
ALTRI PROVVEDIMENTI

REGIONE CAMPANIA - SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE BENEVENTO - Richiesta au-
torizzazione in sanatoria per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di ampliamento e potenziamento della
pubblica illuminazione in via Triscine-Prato del Comune di Apollosa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l’art. 111 del T.U. 11/12/33 n° 1775 sulle Acque e Impianti Elettrici,

RENDE NOTO

che il Comune di Apollosa ( BN ) con istanza prot. n° 7365 del 18/10/2007 assunta al protocollo di questo
Settore in data 23/10/2007 al n° 897456 ha chiesto, ai sensi del citato T.U., l’autorizzazione in sanatoria per la co-
struzione e l’esercizio dell’impianto di ampliamento e potenziamento della pubblica illuminazione in via Trisci-
ne-Prato, avente le seguenti caratteristiche di progetto:

- n° 35 pali in acciaio;

- sviluppo linea ml. 1164,60;

- alimentazione 220 V;

- frequenza 50 Hz.

L’originale della domanda ed i documenti allegati sono consultabili presso gli Uffici del Settore Provinciale
del Genio Civile di Benevento, sito in Via Traiano n° 42, nei giorni di Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore
10.00 alle ore 13.00.

Ai sensi dell’art. 112 del citato T.U., chiunque vi abbia interesse potrà presentare osservazioni e/o opposi-
zioni al Settore Provinciale del Genio Civile direttamente o per il tramite del Comune, entro 30 ( trenta ) giorni
dalla data di pubblicazione.

Per ogni eventuale, ulteriore informazione si potrà fare riferimento al Responsabile del Procedimento p.i.
Domenico Scrocco (tel.: 0824/484317 ).

Il Dirigente del Settore
Dott. Vincenzo Sibilio
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PROVINCIA DI AVELLINO - Settore Governo del Territorio - Istanza di concessione della ditta Feudi
di San Gregorio Aziende Agricole S.P.A Gallone Marco da Sorbo Serpico a derivare acqua da fiume per uso ir-
riguo, art. 6 e ss. del T.U. 1775/33.

IL DIRIGENTE

ai sensi della L.R. 16/82 avvisa che con determina n° 6854 del 26/10/2007 ha rilasciato alla ditta Feudi di San
Gregorio Aziende Agricole S.P.A Gallone Marco con sede in Sorbo Serpico - via Loc.Cerza Grossa, la conces-
sione a derivare lt/sec 6,00 per complessivi 3110 mc/anno, di acqua da fiume con presa sulla p.lla n. 7 del Fg. 3 di
Sorbo Serpico per uso irriguo.

Il Dirigente
arch. Francesco D’Onofrio
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PROVINCIA DI AVELLINO - Settore Governo del Territorio - Istanza di concessione della ditta Capozzi
Angelo da Petruro Irpino a derivare acqua da fiume per uso irriguo, art. 6 e ss. del T.U. 1775/33.

IL DIRIGENTE

ai sensi della L.R. 16/82 avvisa che con determina n°7576 del 22/11/2007 ha rilasciato alla ditta Capozzi
Angelo con sede in Petruro Irpino - via San Bartolomeo, la concessione a derivare lt/sec 0,15 per complessivi
34,60 mc/anno, di acqua da fiume con presa sulla p.lla n. 390 del Fg. 4 di Petruro Irpino per uso irriguo.

Il Dirigente
arch. Francesco D’Onofrio
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PROVINCIA DI CASERTA - Settore Tutela del Territorio e Protezione Civile - Istanza di concessione
della ditta Guarino Vincenzo da Giugliano (NA) a derivare acqua da pozzo per uso agricolo, art. 6 e ss. del T.U.
1775/33.

IL DIRIGENTE

ai sensi della L.R. 16/82 avvisa che la ditta Guarino Vincenzo, con sede in Giugliano (NA) - via Corso Cam-
pano n. 538, ha fatto richiesta di concessione ex art. 6 e ss. del T.U. 1775/33 a derivare lt/sec 6 di acqua da pozzo
con presa sulla p.lla n. 131, del Fg. 11, loc. Torre Lupara del Comune di Pastorano, per uso agricolo.

Il Dirigente
Alfonso Pirone
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PROVINCIA DI CASERTA - Settore Tutela del Territorio e Protezione Civile - Istanza di concessione
della Soc. Agriver sas di Lucia Puglisi da Capua (CE) a derivare acqua da pozzo per uso agricolo, art. 6 e ss. del
T.U. 1775/33.

IL DIRIGENTE

ai sensi della L.R. 16/82 avvisa che la Soc. Agriver sas di Lucia Puglisi con sede in Capua (CE) - via loc.
Ponte Annibale n. 5, ha fatto richiesta di concessione ex art. 6 e ss. del T.U. 1775/33 a derivare lt/sec 3 di acqua
da pozzo con presa sulla p.lla n. 25, del Fg. 17, loc. Fontana Pila del Comune di Pontelatone (CE) per uso agrico-
lo.

Il Dirigente
Alfonso Pirone
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TRIBUNALE DI BENEVENTO - Notifica per Pubblici Proclami Estratto Atto di Citazione per Usuca-
pione.

Per il sig. Nardone Carlo nato il 7/5/70 a San Martino Sannita (BN), ivi residente in via Giardini n. 12, eletti-
vamente domiciliato in Benevento viale Martiri d’Ungheria n.13 presso lo studio dell’avv. Daniela Sarracino,
P.I. 01098240623.

Premesso che: il sig. Nardone Carlo è nel possesso di un terreno sito in San Martino Sannita (BN), via Bo-
schegne, iscritto in catasto al foglio 2 p.lle 134-135 e 340 ; gli intestatari delle p.lle 134-135 e 340 foglio 2 sono
Borriello Francesco (fu Giovanni) nato il 29/8/1894 a San Martino Sannita (particelle 134-135) e Borriello Lucia
(fu Giovanni) nata il 6/8/1891 a San Martino Sannita (BN) (particella 340). Il sig. Nardone Carlo cita i sigg. Bor-
riello Francesco (fu Giovanni) nato il 29/8/1894 a San Martino Sannita (BN), Borriello Lucia (fu Giovanni) nata
il 6/8/1891 a San Martino Sannita (BN), e i loro eventuali eredi e aventi causa, a comparire davanti al Tribunale
di Benevento, per l’udienza del giorno 30 giugno 2008, ora di rito col prosieguo, con l’invito ai convenuti a costi-
tuirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima della udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art.
166 c.p.c., e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c. , con
l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c., e che, in
difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia per sentire accogliere le seguenti conclusioni: voglia
l’ill.mo Tribunale accertare e dichiarare l’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà del terreno ubicato
nel Comune di San Martino Sannita e iscritto in catasto al foglio n. 2, particelle nn. 134, 135 e 340, in favore del
sig. Nardone Carlo, odierno attore; ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di Benevento di trascrive-
re la sentenza, con ogni consequenziale provvedimento di legge; condannare i convenuti al pagamento delle
spese diritti e onorari del presente giudizio. Mezzi istruttori: chiede ammettersi prova testimoniale e documen-
tale.

Benevento, 20.11.2007
Avv. Daniela Sarracino
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