
 
CITTÀ DI TORRE DEL GRECO 

(Provincia di Napoli) 
4^ AREA AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE 

Servizio Espropri 
 

AVVISO 
Lavori di costruzione dell’asse viario di collegamento tra il nuovo svincolo autostradale di 
Torre del Greco, via S. Elena e la Via Nazionale(ex S.S.18)-  Bretella  II° Stralcio.  
Avvio del procedimento -  Comunicazione ai sensi dell’art.16 del D.P.R. 327/01 e  sue 
successive modificazioni. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
-Ai sensi dell’art.16 del D.P.R. 327/01 come modificato dal Decreto Legislativo 27.12.2002 
n. 302; 
-Visto il progetto definitivo in uno allo schema di Deliberazione di approvazione dello stes-
so; 

DA’ NOTIZIA 
-che per l’esecuzione dei lavori in oggetto è stata scelta, per motivi tecnici, urbanistici, 

logistici, sociali ed economici, un’area d’intervento comprendente gli immobili così come di 
seguito riportati individuati nel catasto del Comune di Torre del Greco:  
Catasto terreni:  
foglio 19 particelle : 1111 – 1117-1219-776-949 -775 –1041-299 (ora 1134) – 911 – 891  – 1115 – 
1119-919-764–1235– 1240– 700 (ora 1098)- 1233 –773 –759-1230-1054-1241 –64-539 –776 –774 
–947 – 948 - 950– 1234 – 1239–759 – 1230 –272 – 761 – 169; 
foglio 12 particelle:1034 – 1036 –1082 – 1137 – 1138– 1140 – 143– 214-1234-1239-176 –1286-
1067-391 –439-1135 –166 –1056 –1033 – 1035 – 1075 – 1079 – 1083– 1139-1076-213-910-909 –
1136 –932 – 986 – 988 -930-101 – 155 – 216;  
Catasto fabbricati: 
foglio 19 particelle:764 sub 1–1098/1-1098/2–1098/3-539 /1–539 sub 101 – 539 sub 102 – 539 
sub 103 – 539 sub 104-  539 sub 105 – 539 sub 106 – 539 sub 108 – 539 sub 109 – 539 sub 2 – 539 
sub 3 -539 sub 4 – 539 sub 5 – 539 sub 6 – 539 sub 7 ; 
foglio 12 particelle:932 sub 1 – 932 sub 2 – 932 sub 3 – 932 sub 4 – 930 sub 1 – 930 sub 2 – 930 
sub 3 – 930 sub 4 – 930 sub 5; 

   Ricorrendo, pertanto, gli estremi della pubblica utilità dell’opera da realizzare e quindi 
del suo interesse collettivo, ai fini della realizzazione dell’opera indicata in premessa, e la 
partecipazione al procedimento di espropriazione per la pubblica utilità, il Responsabile del 
Procedimento dott. ing. Giovanni Salerno comunica che gli elaborati progettuali, ed in par-
ticolare quelli relativi alla individuazione delle aree interessate dall’opera in argomento, 
possono essere consultati presso il Servizio Espropriazioni di questo Comune, sito al viale 
Campania, 27 (Complesso La Salle), negli orari di apertura al pubblico e precisamente il 
lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 
Gli interessati al procedimento, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, a pena di decadenza, potranno far pervenire le proprie osservazioni  (memorie   
scritte, documenti, etc.), a mezzo raccomandata A.R. o direttamente al  Protocollo Gene-
rale del Comune indirizzate al Responsabile del Procedimento dott. ing. Giovanni Salerno, 
Piazza Plebiscito – 80059 Torre del Greco (NA);  le eventuali osservazioni presentate, se 
pertinenti l’oggetto del procedimento, saranno valutate da questa Amministrazione Comu-
nale.  
Si comunica, altresì, che il presente avviso, affisso all’Albo Pretorio del Comune,  sarà 
pubblicato anche su due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale e l’altro locale ed inse-
rito sul sito informatico di quest’Ente (www.comune.torredelgreco.na.it) e della Regione 
Campania (www.regione.campania.it). 
 
Dalla Residenza Municipale addì  01.06.2009 

Il Responsabile del Procedimento 
                                           dott. ing. Giovanni Salerno 


