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AVVISO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 11 COMMA 2 E 16 COMMA 5 DEL D.P.R. N. 
327/2001 – PROROGA DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’ INDIFFERIBILITA’ ED 
URGENZA DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON 
PERICOLOSI IN LOCALITA’ “NOCECCHIE” AI CONFINI TRA I COMUNI DI SANT’ARCANGELO 
TRIMONTE (BN) E PADULI (BN). 

PREMESSO CHE 

− l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori per la realizzazione 
dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi in località “Nocecchie” ai confini tra i Comuni di 
Sant’Arcangelo Trimonte (BN) e Paduli (BN), ha avuto inizio in data 18 marzo 2008 con l’emissione 
dell’ordinanza commissariale n.121; 

− il decreto di esproprio può essere emanato, ai sensi del comma 4 dell’art.13 del D.P.R. n.327/2001, 
entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la 
pubblica utilità dell’opera e che pertanto tale termine sarebbe decorso dal 18/03/2013; 

− con il decreto n. 73 del 31 gennaio 2013, emesso da questa Unità, è stata disposta la proroga del 
termine sopra indicato fino al 30 giugno 2013, preservando fino a tale data l’efficacia della 
dichiarazione di pubblica utilità; 

RITENUTO 

necessario disporre la proroga dei termini per l’emanazione dei decreti di esproprio per il 
perfezionamento delle procedure espropriative inerenti gli interventi di realizzazione della discarica per 
rifiuti non pericolosi in località “Nocecchie” ai confini tra i comuni di Sant’Arcangelo Trimonte (BN) e 
Paduli (BN), non essendo stato possibile completare tutte le procedure avviate a causa della loro 
numerosità determinata dal ritardo con il quale pervengono le documentazioni utili alle verifiche 
necessarie richieste agli enti competenti (INPS, Comuni, Regione Campania, Registri Immobiliari, etc.); 
di  pubblicizzare nei modi previsti ai sensi degli artt. 11 comma 2 e 16 comma 5 del D.P.R. 327/2001 

AVVISA 

che ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 5 del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i., al fine di permettere il 
completamento delle procedure espropriative dei suoli occupati per la realizzazione dell’impianto di 
discarica per rifiuti non pericolosi in località “Nocecchie” tra i comuni di Sant’Arcangelo Trimonte (BN) e 
Paduli (BN), operate in ottemperanza alle ordinanze, n. 90 del 19/02/2008, n. 167 del 19/04/2008, n. 241 
del 31/05/2008, n. 10945 del 03/09/2008, n. 1193 del 02/11/2008 e n 250 del 17/11/2009, il termine 
entro il quale andranno emanati il decreto di esproprio ed i provvedimenti conclusivi delle stesse è 
prorogato al 18 marzo 2015. Pertanto, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, dichiarata con 
l’Ordinanza Commissariale n. 121 del 18 marzo 2008, resta efficace fino alla data del 18 marzo 2015, 
ovvero per ulteriori 2 anni oltre il termine originariamente previsto di anni 5 e quindi per ulteriori 20 mesi 
e 13 giorni rispetto al termine già fissato dal precedente decreto n. 73 del 31 gennaio 2013 emesso da 
questa Unità. 
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