
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 De-
finitivo Esproprio.

Il Dirigente del Settore dà notizia dell’emissione del Decreto n° 12837 del 28.11.2007 (Comune di Airola) e
del Decreto n° 12925 del 29.11.2007 (Comune di Airola) con cui dispone l’esproprio definitivo delle aree inte-
ressate dai lavori in oggetto e relativo ai seguenti immobili:

Comune di Airola: fg. 5 particelle n° 1678, 1676, 1670, 1672, 1674, 1657; fg. 13 particelle n° 456.

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 per
deposito delle indennità definitive.

Il Dirigente del Settore dà notizia dell’emissione del Decreto n° 12926 del 29.11.2007 (Comune di Airola)
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. 754;

Comune di Bucciano: fg. 4 particelle n° 890.

Comune di Airola: fg. 2 particelle n. 611; fg. 5 particelle n. 1662, 1663, 1660, 1666, 1680, 1682; fg. 6 particelle
n. 1345, 1383, 1362, 1311; fg. 13 particelle n. 429; fg. 16 particelle n. 1417, 1399.

Comune di Moiano: fg. 2 particelle n. 645, 619.

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 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. 02 in data 27.11.2007, 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: LASALVIA Raffaele nato a Casalbuono (SA) il 05.12.1928 deceduto in data 02.10.2006,
comproprietario per 1/2B - C.F. LSLRFL28T05B868W

Foglio n. 1 p.lle : n. 312 superficie mq.303; n. 801 superficie mq. 200; n. 802 superficie mq. 305; .n. 803 super-
ficie mq. 132

2) Intestatario: MATTEO Giovanni fu Francesco nato a Casalbuono il 21.03.1920 residente a Salerno in
via Solimene,19 comproprietario per 1/5 - C.F.MTTGNN20C21B868R

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.

3) Intestatario: FEMMINELLA Teresina nata a Casalbuono il 09.06.1928 ed ivi residente alla Via F.sco Sa-
batini proprietaria per 1/2- C.F.FMMTSN28H49B868F

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.

4) Intestatario: GRECO Antonia nata a Casalbuono il 20.08.1921 deceduta in data 22.01.2007 proprietaria
per 1/2

- C.F. GRCNTN21M60B868X; GRECO Maddalena nata a Casalbuono il 30.06.1923 ed ivi residente alla
Via P.Bruno Pittore proprietaria per 1/2 - C.F GRCMDL23H70B868P

Foglio n. 1 p.lle : n.780 superficie mq. 871; n. 781 superficie mq. 4; n. 782 superficie mq. 58; n. 783 superficie
mq. 30;

n. 784 superficie mq. 854; n. 785 superficie mq. 401.

5) Intestatario: CO.ED. srl Consulenza Edile Prefabbricati in c.a. con sede in Padula proprietaria

- P.IVA 03889230656.

Foglio n. 1 p.lle : n.744 superficie mq. 257; n. 745 superficie mq. 117; n. 746 superficie mq. 303; n. 747 super-
ficie mq. 174;

n. 748 superficie mq. 90; n. 749 superficie mq. 90., n. 750 superficie mq. 135.

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.

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
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valere unicamente sull’indennità.

Casalbuono, lì 27.11.2007

Il Dirigente l’Ufficio per le espropriazioni
Ing. Antonio Mammato
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COMUNE DI MELITO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Programma straordinario di edilizia resi-
denziale L. 219/81 - Decreto di esproprio immobili - art. 23, D.P.R. 08.06.2001 n. 327.

Il Coordinatore dell’Ufficio L.219/81

AVVISA

che con Decreto della Commissione Straordinaria n. 86 del 06/12/07 è pronunciata l’espropriazione in favo-
re del Comune di Melito di Napoli dei seguenti immobili: foglio n.1 mappale n. 1062 - ditta proprietaria:
VERDE Pasquale nato a Trieste il 07.12.1955; VERDE Mirella nata a Napoli il 04.03.1959; D’AMODIO Gen-
naro nato a Caserta il 06.10.1933; D’AMODIO Antimo nato a Caserta il 05.10.1927;

foglio n.5 mappali nn. 231 - 266 - ditta proprietaria: CARRANO Luca nato a Napoli il 24.06.1932;
CARRANO Atonia o Antonietta nata a Napoli il 24.06.1934; CARRANO Luigi nato a Napoli il 17.09.1940;
CARRANO Adelaide nata a Napoli il 22.07.1948.

Il Decreto, nel testo integrale, sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per giorni 30 consecutivi a
partire dalla data di pubblicazione. Melito di Napoli 06 dicembre 2007

Il Coordinatore dell’Ufficio Lavori L.219/81: Dott. Ing. Mario Oscurato
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COMUNE DI POZZUOLI - (Provincia di Napoli) - II° Dipartimento Servizio LL.PP. Uff. Espropri -
Estratto di decreto definitivo di esproprio per la realizzazione dei lavori “di sistemazione strada Monterusso”
siti nel medesimo Comune.

Per ogni effetto di legge si rende noto che il Dirigente del II° Dipartimento del Comune di Pozzuoli con
Decreto n° 48193 del 4/12/07 ha pronunciato a favore del Comune di Pozzuoli, l’espropriazione degli immobili
occorsi per la realizzazione dei lavori “di sistemazione strada Monterusso” siti nel medesimo Comune ed indivi-
duati in Catasto Terreni al:

* foglio 22 p.lle 859 (ex 60) mq. 218 e 861 (ex 478) mq.220 in ditta La Immobiliare s.r.l. Amministratore Cri-
stofaro Guido indennità euro . 6.570,00;

* foglio 22 p.lla 863 (ex 829) mq.250 in ditta Catone Michele, Catone Andrea e Catone Antonio indennità
euro 3.750,00;

* foglio 22 p.lla 857 (ex 552) mq. 280 in ditta Mignone Silvia Mignone Dario, Mignone Adriano, Mignone
Maria Luisa e La Sala Anna indennità euro 4.200,00;

* foglio 22 p.lle 866 (ex 513) mq. 94 , e 867 (ex 513) mq. 4 in ditta Daniele Luisa indennità euro 1.500,00;

* foglio 22 p.lle 869 (ex 515) mq. 25 e 865 (ex 514) mq. 53 in ditta Russo Spena Maria e Castaldo Paolo in-
dennità euro 1.170,00;

* foglio 22 p.lla 872 (ex 613) mq. 92 in ditta Ioffredo Massimo indennità euro 1.380,00;

* foglio 22 p.lla 874 (ex 610) mq. 22 in ditta Castaldo Paolo indennità euro 330,00;

* foglio 22 p.lla 870 (ex 633) mq. 134 in ditta Testa Emanuela indennità euro 2,010,00;

* foglio 22 p.lla 877 (ex 272) mq. 245 in ditta Iacuitto Stefania indennità euro 3.675,00;

* foglio 22 p.lla 879 (ex 736) mq. 563 in ditta Aversano Nicola e Causa Luisa indennità euro 8.445,00;

* foglio 22 p.lle 881 (ex 95) mq.495 , 883 (ex 703) mq. 16 e 885 (ex 97) mq. 1.112 in ditta Diamar S.P.A.
Amm. Maurizio D’Argenio indennità euro 24.245,00;

* foglio 22 p.lla 886 (ex 102) mq. 30 in ditta Marzano Giuseppe, Marzano Ettore e Marzano Francesco in-
dennità euro 450,00;

* foglio 23 p.lla 1167 (ex 983) mq. 91 in ditta Schiano Giuseppina indennità euro 1.365,00;

* foglio 23 p.lle 1162 (ex 984) mq. 203 e 1160 (ex 985) mq. 4 in ditta Schiano Rosaria indennità 3,105,00;

* foglio 23 p.lla 1165 (ex 1026) mq. 169 Castaldo Andrea indennità euro 2.535,00;

* foglio 23 p.lla 1164 (ex 1027) mq. 169 in ditta Schiano Giovanni indennità euro 2.535,00;

* foglio 23 p.lle 1171 (ex 363) mq. 152 e 1173 (ex 357) mq. 742 in ditta Schiano Annalisa indennità euro
13.410,00;

* foglio 23 p.lla 1175 (ex 359 ) mq. 34 in ditta Schiano Giuseppina, Schiano Rosaria e Schiano Annalisa in-
dennità euro 510,00;

* foglio 23 p.lla1177 (ex 360) mq. 143 in ditta Schiano Pasquale indennità euro 2.145,00;

* foglio 23 p.lle 1179 (ex 798) mq. 2 e 1181 (ex 804) mq.12 in ditta Esposito Pasqualina, Esposito Giustina,
Esposito Geremia, Esposito Barbara, Esposito Filomena e Esposito Cristina indennità euro 210,00;

* foglio 23 p.lla 1183 (ex 805) mq.82 in ditta Esposito Filomena indennità euro 1.230,00;

* foglio 23 p.lla 1185 (ex 277) mq. 700 in ditta Soc. Agricola Monterusso di Paparone Margherita e Smira-
glia Anna Filomena indennità euro 10.500,00

Il Dirigente Ufficio Espropri Il Dirigente Servizio LL.PP.
Ing. Ermanno Cossiga Ing. Luigi Salzano
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CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO - Viale della Libertà, 75 - C.F. 82000610616 -
Piedimonte Matese (CE) - Estratto del Decreto di Esproprio prot. n° 4916 del 30/11/2007 per la ristrutturazione
dell’impianto irriguo di Piana Alifana - Zona Bassa - Distretto Irriguo C.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

- Visto l’elenco delle Ditte che hanno convenuto, con atti di cessione volontaria, l’istituzione della servitù ai
fini della realizzazione dei lavori di “Ristrutturazione dell’impianto irriguo di Piana Alifana - Zona Bassa - Di-
stretto Irriguo C”, finanziato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n° 238 del 11.11.2004 nell’am-
bito del P.O.R. Campania 2000 - 2006 - Misura 1.4, trasmesso dall’Impresa Giovanni Malinconico S.p.A. con
sede in Ailano (CE) alla Via Molino 2 - Zona Industriale -, esecutrice dei lavori;

- Visto il contratto d’appalto Rep. 584/06 del 16.01.06 - registrato a Piedimonte Matese il 18.01.2006 al n. 40
Serie 1^- con il quale l’Impresa ha avuto in affidamento l’esecuzione dei lavori ed è stata autorizzata all’esecu-
zione delle procedure espropriative, come supporto dell’Ente Espropriante;

- Visto il provvedimento finale della Conferenza dei Servizi del 12.08.2005 con il quale è stato disposto il
vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni;

- Vista la delibera Commissariale del Consorzio di Bonifica n° 135/05 del 12.08.2005 ed il successivo prov-
vedimento n° 227/05 del 14.12.2005 di riapprovazione del progetto esecutivo, a seguito di proposta tecnica mi-
gliorativa intervenuta in sede di gara d’appalto, con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere;

- Vista la delibera Commissariale del Consorzio di Bonifica n° 241/06 del 18.12.2006 con la quale è stata ap-
provata la perizia di variante e suppletiva n° 1 dei lavori in oggetto;

- Visti i propri provvedimenti amministrativi - Decreti d’occupazione d’urgenza n. 316 del 30.01.2006 e n.
1699 del 02.05.2006 - in virtù dei quali sono state svolte, con regolarità, da parte della suddetta Impresa le varie
fasi della procedura fino a quella attuale, conseguendo la cessione volontaria delle aree oggetto di imposizione
di servitù di acquedotto per uso irriguo per le ditte distinte nell’elenco allegato; tanto in ottemperanza degli ob-
blighi contrattuali di cui all’Art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto;

- Visti gli atti di asservimento e quietanza trasmessi dall’Impresa Giovanni Malinconico S.p.A. con sede in
Ailano (CE), nella qualità di esecutore della procedura espropriativa, attestanti l’avvenuto pagamento delle in-
dennità agli aventi diritto, i cui estremi identificativi e consistenze catastali sono riportate nell’elenco allegato al
presente atto per esserne parte integrante e sostanziale;

- Visto l’Art. n. 23 del D.P.R. n. 327/2001;

DECRETA

Art. 1) E’ pronunciato, in forma definitiva, il vincolo di “Servitù di Acquedotto” per uso irriguo a favore
del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano con sede in Piedimonte Matese (CE) e per esso al DEMANIO
REGIONALE della Campania - RAMO BONIFICHE - Cod. Fiscale 80011990639 - con sede in Napoli, degli
immobili siti in territorio del Comune di Alife (CE), indicati e descritti nell’elenco allegato al Decreto originale
depositato presso la Sede del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano sita in Piedimonte Matese (CE) al Viale
della Libertà n° 75 - Tel. 0823.911446 Fax n° 0823.913093 - del quale gli interessati possono prendere visione nei
termini previsti dall’art. 23 del D.P.R. n° 327/2001, ovvero facendone richiesta al Consorzio, negli stessi termini,
anche a mezzo fax. .

Art. 2) Le aree asservite interessate dal citato provvedimento ricadono nel territorio del Comune di Alife
(CE) per una superficie totale di mq 91.736,00=. ... omisis

Art. 3) E’ fatto obbligo alle ditte proprietarie interessate di rispettare i termini e le condizioni contenute
nell’atto di asservimento da esse sottoscritto. ... omisis

Piedimonte Matese, lì 30/11/2007

Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
(Ing. Massimo Natalizio)
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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA - Via Aldo Moro n. 58 - Grottaminarda (AV) Tel.
0825441040-441122; Fax. 0825/445502 - Prot. atti n° 1009 - Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di as-
servimento ed occupazione temporanea (art. 26 - D.P.R. n° 327/2001) per “Lavori di sistemazione movimenti
franosi per il risanamento idrogeologico in località Torremando del Comune di Ariano Irpino, Provincia di
Avellino”.

IL RESPONSABILE DELLE ESPROPRIAZIONI

VISTA l’Intesa Istituzionale approvata con deliberazione di G.C. n. 81 del 22/09/2004 e sottoscritta in data
26/04/2005, tra il Comune di Ariano Irpino e il Consorzio di Bonifica dell’Ufita;

VISTA la Determina n. 94 del 02.03.2006 del Comune di Ariano Irpino che delega ai sensi e per gli effetti
dell’art. 6, comma 8° del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 il Consorzio di Bonifica dell’Ufita, nella figura del Re-
sponsabile delle Espropriazioni, Dott. Agronomo Giuseppe Lo Conte, l’esercizio dei poteri espropriativi già in
capo al Comune quale Ente titolare di detto potere;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 301 del 26/07/2006 del Comune di Ariano Irpino che fissa, ai
sensi dell’art 13 - comma 4 del D.P.R. n. 327/2001, il termine di inizio e compimento della procedura espropriati-
va, che da mandato al Responsabile delle Espropriazioni del Consorzio di Bonifica dell’Ufita, Dott. Agronomo
Giuseppe Lo Conte di emanare ogni provvedimento conclusivo del procedimento espropriativo o di singole fasi
di esso e che da mandato al R.U.P., dr. Raffaele Ciasullo del Comune di Ariano Irpino di dar corso agli adempi-
menti di propria competenza;

VISTO il proprio decreto n° 982 in data 20.09.2006, con il quale il Comune di Ariano Irpino è stato autoriz-
zato, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 all’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio degli im-
mobili, siti in agro di Ariano Irpino per i lavori di sistemazione dei movimenti franosi in località
“Torreamando”

VISTO l’atto che determina in via provvisoria la misura dell’indennità di espropriazione (decreto n° 982
del 20.09.2006), notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, ai sensi dell’art. 20 - comma 4 del
D.P.R. n° 327/2001;

VISTI i verbali di immissione nel possesso e stato di consistenza redatti in data 16.11.2006;

VISTA la tabella della Commissione Provinciale Espropri di Avellino pubblicata sul B.U.R.C. n. 20 del
10.04.2007, relativamente alla regione agraria ove sono compresi gli immobili;

VISTA la tabella della Commissione Provinciale Espropri di Napoli pubblicata sul B.U.R.C. n. 14 del
12.03.2007, relativamente ai tipi di colture riscontrate all’atto della presa in possesso “noceto”, ma non contempla-
te nelle regione agrarie presenti in provincia di Avellino;

CONSIDERATO che gli immobili oggetto di occupazione, ricadono in zona agricola (E) secondo il P.R.G.
vigente nel Comune interessato dai lavori, e pertanto ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 413/1991 e dell’art. 35 del
D.P.R. n. 327/2001, non si applica la ritenuta d’acconto del 20% sull’indennità di esproprio appresso determinata.

VISTA la dichiarazione irrevocabile di accettazione dell’indennità di espropriazione delle ditte proprieta-
rie, nonché la dichiarazione di assenza di diritti terzi sugli immobili, ai sensi dell’art. 20 - comma 5 e 8 del D.P.R.
n° 327/2001;

CONSIDERATO, pertanto, che può essere fissata, secondo i criteri di cui agli artt. 32, 33-comma 1, 35, 40,
41, 44, 45 e 50 del D.P.R. n° 327/2001, l’ammontare dell’indennità definitiva di asservimento ed occupazione
temporanea, agli aventi diritto;

VISTI i verbali di concordamento delle indennità, sottoscritti dalle ditte proprietarie.

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 1, 1 bis, e 2 del D.P.R. n° 327/2001, che il promotore dell’espro-
priazione effettui il pagamento diretto delle concordate indennità, per asservimento permanente ed occupazio-
ne temporanea, a favore delle ditte sotto indicate:

1) Todisco Mario nato a Sant’Egidio del Monte Albino il 14.11.972, proprietario, la somma complessiva di
Euro 907,32 per servitù complessiva di mq. 490 di terreno riportato in Catasto nel Comune di Ariano Irpino, fo-
glio 121, particelle n. 239 (sem. arb) mq. 450, n. 344 (sem. arb) mq. 40 ed occupazione temporanea complessiva
di mq. 980;
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2) Molinario Domenico nato ad Ariano Irpino il 31.12.1931, proprietario, la somma complessiva di Euro
111,10 per servitù di mq. 60 di terreno riportato in Catasto nel Comune di Ariano Irpino, foglio 121, particella n.
343 (sem. arb.) ed occupazione temporanea di mq. 60;

3) Grasso Carmine nato il 04.07.1941 ad Ariano Irpino, proprietario, la somma complessiva di Euro 303,67
per servitù complessiva di mq. 164 di terreno riportato in Catasto nel Comune di Ariano Irpino, foglio 121, par-
ticelle n. 551 (sem. arb.) mq. 4, n. 342 (sem. arb.) mq. 80, n. 232 (sem. arb.) mq. 80 ed occupazione temporanea
complessiva di mq. 328;

4) Lo Conte Antonio nato il 30.12.1962 ad Ariano Irpino proprietario, la somma complessiva di Euro
648,08 per servitù complessiva di mq. 350 di terreno riportato in Catasto nel Comune di Ariano Irpino, foglio
121 particella n. 231 (sem. arb.) mq. 200, foglio n. 118 particella n. 106 (sem. arb.) mq. 150 ed occupazione tem-
poranea complessiva di mq. 700;

5) Cusano Lorenzina nata il 09.08.1951 ad Ariano Irpino, proprietaria, la somma complessiva di Euro
277,75 per servitù di mq. 150 di terreno riportato in Catasto nel Comune di Ariano Irpino, foglio 118, particella
n. 496 (sem. arb.) mq. 150, ed occupazione temporanea di mq. 300;

6) Perrina Giovannantonio nato il 23.04.1933 ad Ariano Irpino, proprietario per 1000/1000, giusto atto di
donazione - vendita notaio Franco Colarusso Rep. n. 1597 del 11.10.1974, reg.to ad Ariano Irpino il 28.10.1974
al n. 2083, anziché la ditta riportata in catasto, la somma complessiva di Euro 574,02 per servitù di mq. 310 di ter-
reno riportato in Catasto nel Comune di Ariano Irpino, foglio 118, particella n. 597 ex.105 (sem. arb.) mq. 310,
ed occupazione temporanea di mq. 620;

7) Albanese Giorgetta nata il 23.04.1933 ad Avellino, proprietaria, la somma complessiva di Euro 137,02
per servitù complessiva di mq. 74 di terreno riportato in Catasto nel Comune di Ariano Irpino, foglio 118, parti-
celle n. 263 (sem. arb.) mq. 24, n. 262 (sem. arb.) mq. 50 ed occupazione temporanea complessiva di mq. 148;

8) Monaco Rocco nato il 15.08.1941 ad Ariano Irpino, proprietario, la somma complessiva di Euro 1.393,67
per servitù complessiva di mq. 620 di terreno riportato in Catasto nel Comune di Ariano Irpino, foglio 118, par-
ticelle n. 299 (sem. arb.) mq. 220, n. 396 (sem. arb.) mq. 100, n. 393 (sem. arb.) mq. 120, n. 264 (sem. arb.) mq. 180
ed occupazione temporanea complessiva di mq. 1.240;

9) Monaco Costantino nato il 27.04.1973 ad Ariano Irpino, proprietario, la somma complessiva di Euro
787,34 per servitù di mq. 340 di terreno riportato in Catasto nel Comune di Ariano Irpino, foglio 118, particella
n. 764 (sem. arb.) mq. 340, ed occupazione temporanea di mq. 680;

10) Lo Conte Grazia nata il 29.08.1948 ad Ariano Irpino, proprietaria, la somma complessiva di Euro
2.056,25 per servitù di mq. 200 di terreno riportato in Catasto nel Comune di Ariano Irpino, foglio 118, particel-
la n. 565 (noceto) mq. 200, ed occupazione temporanea di mq. 400;

Il presente decreto sarà inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania - (legge 24.11.2000, n. 340
e art. 26 - comma 8 del D.P.R. n° 327/2001).

Ai fini fiscali il presente Decreto è esente da bollo, diritti catastali ed ipotecari ai sensi dell’art. 1 della Leg-
ge 21.11.1967, n. 1149 ed art. 22 della tabella “B” allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Si richiedono i benefici fiscali di cui all’art. 32 del D.P.R. 29.09.1973, n. 601 ai fini della registrazione a tassa
fissa minima nella misura di cui al D.P.R. n. 131/86.

Grottaminarda lì 19.11.2007

Il Responsabile delle Espropriazioni
Dott. Agronomo Giuseppe Lo Conte
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Il Commissario Delegato per il superamento
dell’emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno - Ordinanza 12 Marzo 2003
n° 3270 - G.U. n° 70 del 25/03/2003 - Via Marchese Campodisola, 21 - Napoli -fax -081 5692294 - Espropriazione
per pubblica utilità - Estratto del decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile (art. 43 del d.P.R.
327/2001).

Per ogni effetto di legge si rende noto che il Commissario Delegato con decreto n. 789 del 30/11/07 ha de-
cretato l’acquisizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., al patrimonio indisponi-
bile della Regione Campania gli immobili di seguito descritti, siti nei comuni di Angri e San Marzano sul Sarno
di proprietà delle ditte a fianco di ciascuno segnate:
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per la realizzazione delle opere dell’impianto di depurazione di Angri / S. Marzano sul Sarno /S.Egidio
Montalbino- subcomprensorio n° 3 affidati in esecuzione, con Ordinanza del Commissario Delegato n. 1968/
Sarno del 26 novembre 1999, all’Associrazione Temporanea d’Imprese costituita tra la Passavant Impianti
S.p.A. (capogruppo), la Siba S.p.A. (mandante) e la Sled S.p.A. (mandante/associata).

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro
trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l’indennità resta fissata
nella somma suindicata.

Il Commissario Delegato
Gen. Roberto Jucci
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