
DECRETI DI ALTRI ENTI

CITTÀ DI POMIGLIANO D’ARCO - Settore Affari Legali - Ufficio Espropri - DECRETO n. 2 Pomi-
gliano d’Arco 4/12/2007 - Lavori: Riparazione, miglioramento statico e adattamento a centro culturale dell’ex
palazzo baronale sito in piazza Municipio.

omissis

Il Dirigente dell’Ufficio

in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative 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 VII - Art. 43 del citato testo unico,

DECRETA

Art. 1 - È pronunciata a favore del Comune di Pomigliano d’Arco con sede in Piazza Municipio n. 1, Auto-
rità e beneficiario dell’espropriazione, per la causale di cui in narrativa, l’acquisizione coattiva al proprio patri-
monio indisponibile dei beni immobili di seguito descritti, siti nel comune stesso, autorizzandone il
trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto Comune di Pomigliano d’Arco:

In Ditta :

- Mocerino Maria Luisa, Napoli 12/12/1968;         (1110/1000)

- Mocerino Monica, Napoli 25/09/1970;                 (1110/1000)

- Orsini Clotilde, Napoli 30/08/1941;                      (1110/1000)

- Mocerino Antonio, Pomigliano d’Arco 29/01/1938; (3340/1000)

- Mocerino Giulio Bruno, Pomigliano d’Arco 6/11/1942; (3330/1000)

risarcimento determinato in euro 190.470,72 //

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione,
accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva.

Art. 2 - Le ditte proprietarie che intendano accettare la somma risarcitoria loro ascritta dovranno darne co-
municazione a questo Comune entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del pre-
sente decreto.

A tal uopo, dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma
sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente espressa declamazione circa
l’assenza di diritti di terzi sul bene.

La dichiarazione di accettazione si intende irrevocabile.

Qualora il bene sia gravato da diritti di terzi, il proprietario potrà ugualmente dichiarare l’accettazione del
risarcimento, ma il pagamento diretto della somma dovuta avverrà soltanto dopo che lo stesso proprietario ab-
bia assunto ogni responsabilità in ordine ai diritti dei terzi rimettendo, a tal riguardo, specifica dichiarazione
nella forma sostitutiva dell’atto di notorietà. Inoltre, se l’immobile sia gravato di ipoteca, il pagamento diretto
del risarcimento avverrà soltanto dopo che il proprietario abbia esibito una dichiarazione del titolare del diritto
di ipoteca, con firma autenticata, che autorizzi la riscossione della somma concordata. Oltre le predette dichia-
razioni, ai fini del pagamento diretto delle somme riconosciute, il proprietario dovrà trasmettere la certificazio-
ne rilasciata dall’Ufficio dei Registri Immobiliari, o anche un’attestazione notarile, attestante la titolarità degli
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immobili occupati e la piena e libera proprietà di essi, ovvero che non risultino contro le ditte intestatarie tra-
scrizioni e iscrizioni di diritti o di azioni di terzi o, se il bene sia gravato da diritti di terzi, dovranno far tenere la
documentazione liberatoria come innanzi prefato. In mancanza della suddetta documentazione non si procede-
rà al pagamento diretto di quanto dovuto ma l’importo verrà depositato in favore della ditta presso la Cassa de-
positi e prestiti. Questo Ufficio corrisponderà direttamente al proprietario la somma accettata entro il termine
di 30 giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di accettazione debitamente corredata della predetta
documentazione.

In caso di rifiuto o di silenzio, entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del suddetto termine di accettazio-
ne, la somma del risarcimento verrà comunque depositata in favore della ditta presso la Cassa depositi e prestiti
e, pertanto, il procedimento ablativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con
D.P.R. 8.6.2001 n. 327.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 comma 2 lett. c del DPR 327/2001, la liquidazione del risarcimento dei
danni, anche se accettata, non pregiudica le eventuali azioni già proposte dai proprietari contro questo Ufficio.

Per l’ulteriore seguito della pratica si invitano le ditte proprietarie, altresì, a comunicare a questo beneficia-
rio la residenza fiscale e il codice fiscale di ciascun proprietario.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, si informa che i dati personali rac-
colti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il qua-
le le richieste informazioni vengono rese.

Art. 3 - Questa Autorità e beneficiario dell’espropriazione provvederà a notificare, nelle forme degli atti
processuali civili e nei termini di legge, il presente decreto di acquisizione ai proprietari ablati. La mancata noti-
ficazione comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto. Contro il presente decreto le ditte su
elencate potranno proporre, nei termini di legge, l’impugnazione secondo le modalità prescritte dall’art. 53 del
D.P.R. 8.6.2001 n. 327;

Art. 4 - Questo Ufficio provvederà senza indugio, a sua cura e spese, dopo che sia scaduto inutilmente il
termine per l’impugnazione dell’atto, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del presente decreto
presso l’Ufficio delle entrate e successiva trascrizione presso l’Ufficio dei registri immobiliari, oltre alla voltura
nel Catasto e nei libri censuari.

Il Dirigente dell’Ufficio
Avv. Giuseppe Cusano
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