
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

DECRETI DI ALTRI ENTI

COMUNE DI MAIORI - (Provincia Salerno) - Ufficio Segreteria- AA.GG.- Gare e Contratti - Tel.
089814213 - fax 089853133 - Decreto n. 76 del 5.12.2007 - Acquisizione al patrimonio del Comune di Maiori
Area in Loc. S.Caterina, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 08.06.2001 N. 327.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE con deliberazione commissariale n. 348 del 15.7.1987 venne approvato il progetto esecutivo relativo
ad un programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica in località S.Caterina in Maiori, ex legge n. 219/81;

CHE con successivo decreto commissariale n. 55 del 23.7.1987 venne disposta l’occupazione d’urgenza dei su-
oli di cui al piano particellare di esproprio approvato in allegato al citato progetto esecutivo;

CHE con atto n.25 DI Rep. del 7.8.1987 intervenuto fra l’Amministrazione Comunale, in persona del Com-
missario Prefettizio e la Società “ELDA SRL” si convenne la cessione bonaria dei terreni inseriti nel suddetto
decreto n. 55 del 23.7.1987, ad esclusione di alcune aree di proprietà del Sig.Buonocore Francesco n. 31.10.1945
e precisamente le particelle 689 di are 3,32 e 690 di are 1,53, derivanti delle particelle nn. 69 e 70 , giusta Tipo di
Frazionamento redatto in data 30.11.1984, n. 10 per l’atto di compravendita stipulato tra la Soc. “EDEN SRL”,
,venditrice, e il Sig,. Buoncore Francesco, acquirente dei terreni che trattasi;

CHE in data 20 agosto 1987 i tecnici incaricati Ing, Ernesto Ricciardi e Arch. Salvatore Ruocco, opportu-
namente autorizzati dall’Amministrazione Comunale di Maiori, procedettero all’occupazione d’urgenza delle
aree di cui sopra;

CHE non si è mai provveduto alla definizione dell’iter espropriativo e pertanto non è mai stato emesso il
relativo decreto definitivo di esproprio dei terreni ricadenti nella proprietà del Sig,. Buonocore Francesco ed ef-
fettivamente utilizzati per la realizzazione dell’intervento costruttivo , e quindi non si è proceduto alla loro vol-
tura a favore del Comune di Maiori;

CHE in sede di accatastamento dei fabbricati realizzati nell’ambito del suddetto programma costruttivo , si
è constatato che alcune opere, in particolare uno spigolo del fabbricato di valle e porzione dell’antistante corti-
le, ricadono nella proprietà del Sig. Buonocore Francesco ed in particolare la particella 878 ( ex 689b) di are
1,08, la particella 879 ( ex 689c) di are 0,9 e la particella 880 ( ex 689d) di are 0,16 per un totale di mq. 132,00, giu-
sta tipo di frazionamento redatto dal Geom. Salvatore Cuomo ed approvato dall’Agenzia del Territorio di Sa-
lerno in data 5.5.2004 con prot. 159260;

PRESO ATTO della indisponibilità del Sig. Buonocore Francesco alla data odierna ad addivenire ad un
accordo bonario per la cessione dei tirreni di cui sopra in favore del Comune di Maiori;

EVIDENZIATO che il trasferimento della proprietà di tutti i terreni oggetto del Decreto commissariale n.
55 del 23.7.1987 è requisito essenziale per concludere le operazioni di accatastamento del fabbricato, i cui ap-
partamenti sono già legittimamente occupati da vari anni , al fine di perfezionare poi le procedure di alienazio-
ne dell’immobile stesso ai sensi della L. 560/93, nel rispetto del programma dell’Amministrazione;

VISTO l’art. 43 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.-ed i. , “Testo Unico delle disposizioni legislative e re-
golamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”, che consente alla Pubblica Amministrazione la
regolarizzazione dell’acquisizione senza titolo di un immobile, stabilendo in particolare: “Valutati gli interessi
in conflitto, l’Autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di va-
lito ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada ac-
quisto al patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni”;
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RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 dell’11.12.2003 “Istituzione Ufficio per le
Espropriazioni ,”, con la quale si istituisce , ai sensi dell’art. 6 , co.2 , del D.P.R. 327/01 e s.m.ed.i., l’ufficio comu-
nale per le espropriazioni e viene individuato nella figura dello scrivente il Responsabile dell’Ufficio stesso;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 3.10.2007 ad oggetto: “Acquisizione al patrimo-
nio comunale area in loc,. S.Caterina ‘art. 43 del D.P.R. n. 327/01.”, con la quale si è ritenuto opportuno, da un
esame contestuale degli interessi pubblici e privati in conflitto, attivare il procedimento di regolarizzazione del-
la procedura di occupazione illegittima degli immobili in oggetto, acquisendo i beni al patrimonio indisponibile,
infatti l’area in questione ha già subito l’irreversibile trasformazione con la costruzione di un edificio di E.R.P.
ex Legge 219/81, legittimamente occupato da numerosi anni;

PRECISATO che la misura del risarcimento del danno in favore del Sig. Buonocore Francesco, compren-
siva degli interessi moratori decorrenti dal 20.08.1990, data dalla quale si sarebbe verificata l’indebita utilizza-
zione dell’area, in base all’art. 43 co. 6, del D.P.R. 327/2001, viene quantificata in euro 1.759,90;

CONSIDERATO che l’intervenuto acquisto per tale via della proprietà in capo alla Pubblica Amministra-
zione deve essere formalizzato ai fini della registrazione all’Agenzia delle Entrate, alla trascrizione presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari e la voltura presso il Catasto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del
D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni e che sempre il presente atto deve essere notificato al
proprietario nelle forme degli atti processuali civili;

VISTO il Tipo di frazionamento redatto dal Geom. Salvatore Cuomo ed approvato dall’Agenzia del Terri-
torio di Salerno in data 5.5.2004 con prot. 159260;

DECRETA

1) DI ACQUISIRE, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.P.R.
8.06.2001 n. 327, al patrimonio indisponibile del Comune di Maiori i beni immobili di seguito descritti:

TIPO FOGLIO MAPPALE MQ DA ACQUISIRE

C.T. 7 878 (ex 689 b) 108

C.T. 7 879 (ex 689c) 9

C.T. 7 880 (ex 689d) 16

precedentemente di proprietà del Sig. BUONOCORE FRANCESCO nato a Tramonti il 31.10.1945 resi-
dente a Maiori alla Via Chiunzi 83.

2) DI DARE ATTO che i suddetti terreni, già sottoposti a irreversibile trasformazione, sono stati utilizzati,
pur in assenza di provvedimento definitivo di esproprio, per la realizzazione di una parte di edificio di edilizia
residenziale pubblica, ex legge 219/81, in Località S. Caterina:

3) DI DETERMINARE la misura del risarcimento del danno in favore del Sig. Buonocore Francesco,
comprensiva degli interessi moratori decorrenti dal 20.08.1990, data dalla quale si sarebbe verificata l’indebita
utilizzazione dell’area, in base all’art. 43 co. 6, del D.P.R. 327/2001, in euro 1.759,90;

4)DI NOTIFICARE il presente atto al proprietario Sig. BUONCORE FRANCESCO, come su generaliz-
zato, nelle forme degli atti processuali civili;

5)DI REGISTRARE, senza indugio, il presente atto presso la competente Agenzia delle Entrate, di tra-
scriverlo presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

6)DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Regionale di cui all’art. 14 comma 1 del D.P.R.
8.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.-

Il Responsabile del Servizio
Ing. Aniello Casola
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