
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI  INDENNITÀ 
 
 

PROVINCIA DI AVELLINO - SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - SERVIZIO 
ESPROPRIAZIONI E PATRIMONIO VIARIO - Deposito dell’indennità di esproprio non condivisa. 
Lavori di ristrutturazione e nuova costruzione della strada di variante alla ex S.S. 164 in Comune 
di Fontanarosa – Cod. 1.25.OO.PP.05. Determinazione n° 5642 del 02/10/2008.      
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che:  
- con Accordo di Programma, sottoscritto il 22/07/2005 dall’Amministrazione Provinciale di Avellino con il 
Comune di Fontanarosa, è stato approvato il progetto di ristrutturazione e nuova costruzione della strada 
di variante alla ex S.S. 164 in Comune di Fontanarosa, ratificato con delibera del Commissario 
Prefettizio del Comune di Fontanarosa n° 4 del Reg. Delb. Prot. n° 5099 del 11/08/2005, pubblicata 
all’Albo Pretorio del Comune di Fontanarosa dal 16/08/2005 al 31/08/2005;  
- con provvedimenti nn° 61920, 61927, 61930, 61933 del 28/08/2006 il Servizio Espropriazioni della 
Provincia di Avellino ha determinato l’indennità provvisoria dei beni interessati dal procedimento 
espropriativo per i lavori di ristrutturazione e nuova costruzione della strada di variante alla ex S.S. 164 
in Comune di Fontanarosa - Cod. 1.25.OO.PP.05; 
- il suddetto provvedimento è stato notificato a tutte le ditte interessate;  
- che   nel   termine   previsto   di   trenta   giorni   dalla   notifica  del  relativo  
provvedimento non è pervenuta comunicazione di condivisione dell’indennità da parte delle ditte sotto 
elencate: 
Comune censuario di Fontanarosa (AV) 
1) Ciampi Guido nato a Napoli il 24/01/1932 C.F. CMPGDU32A24F839S, foglio 16, particella 271, 
superficie di esproprio mq. 1.003, indennità € 922,76; 
2) Ciampi Alberto nato a Fontanarosa il 22/08/1944 C.F. CMPLRT44M22D671R, Ciampi Clotilde nata a 
Fontanarosa il 09/01/1940 C.F. CMPCTL40A49D671D, Ciampi Marino nato a Fontanarosa il 10/05/1939 
C.F. CMPMRN39E10D671B, foglio 2, particella 16, superficie di esproprio mq. 112, indennità € 103,04; 
Ritenuta, pertanto, rifiutata l’indennità medesima; 
Considerato  che  il  Responsabile  del  Servizio ha riferito che l’istruttoria del  
procedimento è stata svolta ed ha proposto il deposito delle indennità non condivise presso la Cassa 
Depositi e Prestiti;  
Visto: 
- l’art. 20, comma 14 del T.U. n° 327/2001 e s.m.i. in materia di espropriazione per pubblica utilità il quale 
prevede che nella suddetta ipotesi l’autorità espropriante disponga il deposito, presso la Cassa Depositi 
e Prestiti, delle somme senza le maggiorazioni di cui all’art. 45 trattandosi di aree non edificabili; 
- l’art. 26 del suddetto T.U. il quale disciplina il presente procedimento di deposito;  
 

DETERMINA 
 

di depositare le somme di seguito indicate a titolo di indennità di espropriazione per causa di pubblica 
utilità dei beni immobili occorrenti per i lavori di ristrutturazione e nuova costruzione della strada di 
variante alla ex S.S. 164 in Comune di Fontanarosa – Cod. 1.25.OO.PP.05, presso la Direzione 
Provinciale dei Servizi Vari del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Avellino (Servizio Cassa 
Depositi e Prestiti), per le motivazioni di cui in premessa e come di seguito distinte: 
Comune censuario di Fontanarosa (AV) 
1) Ciampi Guido nato a Napoli il 24/01/1932 C.F. CMPGDU32A24F839S, foglio 16, particella 271, 
superficie di esproprio mq. 1.003, indennità € 922,76; 
2) Ciampi Alberto nato a Fontanarosa il 22/08/1944 C.F. CMPLRT44M22D671R, Ciampi Clotilde nata a 
Fontanarosa il 09/01/1940 C.F. CMPCTL40A49D671D, Ciampi Marino nato a Fontanarosa il 10/05/1939 
C.F. CMPMRN39E10D671B, foglio 2, particella 16, superficie di esproprio mq. 112, indennità € 103,04; 
per un totale delle somme da depositare pari ad  €  1.025,80 con prelevamento sul Cap. n° 3000/36 RP 
del Bilancio 2008, Impegno n° 7679/2005. 
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La Cassa DD.PP. provvederà al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di espropriazione 
e in relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione 
in cui assume ogni responsabilità in relazione a eventuali diritti dei terzi. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Fontanarosa e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania ex art. 26, comma 7 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 e s.m.i. 
 
 
                 Il Responsabile del Servizio                                                   Il Dirigente 
                  dott. ing. Giovanni Micera                                          dott. ing. Liliana Monaco 
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PROVINCIA DI AVELLINO - SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - SERVIZIO 
ESPROPRIAZIONI E PATRIMONIO VIARIO - Lavori di risanamento del piano viabile e messa in 
sicurezza della S.P. 55 “S. Paolina”– Tratto: dal km. 2+700 al km. 4+400 (Cod. progetto 39/06). 
Decreto di Esproprio prot. n° 5641 del 02/10/2008. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che con Determinazione n° 8117 del 29/12/2006 è stato approvato il progetto definitivo per i 
lavori di risanamento del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 55 “S. Paolina” – Tratto: dal km. 
2+700 al km. 4+400 (Cod. progetto 39/06);  
Considerato che non è scaduto il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità fissato in anni 
cinque; 
Visti i provvedimenti nn° 77416, 77347, 77370, 77421, 77407, 77361, 77379 del 10/09/2007 e n° 40484 
del 04/04/2008 con i quali il Servizio Espropriazioni della Provincia di Avellino ha determinato l’indennità 
provvisoria dei beni interessati dal procedimento espropriativo di cui all’oggetto e li ha notificati a tutte le 
ditte interessate dall’esproprio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o, nei casi di indirizzo 
sconosciuto, mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune interessato; 
Viste le quietanze nn° 109, 110, 111, 112, 113 114 e 115 rilasciate in data 02/07/2008 dalla Tesoreria 
Provinciale dello Stato relative al deposito delle indennità non accettate a favore delle ditte sotto 
elencate: 
 
Comune censuario di Santa Paolina (AV) 
1) CONGREGAZIONE   DI   CARITA’   S.   PAOLINA,   GRIECI   MARIA  
LUISA nata in Australia il 25/07/1960 C.F. GRCMLS60L65Z700W, PAPA LUIGIA nata a Santa Paolina il 
23/03/1940 C.F. PPALGU40C63I301D, foglio 2, p.lla 278, superficie di esproprio mq. 44, indennità € 
63,80; 
2) CECERE ENRICO nato ad Avellino il 15/06/1960 C.F. CCRNRC60H15A509O, MANGANELLI 
ANTONIO nato a Santa Paolina il 24/02/1931 C.F. MNGNTN31B24I301Q, MANGANELLI MARISA nata 
a Santa Paolina il 11/01/1952 C.F. MNGMRS52A51I301Q, MANGANELLI RAFFAELE nato a Santa 
Paolina il 05/02/1941 C.F. MNGRFL41B05I301V, MANGANELLI ROSALBA nata a Santa Paolina il 
14/10/1944 C.F. MNGRLB44R54I301O, MANGANELLI NICOLINA nata a Santa Paolina il 12/05/1937 
C.F. MNGNLN37E52I301U, foglio 2, p.lla 109, superficie di esproprio mq. 135, indennità € 195,75; 
3) MAZZARELLA DINA nata a Santa Paolina il 27/05/1914 C.F. MZZDNI14E67I301S, MAZZARELLA 
MARIA nata a Santa Paolina il 10/06/1913 C.F. MZZMRA13H50I301X, MAZZARELLA TOLMINA nata a 
Santa Paolina il 07/10/1915 C.F. MZZTMN15R47I301J, foglio 2, p.lla 678, superficie di esproprio mq. 15, 
indennità € 15,45; 
4) DI MARZO ATTILIA fu Fedele, DI MARZO NICOLA fu Fedele, DI MARZO RAIMONDO fu Fedele, 
MANNA CAROLINA di Vincenzo, MANNA MICHELE di Vincenzo, MANNA NUNZIATINA di Vincenzo, 
MANNA VINCENZO, foglio 2, p.lla 692, superficie di esproprio mq. 15, indennità € 15,45; 
5) DI MARZO ATTILIA  fu  Fedele,  DI  MARZO  NICOLA  fu  Fedele,  DI  
MARZO RAIMONDO fu Fedele, MANNA CAROLINA di Vincenzo, MANNA MICHELE  di  Vincenzo,  
MANNA  NUNZIATINA  di  Vincenzo,  
MANNA VINCENZO, foglio 2, p.lla 691,  superficie  di  esproprio  mq.  280,  
indennità € 288,40; 
6) LONGO CARMELA EUGENIA PASQUALINA nata a Santa Paolina il 09/10/1938 C.F. 
LNGCML38R49I301W, LONGO EDUARDO nato a Santa Paolina il 25/04/1901 C.F. 
LNGDRD01D25I301H, LONGO MARIA MICHELA nata a Santa Paolina il 23/05/1937 C.F. 
LNGMMC37E63I301L, LONGO SAVERIA nata a Santa Paolina il 07/07/1948 C.F. LNGSVR48L47I301E, 
LONGO VITTORINA nata a Santa Paolina il 08/08/1943 C.F. LNGVTR43M48I301W, foglio 6, p.lla 4, 
superficie di esproprio mq. 132, indennità € 191,40; 
7) LONGO CARMELA EUGENIA PASQUALINA nata a Santa Paolina il 09/10/1938 C.F. 
LNGCML38R49I301W, LONGO EDUARDO nato a Santa Paolina il 25/04/1901 C.F. 
LNGDRD01D25I301H, LONGO MARIA MICHELA nata a Santa Paolina il 23/05/1937 C.F. 
LNGMMC37E63I301L, LONGO SAVERIA nata a Santa Paolina il 07/07/1948 C.F. LNGSVR48L47I301E, 
LONGO VITTORINA nata a Santa Paolina il 08/08/1943 C.F. LNGVTR43M48I301W, foglio 6, p.lla 82, 
superficie di esproprio mq. 165, indennità € 239,25; 
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Visti gli articoli 20, 21, 22 e 23 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 e s.m.i., 
 

DECRETA 
 

l’espropriazione a favore dell’Amministrazione Provinciale di Avellino degli immobili di seguito descritti, 
necessari per la realizzazione dei lavori di risanamento del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 
55 “S. Paolina”–  
Tratto: dal km. 2+700 al km. 4+400 (Cod. progetto 39/06): 
 
Ditte non concordatarie - Comune censuario di Santa Paolina (AV) 
 
1) foglio 2, porzione della particella 278, superficie di esproprio mq. 44,  ditta  
CONGREGAZIONE DI CARITA’ S. PAOLINA, GRIECI MARIA LUISA nata in Australia il 25/07/1960 C.F. 
GRCMLS60L65Z700W, PAPA LUIGIA nata a Santa Paolina il 23/03/1940 C.F. PPALGU40C63I301D; 
2) foglio 2, porzione della particella 109, superficie di esproprio mq. 135, ditta CECERE ENRICO nato ad 
Avellino il 15/06/1960 C.F. CCRNRC60H15A509O, MANGANELLI ANTONIO nato a Santa Paolina il 
24/02/1931 C.F. MNGNTN31B24I301Q, MANGANELLI MARISA nata a Santa Paolina il 11/01/1952 C.F. 
MNGMRS52A51I301Q, MANGANELLI RAFFAELE nato a Santa Paolina il 05/02/1941 C.F. 
MNGRFL41B05I301V, MANGANELLI ROSALBA nata a Santa Paolina il 14/10/1944 C.F. 
MNGRLB44R54I301O, MANGANELLI NICOLINA nata a Santa Paolina il 12/05/1937 C.F. 
MNGNLN37E52I301U; 
3) foglio 2, porzione della particella 678, superficie di esproprio mq. 15, ditta MAZZARELLA DINA nata a 
Santa Paolina il 27/05/1914 C.F. MZZDNI14E67I301S, MAZZARELLA MARIA nata a Santa Paolina il 
10/06/1913 C.F. MZZMRA13H50I301X, MAZZARELLA TOLMINA nata a Santa Paolina il 07/10/1915 
C.F. MZZTMN15R47I301J; 
4) foglio 2, porzione della particella 692, superficie di esproprio mq. 15, ditta DI MARZO ATTILIA fu 
Fedele, DI MARZO NICOLA fu Fedele, DI MARZO RAIMONDO fu Fedele, MANNA CAROLINA di 
Vincenzo, MANNA MICHELE di Vincenzo, MANNA NUNZIATINA di Vincenzo, MANNA VINCENZO;  
5) foglio 2, porzione della particella 691,  superficie  di  esproprio  mq.  280, ditta DI MARZO ATTILIA  fu  
Fedele,  DI  MARZO  NICOLA  fu  Fedele,  DI MARZO RAIMONDO fu Fedele, MANNA CAROLINA di 
Vincenzo, MANNA MICHELE di Vincenzo, MANNA NUNZIATINA di Vincenzo, MANNA VINCENZO; 
6) foglio 6, porzione della particella 4, superficie di esproprio mq. 132, ditta LONGO CARMELA 
EUGENIA PASQUALINA nata a Santa Paolina il 09/10/1938 C.F. LNGCML38R49I301W, LONGO 
EDUARDO nato a Santa Paolina il 25/04/1901 C.F. LNGDRD01D25I301H, LONGO MARIA MICHELA 
nata a Santa Paolina il 23/05/1937 C.F. LNGMMC37E63I301L, LONGO SAVERIA nata a Santa Paolina 
il 07/07/1948 C.F. LNGSVR48L47I301E, LONGO VITTORINA nata a Santa Paolina il 08/08/1943 C.F. 
LNGVTR43M48I301W; 
7) foglio 6, porzione della particella 82, superficie di esproprio mq. 165, ditta LONGO CARMELA 
EUGENIA PASQUALINA nata a Santa Paolina il 09/10/1938 C.F. LNGCML38R49I301W, LONGO 
EDUARDO nato a Santa Paolina il 25/04/1901 C.F. LNGDRD01D25I301H, LONGO MARIA MICHELA 
nata a Santa Paolina il 23/05/1937 C.F. LNGMMC37E63I301L, LONGO SAVERIA nata a Santa Paolina 
il 07/07/1948 C.F. LNGSVR48L47I301E, LONGO VITTORINA nata a Santa Paolina il 08/08/1943 C.F. 
LNGVTR43M48I301W. 
 
Il presente Decreto: 
- dispone il passaggio delle summenzionate proprietà all’Amministrazione Provinciale di Avellino; 
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della  Regione  Campania  e  sul  sito  
web dell’Ente; 
- verrà notificato alle ditte interessate; 
- sarà eseguito indicando il luogo, il  giorno  e  l’ora  (almeno  7  giorni  prima  
dello stesso) mediante formale immissione in possesso (con redazione di apposito verbale); 
- sarà trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Avellino e dopo la trascrizione tutti i diritti relativi 
ai beni espropriati potranno essere fatti valere unicamente sull’indennità; 
- sarà trascritto e volturato presso l’Agenzia del Territorio, a termini di legge e a cura e spese dell’Ente 
espropriante. 
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Si chiarisce che, ai sensi dell’art. 25 del T.U. sugli Espropri: 
- l'espropriazione del diritto di proprietà comporta  l'estinzione  automatica  di  
tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli  
compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata; 
- le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo 
e sugli effetti del decreto di esproprio. 
 
 
               Il Responsabile del Servizio                                                  Il Dirigente 
                dott. ing. Giovanni Micera                                          dott. ing. Liliana Monaco 
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PROVINCIA DI AVELLINO - SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - SERVIZIO 
ESPROPRIAZIONI E PATRIMONIO VIARIO - A.P.Q. Cod. 6.1 – Viabilità della Valle del Calore. 
Intervento sulla S.P. 57 – Tratto: Taurasi – Mirabella Eclano, in prossimità del ponte sul Vallone 
Pedamenta. Decreto di Esproprio prot. n° 5645 del 02/10/2008. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che con determina dirigenziale n° 356 del 21/01/2005 è stato approvato il progetto esecutivo 
dei lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione della viabilità della Valle del Calore, in prossimità 
del ponte sul Vallone Pedamenta della S.P. 57, per l’importo complessivo di € 300.000,00; 
Considerato che non è scaduto il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità fissato in anni 
cinque;  
Visti i provvedimenti nn° 53756 e 53758 del 11/07/2006 con i quali il Servizio Espropriazioni della 
Provincia di Avellino ha determinato l’indennità provvisoria dei beni interessati dal procedimento 
espropriativo di cui all’oggetto e li ha notificati a tutte le ditte interessate dall’esproprio, mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento; 
- Viste le determine di liquidazione n° 1433 del 06/03/2007 e n° 2545 del 18/04/2007 con le quali l’Ente 
espropriante ha effettuato il pagamento delle indennità accettate, mediante sottoscrizione di verbali di 
cessione volontaria, dalle ditte sotto elencate: 
1) Guarino Francesco nato a Mirabella Eclano (AV) il 26/10/1948 C.F. GRNFNC48R26F230F, Todisco 
Maria Luigia nata a Mirabella Eclano (AV) il 20/11/1924 C.F. TDSMLG24S60F230P; 
2) Lo Pilato Italo nato a Mirabella Eclano (AV) il 24/08/1956 C.F. LPLTLI56M24F230M; 
Visti gli articoli 20, 21, 22 e 23 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 e s.m.i., 
 

DECRETA 
 

l’espropriazione a favore dell’Amministrazione Provinciale di Avellino degli immobili di seguito descritti, 
necessari per l’intervento sulla S.P. 57 – Tratto: Taurasi – Mirabella Eclano, in prossimità del ponte sul 
Vallone Pedamenta nel comune di Mirabella Eclano (A.P.Q. Cod. 6.1 – Viabilità della Valle del Calore): 
1) foglio 32, particella 635 (ex 75/b), superficie di esproprio mq. 214 e foglio 31, particella 594 (ex 111/b), 
superficie di esproprio mq. 233, ditta Guarino Francesco nato a Mirabella Eclano (AV) il 26/10/1948 C.F. 
GRNFNC48R26F230F, Todisco Maria Luigia nata a Mirabella Eclano (AV) il 20/11/1924 C.F. 
TDSMLG24S60F230P, indennità di esproprio € 2.203,20; 
2) foglio 31, particella 596 (ex 517/d), superficie di esproprio mq. 162, ditta Lo Pilato Italo nato a 
Mirabella Eclano (AV) il 24/08/1956 C.F. LPLTLI56M24F230M, indennità di esproprio € 662,40. 
Il presente Decreto: 
- dispone il passaggio delle summenzionate proprietà all’Amministrazione Provinciale di Avellino; 
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito web dell’Ente; 
- verrà notificato a tutte le ditte interessate avendo le ditte ceduto volontariamente i terreni; 
- sarà trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Avellino e dopo  la  
trascrizione tutti i diritti relativi ai beni espropriati potranno essere fatti valere unicamente sull’indennità; 
- sarà trascritto e volturato presso l’Agenzia del Territorio, a termini di legge e a cura e spese dell’Ente 
espropriante. 
Si chiarisce che, ai sensi dell’art. 25 del T.U. su gli Espropri: 
- l'espropriazione del diritto di proprietà comporta  l'estinzione  automatica  di  
tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli  
compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata; 
- le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo 
e sugli effetti del decreto di esproprio. 
 
                        Il Responsabile del Servizio                                                  Il Dirigente 
                        dott. ing. Giovanni Micera                                          dott. ing. Liliana Monaco 
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COMUNE DI CASALBORE -(Provincia di Avellino) - Ufficio per le  Espropriazioni -  
Provvedimento  n.  2  /2008  -  Decreto  di esproprio per lavori di sistemazione di Via Aldo Moro. 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI 
 

Premesso che: 
• con Delibera C.C. 30.09.2000 n.40 si approvava, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 Legge 
3.01.1978 n.1, il progetto dei lavori di SISTEMAZIONE DI VIA ALDO MORO; si prendeva atto che per la 
esecuzione delle opere era necessario acquisire le aree come indicate nel piano parcellare allegate al 
progetto; si dichiarava la pubblica utilità, la indifferibilità e l’urgenza delle opere ivi previste; si fissavano i 
termini per il compimento dei lavori e delle espropriazioni; si dava avvio alla procedura di espropriazione; 
• il progetto veniva depositato, alla visione del pubblico e degli interessati, presso la Segreteria 
Comunale per venti giorni consecutivi a partire dal 28.11.2000, data di inserimento nel F.A.L. della 
provincia di Avellino del relativo avviso, pubblicato in pari data anche all’Albo Pretorio del Comune; 
• di tanto si faceva notificazione ai soggetti proprietari delle aree destinate alla espropriazione 
come individuati nel piano parcellare; 
• nei termini di legge pervenivano osservazioni; 
• con Delibera C.C. 22.12.2000 n.52 si discutevano le osservazioni pervenute, che venivano in 
parte accolte d in parte respinte, ed il progetto veniva definitivamente approvato ai sensi della Legge 
3.01.1978 n.1; 
• con Delibera G.C. 15.01.2001 n.5 si provvedeva alla approvazione del progetto esecutivo per 
l’importo complessivo di Lire 311.000.000 provvedendo al finanziamento dell’opera con i fondi assegnati 
dalla Regione Campania ai sensi della Legge Regionale 51/78; 
• per la esecuzione dei lavori fu emanato il provvedimento in data 7.3.2002, ritualmente notificato 
agli interessati, con cui veniva autorizzata l’occupazione di urgenza degli immobili appresso indicati; 
• all’occupazione si provvedeva in data 8.4.2002 come risulta dal verbale redatto in pari data; 
• per i beni appresso indicati, di cui ai punti 1) e 2), era convenuta la cessione volontaria e 
concordata la relativa indennità, interamente pagata nella misura nel seguito indicata; 
• per beni appresso indicati, di cui al punto 3), era convenuta la cessione volontaria e concordata 
la relativa indennità, di cui veniva pagato acconto pari all’80%; non essendosi la ditta esproprianda 
concordataria attivata per la dimostrazione della proprietà del bene, la quota residua del 20% veniva 
depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti; 
• per i beni appresso indicati, di cui al punto 4), l’indennità provvisoria determinata non è stata 
accettata e, pertanto, essa è stata depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti,  nella misura nel 
seguito indicata; 
 

DECRETA 
 

è disposta la DEFINITIVA ESPROPRIAZIONE dei seguenti beni occorsi per SISTEMAZIONE DI VIA 
ALDO MORO: 
1) ditta catastale: CAPOZZI Giovanna n. Casalbore 22.11.1948, c.f. CPZGNN48S62B866H  
ditta proprietaria accertata: idem c.s. 
beni: terreni: fg.12 p.lla 413 (ex 66) sup. 00.00.44; fg.12 p.lla 415 (ex 67) sup. 00.00.31; fg.12 p.lla 425 
(ex 117) sup. 00.02.34; fg.12 p.lla 427 (ex 118) sup. 00.02.61 
titoli di provenienza:  quanto alle p.lle 66,117,118: atto compravendita per notar Luisa Romei 8.7.1991 
rep.13286 reg.to Ariano I. 29.7.1991 n.943; quanto alla p.lla 67: atto compravendita per notar Luisa 
Romei 11.11.1991 rep.13805 reg.to Ariano I. 29.11.1991 n.1595 
indennità complessiva pagata: Euro 1.427,58 
2) ditta catastale: CORSO Lorenzo n. Casalbore 25.9.1935, c.f. CRSLNZ35P25B866F 
ditta proprietaria accertata: idem c.s. 
beni: terreni: fg.12 p.lla 423 (ex 71) sup. 00.03.90;  
titoli di provenienza: Atto donazione per notar Mario Giordano 14.4.1976 rep.64634 reg. Benevento 
3.5.1976 n.2242 
indennità complessiva pagata: Euro 1.501,50 
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3) ditta catastale: IGNELZI Grazia n. Casalbore 2.7.1925 c.f. GNLGRZ25L42B866F; IGNELZI Mafalda n. 
Casalbore 5.6.1930 c.f. GNLMLD30H45B866D; IGNELZI Valentino n. Casalbore 26.9.1927 c.f. 
GNLVNT27P26B866J 
ditta proprietaria accertata: idem c.s. 
beni: terreni: fg.12 p.lla 417 (ex 68) sup. 00.00.45; fg.12 p.lla 419 (ex 69) sup. 00.00.64 
indennità complessiva: Euro 109,30 (quota pagata: Euro 87,44; quota depositata: Euro 21,86) 
4) ditta catastale: LAMPUGNALE Maria n. Buonalbergo (Bn) 15.3.1940 c.f. LMPMRA40C55B267W; 
SICURANZA Renato n. Ariano I. 25.10.1939 c.f. SCRRNT39R25A399Y 
ditta proprietaria accertata: idem c.s. 
beni: terreni: fg.12 p.lla 421 (ex  70) sup. 00.01.96 
titoli di provenienza:  Atto per notar Francesco Pastore 23.3.1989 rep.10174 reg. Avellino 11.4.1989 
n.830 
indennità complessiva depositata: Euro 391,42 
Il presente decreto sarà notificato alle ditte interessate nelle forme degli atti civili, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania, registrato presso l’Ufficio del Registro, trascritto presso la competente 
Conservatoria dei RR.II. con la conseguente voltura catastale. 
Ai fini fiscali il presente Decreto è esente da bollo, diritti catastali ed ipotecari ai sensi dell’art.1 della 
legge 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. 131/86. Si richiedono infine tutti i benefici fiscali previsti 
dall’art.70 del Decreto Legge del 30 marzo 1990 n.76, ai fini della esenzione da imposte di registrazione 
e tasse. 
Casalbore, 29 settembre 2008   
 
                                                                IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI 
                                                                             geom. Giacomo Pepe 
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COMUNE DI CASALBORE -(Provincia di Avellino) - Ufficio  per  le  Espropriazioni  -  
Provvedimento  n.  3/2008  -  Decreto  di esproprio per lavori di completamento della rete fognaria 
a servizio delle Contrade S. Michele e Schiavonesca. 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI 
 
Premesso che: 
• con Delibera della Giunta Municipale n.250 del 27.12.2001 si approvava il progetto esecutivo dei 
lavori di COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA A SERVIZIO DELLE CONTRADE S. MICHELE 
E SCHIAVONESCA;  
• con Delibera del Consiglio Comunale n.21 del 5.6.2002, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 della 
Legge n.1/78 veniva dichiarata la pubblica utilità dell’opera suddetta e si prendeva atto che per la sua 
esecuzione era necessario acquisire le aree come indicate nel piano parcellare allegate al progetto e si 
dava avvio alla procedura di espropriazione; 
• il progetto veniva depositato, alla visione del pubblico e degli interessati, presso la Segreteria 
Comunale per venti giorni consecutivi a partire dal 8.7.2002, data di pubblicazione sul BURC del relativo 
avviso, pubblicato in pari data anche all’Albo Pretorio del Comune; 
• di tanto si faceva notificazione ai soggetti proprietari delle aree destinate alla espropriazione 
come individuati nel piano parcellare; 
• nei termini di legge non pervenivano osservazioni; 
• per la esecuzione dei lavori fu emanato il provvedimento in data 20.11.2002, ritualmente 
notificato agli interessati, con cui veniva autorizzata l’occupazione di urgenza degli immobili appresso 
indicati; 
• all’occupazione si provvedeva in data 11.12.2002 come risulta dal verbale redatto in pari data; 
• per i beni appresso indicati era convenuta la cessione volontaria e concordata la relativa 
indennità; 
• che le indennità concordate risultano interamente pagate nella misura nel seguito indicata; 
 

DECRETA 
 

è disposta la DEFINITIVA ESPROPRIAZIONE dei seguenti beni occorsi per i lavori di 
COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA A SERVIZIO DELLE CONTRADE S. MICHELE E 
SCHIAVONESCA: 
1) ditta catastale: SPINA Rosa Esterina n. Casalbore 19.04.1942 c.f. SPNRST42D59B866Y e TUTOLO 
Vincenzo n. Casalbore 07.01.1933 c.f. TTLVCN33A07B866P  
ditta proprietaria accertata: idem c.s. 
beni: terreni: fg.15 p.lla 577 (ex 141) sup. 00.01.03; fg.15 p.lla 574 (ex 140) sup. 00.00.46; 
titoli di provenienza: Atto per notar G. Caruso in Benevento 26.02.1968 rep.13616, reg.to Benevento 
16.03.1968 n.1378, trascritto Avellino 29.03.1968 n. 4670 
indennità complessiva pagata: Euro 473,37 
2) ditta catastale: IGNELZI Flavio n. Casalbore 26.01.1926 c.f. GNLFLV26A26B866C 
ditta proprietaria accertata: idem c.s. 
beni: terreni: fg.15 p.lla 562 (ex 142) sup. 00.01.10; fg.15 p.lla 564 (ex 142) sup. 00.00.04; fg.15 p.lla 566 
(ex 156) sup. 00.00.70; fg.15 p.lla 568 (ex 156) sup. 00.00.72; fg.15 p.lla 579 (ex 471) sup. 00.00.06; 
fg.15 p.lla 571 (ex 155) sup. 00.00.60; 
titoli di provenienza Atto notar D’Agostino in Ariano Irpino 27.04.1951, reg.to il 17.05.1951 n.1610, 
trascritto Avellino 11.06.1951 n.7476/7071 
indennità complessiva pagata: Euro 888,08 
3) ditta catastale: CARUSO Rosa n. Buonalbergo (Bn) 16.12.1928 cf. CRSRSO28T56B267X e 
LUONGO Oreste n. asalbore 10.11.1927 c.f. LNGRST27S10B866R 
ditta proprietaria accertata: LUONGO Oreste n. asalbore 10.11.1927 c.f. LNGRST27S10B866R; 
LUONGO Alessandro n. Casalbore 09.05.1952 c.f. LNGLSN52E09B866Y; LUONGO Michele n. 
Casalbore 07.02.1956 c.f. LNGMHL56B07B866T; LUONGO Antonietta n. Casalbore 04.09.1964 c.f. 
LNGNNT64P44B866E; LUONGO Antonio n. Casalbore 01.01.1966 c.f. LNGNTN66A01B866F; 
beni: terreni: fg.20 p.lla 822 (ex 118) sup. 00.00.73; fg.20 p.lla 820 (ex 441) sup. 00.00.01; fg.20 p.lla 817 
(ex 120) sup. 00.00.51; fg.20 p.lla 814 (ex 122) sup. 00.00.76;  
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titoli di provenienza Atto notar Margherita Manna 05.05.1995 rep.21239,  reg.to Ariano Irpino 24.05.1995 
n.652, trascritto Avellino 23.05.1995 n.ri 6995/5947; Dichiarazione di successione in morte di CARUSO 
Rosa, apertasi 15.07.2006, presentata Agenzia Entrate Ariano Irpino 4.03.2007 n.62 vol.402; 
indennità complessiva pagata: Euro 820,08 
4) ditta catastale: PERITO Massimino n. Casalbore 25.08.1921 c.f. PRTMSM21M25B866U  
ditta proprietaria accertata: idem c.s. 
beni: terreni: fg.21 p.lla 287 (ex 281) sup. 00.00.87 
titoli di provenienza:  Atto per notar Margherita Manna in Ariano Irpino 25.03.1996 rep.22367, reg.to 
Ariano Irpino 15.04.1996 n.469, trascritto Avellino 03.04.1996 n.ri 3496/2989  
indennità complessiva pagata: Euro 174,87 
5) ditta catastale: SALVATORE Giuseppina n. Casalbore 12.07.1935 c.f. SLVGPP35L52B866U e 
RESCE Vittoria n. Benevento 19.07.1972 c.f. RSCVTR72L59A783I 
ditta proprietaria accertata: idem c.s. 
beni: terreni: fg.21 p.lla 290 (ex 282) sup. 00.00.51 
titoli di provenienza: Atto per notar Tommaso Caruso in Benevento 15.04.2005 rep.52525, reg.to 
Benevento 27.04.2005 e Atto per notar Tommaso Caruso in Benevento 15.04.2005 rep.52524, reg.to 
Benevento 27.04.2005 
indennità complessiva pagata: Euro 102,51 
6) ditta catastale: ROMANO Dante Giovanni n. Casalbore 13.03.1926 c.f. RMNDNT26C13B866R  
ditta proprietaria accertata: idem c.s. 
beni: terreni: fg.21 p.lla 284 (ex 189) sup. 00.00.28 
titoli di provenienza: Atto per notar Bianca Fusco in Montecalvo 07.11.1957 rep.n.638, reg.to Ariano 
Irpino 23.11.1957 n.498 vol.124, trascritto Avellino 17.3.1958 n.4241 
indennità complessiva pagata: Euro 52,64 
Il presente decreto sarà notificato alle ditte interessate, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania, registrato presso l’Ufficio del Registro, trascritto presso la competente Conservatoria dei 
RR.II., e sulla scorta di esso si procederà alle necessarie volture catastali. 
Ai fini fiscali il presente Decreto è esente da bollo, diritti catastali ed ipotecari ai sensi dell’art.1 della 
legge 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. 131/86. Si richiedono infine tutti i benefici fiscali previsti 
dall’art.70 del Decreto Legge del 30 marzo 1990 n.76, ai fini della esenzione da imposte di registrazione 
e tasse. 
Casalbore, 29 settembre 2008 
 
 
                               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI 
                                                    geom. Giacomo Pepe 
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COMUNE  DI  VILLA  LITERNO  -  (Provincia  di  Caserta)  - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - 
Ufficio Espropri, Piazza G. Marconi, 1 - Prot. N. 18108 del 29 Settembre 2008 - Decreto di esproprio 
ex art. 22 D. Lgs 327/2001 - Determinazione urgente, in via provvisoria, dell’ indennità di 
espropriazione degli immobili necessari ai lavori di ampliamento del cimitero comunale. 
 

IL DIRIGENTE NONCHÉ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LE ESPROPRIAZIONI 
RICHIAMATI gli atti esecutivi: (OMISSIS) 
RAVVISATA  la  necessità  di  determinare  d’urgenza  ,  in  via provvisoria, l’indennità di esproprio dal 
momento che l’avvio dei lavori riveste carattere di urgenza in funzione della necessità di garantire  alla  
cittadinanza  la  consegna  di  loculi  atteso  che  da  oltre  un decennio nel Comune non è stato 
assegnato alcun loculo e che dunque gli spazi a disposizione per i defunti sono pressoché esauriti. 
VISTO l’art. 22 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii."Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"; 
RITENUTO di dover emettere decreto di esproprio ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e 
ss.mm.ii; 
DETERMINA   IN   VIA   D’URGENZA   L’INDENNITÀ PROVVISORIA PER IL SEGUENTE IMMOBILE: 
Terreno sito in Villa Literno riportato in Catasto come segue: 
Foglio 13, Particella 5029, Coltura: Seminativo Arborato, Superficie: are 42 ca 44 
Intestata  a:  CORVINO  Giuseppe  nato  a  Casal  di  Principe (CE) il 13/04/1960 e PECCHIA  Consiglia  
nata  a  San  Cipriano  d’Aversa  (CE)  il 25/01/1964 
Superficie  interessata  dalla  procedura  espropriativa  =  mq. 4.244 
Indennità provvisoria determinata = € 20.268,00 (Euro Ventimiladuecentosessantotto/00) 
con salvezza di ogni ulteriore determinazione successiva in funzione delle risultanze dello stato di 
consistenza e delle disposizioni di cui al DPR n. 327/2001. 
Il presente atto è notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili. 
 

DECRETA 
 

1. è disposta a favore del Comune di Villa Literno per l’esecuzione dei lavori di ampliamento 
del Cimitero Comunale l’espropriazione definitiva degli immobili di cui innanzi. 

2. è disposto, altresì, il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di cui in tabella, sotto la 
condizione sospensiva che il presente decreto sia successivamente notificato al proprietario nelle 
forme degli atti processuali civili; 

3. il presente decreto: 
- va fatto oggetto di voltura nel Catasto e di trascrizione presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari; 
- va pubblicato,per estratto,nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania; 
- è opponibile da terzi entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto; 
- comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti,reali o personali,gravanti sui beni espropriati 

salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali 
esperibili non incidono sul procedimento espropriativi e sugli effetti del decreto di esproprio; 

4. dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi ai beni espropriati possono essere fatti 
valere unicamente sull’indennità. 

INVITA 
i proprietari interessati a comunicare a questo Ufficio,  nei trenta giorni dalla notifica del presente atto, se 

condividono l’indennità come innanzi determinata. 
Ricevuta dagli espropriati: 
- la comunicazione di condivisione della determinazione  urgente dell’indennità; 
- la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene; 
- l’eventuale documentazione necessaria al fine di ottenere le maggiorazioni di legge, 
il sottoscritto disporrà il pagamento dell’indennità di espropriazione entro sessanta giorni. 
Se non condividono la determinazione urgente in via provvisoria dell’indennità,entro i sessanta giorni 

dalla comunicazione gli espropriati possono chiedere la nomina dei tecnici per la determinazione 
definitiva dell’indennità designandone eventualmente uno di propria fiducia. Se non condividono 
la loro relazione finale possono proporre opposizione alla stima. 
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Se i proprietari non chiedono la nomina dei tecnici,il sottoscritto chiederà alla Commissione Provinciale 
per le indennità di cui trattasi la determinazione effettiva entro trenta giorni e darà comunicazione 
della determinazione ai proprietari con avviso notificato nelle forme degli atti processuali civili 

 
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 

nonché 
Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Arch. Antonio Fabozzi 
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