
COMUNE DI EBOLI - Eboli li  29/10/2008 Prot.n. 39600 - Espropriazione per pubblica utilità 
(Esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n.642, Tab.B. Art.22) - Lavori di realiz-
zazione  implementazione di una fase di digestione anaerobica alla realizzazione dell’impianto di 
compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata 
dei R,S.U. Avvio del procedimento ai sensi  ai sensi della Legge 241/90 e del  d.P.R. 327/2001 
procedure espropriative 
 

IL DIRIGENTE AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO 
 

Ai sigg.Casale Gerardo  Contrada Casello N 87018 San Marco Argentano (CS), Casale Carlo Contrada 
Casello N 87018 San Marco Argentano (CS),Casale Franco Via Picentino n.102    84098 - Pontecagna-
no Faiano (SA),Casale Sabina  C/da Fontana del Fico s.n.c. 84025 Eboli (SA) con la presente viene co-
municato Avvio del procedimentoai sensi  ai sensi della Legge 241/90 e del  d.P.R. 327/2001. 
In data 28/10/2008 l’Amministrazione di Eboli  ha depositato presso questo Ufficio il progetto dell’opera, 
unitamente agli elaborati e documenti occorrenti, nonché una relazione sommaria indicante la natura e 
lo scopo dell’opera, la spesa presunta, la descrizione delle aree da espropriare tra le quali è ricompresa 
l’area di proprietà di codesta Ditte  nel Comune di Eboli N.Fg. 24 n.Part. 27  Sup. Catastale 44 700,00 
qualità Sem. irrig cl3 R.D. 288.57 R.A. 311.66 SUP ESPR mq 9070 Culture in atto Frutteto; 
N.Fg. 24 n.Part. 859  Sup. Catastale 10 875.,00 qualità Sem. irrig cl3 R.D. 70.21 R.A. 75.82 SUP ESPR 
mq 3772 Culture in atto Frutteto, il tutto al fine di richiedere il finanziamento dell’opera alla Regione 
Campania. Ad ogni effetto di legge, ai sensi dell’art. 16, comma 4, 
 

SI COMUNICA 
 

l’avvio del procedimento diretto all’approvazione del progetto definitivo dell’opera di cui trattasi ai fini del-
la dichiarazione di pubblica utilità, e si indica quale responsabile unico del procedimento è l’Ing. Rosario 
La Corte . 
Gli atti e la documentazione prevista dalla legge sono depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale  Ing. 
Giovanni Cannoniero. 
Codesta Ditta potrà formulare le proprie osservazioni nel termine perentorio di giorni 30. 
Ove dovessero intervenire modifiche al progetto surriferito si provvederà a darne formale comunicazione 
con le modalità di cui in precedenza. 
A norma dell’art. 32, comma 2, d.P.R. 327/2001 si fa presente che dopo la comunicazione del presente 
avvio del procedimento non saranno tenute in conto nell’indennità le costruzioni, le migliorie, le pianta-
gioni effettuate sul fondo. 
 
                                                                          IL DIRIGENTE AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO  
                                                                                                     Ing. Rosario La Corte 
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