ai lavori di cui all’oggetto;

VISTO l’art. 39 della L.R. n. 51/78 riguardante l’attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative con-
cernenti le procedure di espropriazione e i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica
utilità la cui esecuzione è di loro spettanza.

VISTO il piano grafico e descrittivo di servitù di passaggio e l’elenco delle ditte dei beni da occupare iscritti
negli atti catastali;

VISTA la nota del Consorzio Cabib prot. 1980 del 22 ottobre 2007 con la quale è stato richiesto l’emissione
del decreto definitivo di imposizione di servitù e fissazione dell’indennità dovuta ai proprietari dei fondi interes-
sati dalla predetta servitù;

VISTO il decreto di occupazione di urgenza redatto dal responsabile della procedura espropriativa, Ing. Ge-
rardo Rillo, in data 14 ottobre 2003, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Torrecuso e sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania n° 50 del 27 ottobre 2003, e notificato alle ditte interessate in data 15 ottobre 2003;

VISTI i verbali di immissione in possesso delle aree occorrenti per la realizzazione della predetta opera, re-
datti dai tecnici incaricati Ing. Giovanni Sauchella e Geom. Fernando Cairella in data 07 novembre 2003 in con-
traddittorio con le ditte espropriande;

VISTO e richiamato le leggi e disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità;

VISTO il piano particellare grafico e descrittivo allegato al progetto definitivo, approvato con deliberazio-
ne del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Cabib n° 223 del 05 dicembre 2002, con il quale sono stati
stabiliti gli importi spettanti alle ditte espropriande;

CONSIDERATO che gli importi previsti per l’imposizione di servitù di acquedotto, corrispondono a
quanto previsto dalla normativa vigente in materia espropriativa e sono stati calcolati tenendo conto della desti-
nazione urbanistica dei singoli immobili;

RITENUTO che l’occupazione d’urgenza è destinata a trasformarsi in servitù di passaggio e di acquedotto;

DECRETA

Art. 1 - E’ disposta a favore del Consorzio Acque Bacini Idrologici Beneventani, con sede in Benevento
alla Via Jacopo da Benevento, 35/b, la costituzione del diritto di servitù di acquedotto per pubblica utilità e di
passaggio degli immobili siti nel Comune di Torrecuso riportati nel Catasto Terreni così dettagliatamente de-
scritti di seguito:

1. Particella n. 236 foglio n.24, Sup. - ha 00 - are 86 - ca 51 - seminativo arborato, classe 3 superficie da occu-
pare mq. 531.00, di proprietà di DE MARIA ROSARIA nata a Torrecuso (BN), il 04.06.1937, C.F. DMR RRM
37H44 L254I, proprietaria;
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2. Particella n. 117 foglio n.24, Sup. - ha 00 - are 39 - ca 72 - seminativo arborato classe 4 superficie da occu-
pare mq. 38.00; particella n. 363 foglio n.24, Sup. - ha 00 - are 21 - ca 70 - Bosco ceduo, classe 2 superficie da oc-
cupare mq. 124.50 di cui e livellaria DE MARIA ROSARIA MARIA nata a Torrecuso (BN), il 04.06.1937,
C.F. DMR RRM 37H44 L254I, e concedente in parte CUTILLO CATERINA e CUTILLO VINCENZINA;

3. Particella n. 293 foglio n.24, Sup. - ha 00 - are 00 - ca 35 - Bosco ceduo, classe 2 superficie da occupare mq.
20.00, intestata a DE MARIA ROSARIA MARIA nata a Torrecuso (BN), il 04.06.1937, C.F. DMR RRM
37H44 L254I livellario per 1/2, FORMICHELLA MICHELE, nato a Torrecuso (BN), il 10.01.1928, C.F. FRM
MHL 28A10 L254E livellario per 1/2, CUTILLO CATERINA concedente in parte, CUTILLO
VINCENZINA concedente in parte;

4. La striscia asservita a servitù di acquedotto è della larghezza di ml. 3.00, già gravata da servitù di passag-
gio per i confinanti dei fondi attigui, è soggetta ai seguenti vincoli:

- libero accesso alle aree con la possibilità di effettuare tutti gli interventi futuri di manutenzione, riparazio-
ne ed adeguamento senza nessun ulteriore aggravio per il Consorzio Cabib;

- Divieto di costruzione, anche a titolo provvisorio, di qualsiasi manufatto sulla striscia dei tre metri asservi-
ta;

Art. 2 - L’indennità da corrispondere agli aventi diritto, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, per l’im-
posizione di servitù di acquedotto relativa ai lavori di cui in oggetto è fissata come di seguito:

1. Particella n. 236 foglio n.24, superficie da occupare mq. 531.00, di proprietà di DE MARIA ROSARIA
nata a Torrecuso (BN), il 04.06.1937, C.F. DMR RRM 37H44 L254I indennità spettante euro 727,36;

2. Particella n. 117 foglio n. 24 superficie da occupare mq. 38.00; particella n. 363 foglio n. 24 superficie da
occupare mq. 124.50 di cui e livellaria DE MARIA ROSARIA MARIA nata a Torrecuso (BN), il 04.06.1937,
C.F. DMR RRM 37H44 L254I, e concedente in parte CUTILLO CATERINA e CUTILLO VINCENZINA
Indennità spettante euro 232,59;

3. Particella n. 293 foglio n. 24 superficie da occupare mq. 20.00, intestata a DE MARIA ROSARIA
MARIA nata a Torrecuso (BN), il 04.06.1937, C.F. DMR RRM 37H44 L254I livellario per 1/2,
FORMICHELLA MICHELE, nato a Torrecuso (BN), il 10.01.1928, C.F. FRM MHL 28A10 L254E livellario
per 1/2, CUTILLO CATERINA concedente in parte, CUTILLO VINCENZINA concedente in parte, inden-
nità spettante euro 27,40;

Art. 3 - Il presente decreto dovrà essere notificato nelle forme previste per la notificazione degli atti pro-
cessuali civili. I proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, potranno mani-
festare la volontà di effettuare la cessione volontaria dei beni, volontà che dovrà essere comunicata al
Responsabile della procedura espropriativa, e in tal caso l’indennità sopra riportata sarà aumentata come per
legge. Nel caso in cui non verrà effettuata nessuna comunicazione da parte dei proprietari si intende rifiutata
l’accettazione dell’indennità sopra riportata. Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro ses-
santa giorni dall’accettazione;

Art.4 - Di disporre il deposito nei modi di legge delle indennità di esproprio che non vengono accettate;

Art.5 - Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune e sul bollettino Ufficiale della Re-
gione Campania e sarà notificato nelle forme di legge previste alle ditte interessate all’esproprio.

Il Responsabile del Settore
Ing. Gerardo Rillo
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AGENZIA DEL DEMANIO - Filiale Campania - Napoli,12.11.2007 - Prot.n° 2007/19615 - Acquisizione
proprietà area sita in Salerno - Via Allende.

IL DIRETTORE DELLA FILIALE

Premesso

- che con decisione della Corte di Cassazione - Sezioni Unite - del 26/02/1983 n. 1464 è stato stabilito, in via
di principio, la contestuale acquisizione a titolo originario della proprietà dell’area edificatoria in capo all’Ente
costruttore quando esso identifichi la Pubblica Amministrazione (o un suo Concessionario), che abbia comun-
que occupato un fondo per la costruzione di un’opera destinata ad una funzione di pubblica utilità;

Considerato

* che sulle aree site nel Comune di Salerno e distinte al Catasto Terreni al foglio 44 particelle 597 per com-
plessivi mq. 9 è stato realizzato una porzione fabbricato in muratura e cls armato;

* che nel catasto terreni le dette particelle hanno la seguente pregressa intestazione:

Comune di Salerno proprietario per 1000/1000

* che non risultano reperibili i relativi decreti di esproprio;

* che la destinazione della detta area alla costruzione di un’opera pubblica comporta, in base alla sopra ci-
tata sentenza della Corte di Cassazione, l’acquisizione della proprietà dell’area da parte del Demanio dello Sta-
to a titolo originario per accessione invertita;

Visto

- il verbale di ricognizione e consistenza redatto dalla Filiale Campania in data 09/11/2007

DECRETA

L’acquisizione della proprietà dell’area di cui in premessa al Demanio dello Stato a titolo originario per
“accessione invertita”, per la quale si invocano i benefici fiscali di cui alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate
del 31.07.2002 n. 254 (“i contratti di cessione volontaria stipulati nell’ambito dei procedimenti di espropriazione
per pubblicà utilità sono sempre esenti dalle imposte di bollo; se l’acquirente è lo Stato sono esenti dalle impo-
ste di registro, ipotecaria e catastale”).

Il Direttore della Filiale Campania
F.to Dott. Ing. Cesare Sarchiapone
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