
 

Decreto Dirigenziale n. 358 del 17/03/2014

 
Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

 

U.O.D. 10 - UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE  DELL' AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E

RELATIVA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DEL PROGETTO DEFINITIVO CUP

B16D14000230002 " COLLETTORE CASAPESENNA, CASAL DI PRINCIPE E SAN

CIPRIANO D'AVERSA NEL COMPRENSORIO DI FOCE REGI LAGNI, E DELLE OPERE

IDRAULICHE AD ESSO ANNESSE." 
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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO: 
 

a) che a seguito di procedura di gara, in data 16 dicembre 2004 il Commissario di governo per 
l’emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania, delegato ex O.P.C.M. 
2425/96 e successive, ha stipulato con L’A.T.I. aggiudicataria composta da TM.E. S.p.A., 
Cooperativa Costruttori s.c.a.r.l. e Giustino Costruzioni s.r.l. la convenzione rep. 13625, registrata 
nel registro degli atti pubblici di Napoli in data 30/12/2004 al n. 105728, avente ad oggetto la 
“Concessione per l’adeguamento e la realizzazione del sistema di collettori del PS3 (ad 
esclusione di quelli insistenti nel territorio del comune di Napoli soggetti alla competenza del 
Sindaco i Napoli Commissario di Governo delegato), l’adeguamento degli impianti di depurazione 
di Acerra, Cuma, Foce Lagni, Marcianise, Napoli Nord nonché la realizzazione o l’adeguamento 
degli impianti di trattamento dei fanghi”; 

b) che in esecuzione del disposto dell’art. 12 della Convenzione, i membri della succitata a.t.i. 
hanno costituito la società di progetto Hydrogest, che è subentrata dunque alla medesima a.t.i. 
nel rapporto di concessione ai sensi dell’art. 37 - quinquies della L. 11/02/1194 n. 109 e del citato 
art. 12 della Convenzione; 

c) che con la Convenzione, Hydrogest si è impegnata, da un lato a gestire la rete di collettori e gli 
impianti rendendo il servizio di depurazione, dall’altro lato a progettare ed eseguire una serie di 
interventi sui medesimi collettori ed impianti onde al fine di convogliare al trattamento le acque 
dei comuni tributari e adeguare le opere alla normativa di settore. Il tutto anticipando le risorse 
finanziarie all’uopo necessarie mediante project financing. Il progetto prevede il rientro e la 
remunerazione del capitale investito, sia per i costi di gestione che per gli interventi sugli impianti, 
attraverso la percezione della tariffa per il servizio di depurazione prevista dall’art. 6, co.1, della 
Convenzione; 

d) che nell'aprile 2010 la Procura di S. Maria Capua Vetere ha posto sotto sequestro gli impianti di 
depurazione di Foce dei Regi Lagni, Napoli Nord e Marcianise assegnando la custodia giudiziaria 
al prof. Paolo Massarotti; 

e) che il concessionario Hydrogest, con nota n. 181 del 29.7.10, ha comunicato la risoluzione della 
convenzione ai sensi dell’art.42, comma 4 della Convenzione; 

f) che a seguito della nota n.229/AS/2010 del 23.9.2010, con la quale il concessionario Hydrogest 
ha espresso la volontà di non adempiere a quanto richiesto con la diffida prot.2010.0739918, 
l’Amministrazione Regionale, con nota del 28.9.2010, ha comunicato la risoluzione della 
convenzione ai sensi dell’art.42, comma 4 della Convenzione; 

g) che nella riunione del 30/09/2010, convocata  dal Custode Giudiziario con nota n. 
114/64/2010/ir/pm del 29/9/2010 alla quale hanno partecipato  la Hydrogest, il Settore Ciclo 
Integrato delle Acque per la Regione Campania e il Responsabile Unico Convenzione (RUC) si è 
raggiunta una intesa sulla gestione transitoria e sugli interventi sulla rete dei collettori da porre in 
essere tra cui la progettazione e realizzazione dei lavori relativi ai collettori di Casapesenna, 
Casal di Principe e San Cipriano d’Aversa. 

 
RILEVATO 
 
a) che con nota prot. n. 652/2011 del 29/04/2011, la Procura della Repubblica trasmetteva la nota 
 del 19/04/2011, con la quale il Custode Giudiziario segnalava la necessità di procedere con 
 urgenza all'affidamento dei lavori per gli interventi dotati di progetto esecutivo e di provvedere 
 alla definizione dei progetti e successivo affidamento dei lavori per gli interventi dotati di progetto 
 definitivo, tra cui “F2 - Collettore Casapesenna, San Cipriano d'Aversa (esecutivo) con Q.E. 2010 
 di € 3.387.709,87” del quale la Hydrogest ha provveduto a redigere e trasmettere la 
 progettazione 
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b) che a seguito di conferenze di servizio e tavoli tecnici convocati dal RUC pro tempore, alla 
 presenza del Custode Giudiziario, si è proceduto ad acquisire i pareri degli enti sul progetto del 
 Collettore Casapesenna, Casal di Principe e San Cipriano d’Aversa in data 4/08/2010; 

 
c) che per il sopraelencato intervento occorre dar corso alle procedure propedeutiche espropriative; 

  
  
PRESO  ATTO  
 
a) che dal 1/10/12 Commissario  delegato ex OPCM n. 4022 del 9/05/12 è subentrato alla Hydroge
 st nella gestione degli impianti di collettamento e  depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli 
 Nord, Foce Regi Lagni e  Cuma, al fine di assicurare la continuità del sistema depurativo, scon
 giurando al contempo possibili gravi ripercussioni per l’ambiente e la salute pubblica; 
 
CONSIDERATO 
 
a) che al fine del risanamento ambientale del bacino dei Regi Lagni occorre procedere alla realizza
 zione delle opere suddette così come richieste dal Custode Giudiziario; 

 
b) che pertanto, occorre provvedere all’istruttoria tecnico amministrativa dei progetti, all’espletamen 
 to delle procedure espropriative, alla predisposizione degli atti di gara, alla validazione dei pro 
 getti stessi; 
 
c) che il Dirigente del Settore Ciclo Integrato delle Acque ha incaricato i funzionari del Settore   

di verificare la rispondenza della progettazione all'effettivo stato di fatto propedeutiche alle attività 
necessarie alla gara di appalto; 
 

d) che i funzionari incaricati con verbale del 31/05/2013 prot.0389721 hanno proceduto alle verifiche 
 richieste; 
 
e) che dalle risultanze delle verifiche occorre provvedere ad una rivisitazione tecnica ed 
 amministrativa del progetto “Collettore Casapesenna, Casal di Principe e San Cipriano d'Aversa” 
 con l'esecuzione di un rilievo plano altimetrico, all'aggiornamento del piano particellare di 
 esprorpio, dei prezzi rapportati alla tariffa LL.PP vigente ed all'aliquota I.V.A attualmente in 
 vigore; 
 
f) che con D.D n° 472 del 09/07/3013,si è provvedut o alla formale costituzione del gruppo di lavoro 
 per la redazione del progetto “Collettore Fognario Casapesenna, San Cipriano d'Aversa, Casal di 
 Principe. 
 
d) che con ordinativo di tipo economale prot.0555767 del 31/07/2013, si è provveduto ad affidare 
 l'esecuzione di un rilievo plano altimetrico e tracciamento delle opere per l'adeguamento del 
 sistema di collettori del PS3 collettore Casapesenna, San Cipriano di Aversa, Casal di Principe; 
 
e) che con ordinativo di tipo economale prot.0555744 del 31/07/2013, si è provveduto ad affidare 
 l'esecuzione della procedura espropriativa ai sensi del D.P.R 327/01 modificato ed integrato dal 
 D.lgs 302/2002 e s.m.i 
 
f) che con D.D. n° 80 del 26/11/2013, si è provvedu to a nominare il funzionario Ing. Giovanni 
 Martucci della Direzione Generale per L'Ambiente e L'Ecosistema collaudatore statico per il 
 progetto “Collettore  Casapesenna, Casal di Principe e San Cipriano d'Aversa” al fine di 
 adempiere alla normativa vigente in materia di deposito dei calcoli strutturali alla competente 
 Direzione Generale  
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g) che il gruppo di lavoro costituito con D.D n° 47 2 del 09707/2013 ha proceduto alla rivisitazione  
 tecnica e amministrativa del Progetto “Collettore Casapesenna, Casal di Principe e San Cipriano 
 d'Aversa” approvato in conferenze di servizio e tavoli tecnici convocati dal RUC pro tempore, alla 
 presenza del Custode Giudiziario, con i pareri acquisiti degli enti sul progetto del Collettore 
 Casapesenna, Casal di Principe e San Cipriano d’Aversa in data 4/08/2010; 
 
h)  che con D.D. 615 del 23/12/2013, si provveduto ad approvare in linea tecnica il progetto definitivo 
 “Collettore Casapesenna, Casal di Principe e San Cipriano d'Aversa nel comprensorio di 
 Foce Regi Lagni, e delle opere idrauliche ad esso annesse.” 
 
i) con lo stesso decreto è stato approvato il relativo quadro economico, e  si provveduto ad 
 effettuare la prenotazione dell' impegno di spesa  sul capitolo 1663 – Missione 09 – programma 
 04- Titolo 2 IV livello del piano dei conti 2.02.01.09.000 . codice  UE 04, Cofog 06,3 – SIOPE 
 Codice di bilancio 2.01.01; 
 
l)  che occorre provvedere ad approvare l'avviso di avvio del procedimento e relativa dichiarazione 

di pubblica utilità del progetto definitivo CUP B16D14000230002 “ Collettore Casapesenna, 
Casal di Principe e San Cipriano d'Aversa nel comprensorio di Foce Regi Lagni;  

 
m)      che occorre provvedere a dare massima divulgazione dell' avviso dell' avvio del procedimento  

mediante la pubblicazione su un quotidiano nazionale e un quotidiano locale, sul sito e sul 
B.U.R.C della Regione Campania della procedura di esproprio con la pubblicazione delle ditte 
interessate;    

 
RITENUTO 
 
a) di dover approvare l'avviso di avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordina

 to all'esproprio con l'elenco delle ditte interessate  art.11 comma 2 D.P.R 327/2001 modificato ed 
 integrato dal Dgs 302/2002 e art. 7. L.241/1990 e s.m.i, e nonché l'avvio del procedimento relativo 
 alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera art.16 commi 4 e 5 D.P.R 327/2001 modificato ed 
 integrato dal Dlgs 302/2002 e art.7 L.241/1990 e s.m.i ;   
 
 b) di dover provvedere a dare massima divulgazione dell'avviso dell'avvio del procedimento mediante 
 la pubblicazione su un quotidiano nazionale e un quotidiano locale, sul sito e sul B.U.R.C della 
 Regione Campania e presso gli albi pretori dei comuni interessati dalla procedura di esproprio 
 con l'elenco delle ditte interessate;    
      
c) di poter incaricare il Dipartimento Risorse Umane e Strumentali  55 – DIV.15 UOD 06 ad effettuare 
 la pubblicazione su quotidiani nazionali e locali dell'avviso di avvio del procedimento;  
 
d)     di dover provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione delle fatture  relative alle spe
  se per la pubblicazione;  
 
VISTO 
la L.241/1990 
il  D.P.R 327/2001 
il  Dgs 302/2002 
la L.R. n° 7 del 30/04/2002; 
le L.R. n° 5 e 6 del 06/05/2013; 
la D.G.R n° 170 del 03/06/2013; 
la D.G.R n° 339 del 08/08/2013; 
la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013; 
la D.G.R. n. 539 del 09/12/2013; 
il D.Lgs  n° 33/2013; 
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Per i motivi in premessa e che si intendono qui integralmente riportati e trascritti e condividendo le 
urgenze dal Custode Giudiziario;  

 
DECRETA 

 
a) di approvare l'avviso di avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato         
 all'esproprio con l'elenco delle ditte interessate  art.11 comma 2 D.P.R 327/2001 modificato ed in
 tegrato dal Dgs 302/2002 e art. 7. L.241/1990 e s.m.i, e nonché l'avvio del procedimento relativo 
 alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera art.16 commi 4 e 5 D.P.R 327/2001 modificato ed 
 integrato dal Dlgs 302/2002 e art.7 L.241/1990 e s.m.i ;   
 
 b) di provvedere a dare massima divulgazione dell'avviso dell'avvio del procedimento mediante la 
 pubblicazione su un quotidiano nazionale e un quotidiano locale, sul sito e sul B.U.R.C della 
 Regione Campania e presso gli albi pretori dei comuni interessati dalla procedura di esproprio 
 con l'elenco delle ditte interessate;    
      
c) di incaricare il Dipartimento Risorse Umane e Strumentali  55 – DIV.15 UOD 06 ad effettuare la 
 pubblicazione su un quotidiano nazionale e un quotidiano locale dell'avviso di avvio del procedi
 mento; 
 
d)     di  provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione delle fatture relative alle spese per 
  la pubblicazione;  
 
e) inviare il presente atto alla : 

• Dipartimento Risorse Umane e Strumentali  55 – DIV.15 UOD 06 
• al B.U.R.C  
• all'Assessore al ramo per opportuna informativa; 

 
 
         Il Dirigente del Settore 
                    dott. Michele Palmieri  
 
 
 
 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 19 del  24 Marzo 2014



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

Indirizzo:  Via A. De Gasperi, 28 - 80134 Napoli

Telefono:  081 7963274 

Fax:    081 7963275

e-mail:    dg.05@pec.regione.campania.it

          AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dei seguenti articoli di legge:

• Artt.11- 12  e 16 del DPR327/01, mod. ed integrato dal Dlgs 302/02

• Art.7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n.241 e succ. mod. e i.

La Regione Campania 52° Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali  - 05° - Direzione 

Generale per L'Ambiente e L'Ecosistema – UOD 10 nella qualità di Autorità espropriante delle aree 

occorrenti per la realizzazione del sistema di collettori del PS3, per l'applicazione dell'art.  37bis 

della legge n° 109/1994 in particolare il presente intervento riguarda il "Collettore di Casapesenna 

- San Cipriano d'Aversa - Casal di Principe" nel comprensorio di Foce Regi Lagni, e delle opere  

idrauliche ad esso annesse” ricadenti nel territorio dei Comuni di Casal di Principe e San Cipriano 

d'Aversa (provincia di Caserta).

AVVISA

dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo – e relativa dichiarazione di 

pubblica utilità  - dei lavori citati in oggetto tramite la “Conferenza dei Servizi” finalizzata al 

rilascio, ad opera degli  Enti preposti, di pareri, concessioni,  autorizzazioni, licenze, nulla osta e 

assensi prescritti dalle vigenti norme, nonché 

AVVISA 

dell’avvio del procedimento per “l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio”  relativo 

alle aree interessate ai lavori suddetti.

Si indica quale Responsabile del Procedimento Geom.Vincenzo Trinchillo;

Gli atti relativi al progetto dell’opera sono depositati presso gli l’Uffici Comunali e presso l' ufficio 

della  05° - Direzione Generale per L'Ambiente e L'Ecosistema – UOD 10  - Via A. De Gasperi, 28 

–  80134-  Napoli.  4°  Piano  St.  25  dove  potranno  essere  visionati  nei  giorni  e  negli  orari  di 

ricevimento al pubblico:

Mar – Mer - Ven dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00
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Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

Indirizzo:  Via A. De Gasperi, 28 - 80134 Napoli

Telefono:  081 7963274 

Fax:    081 7963275

e-mail:    dg.05@pec.regione.campania.it

Per giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente avviso – a pena di decadenza – gli eventuali

portatori di interessi pubblici o privati, potranno far pervenire al Responsabile del Procedimento, 

presso la 05° - Direzione Generale per L'Ambiente e L'Ecosistema – UOD 10 con sede in Napoli  - 

Via A. De Gasperi, 28 – 80134- Napoli le proprie osservazioni (idonee memorie scritte e documenti 

a  mezzo  raccomandata  A.R.)  che  saranno  valutate  da  questa  Direzione,  qualora  pertinenti 

all’oggetto del procedimento.

Ai sensi del comma 3 dell’art.3 del citato DPR 327/2001, qualora gli intestatari non siano più i

proprietari  degli  immobili  in  esame,  sono tenuti  a  comunicarlo  alla  scrivente  Società entro 30 

giorni, indicando altresì, ove ne siano a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo 

copia degli atti in possesso utile a ricostruire le vicende degli immobili interessati.

Sono interessate dalla procedura di esproprio e/o asservimento le seguenti ditte :

               

                                   COMUNE  DI  CASAL DI PRINCIPE  (CE)  

                                                AREE DA ASSERVIRE 

                                               DITTA Foglio Particella
FIGARI Carolina nata a SAN CIPRIANO D`AVERSA il 02/ 05/1967 20 1983
CAPRIO Pasquale nato a CASAL DI PRINCIPE il 20/09/1931 20 5744
CAPOLUONGO ORSOLA nata a S. M. CAPUA VETERE (CE) il 13/07/1985 20 6012
DIANA Mariolina nata a SAN CIPRIANO D`AVERSA il 13/ 09/1971 20 5442

DIANA Silvio nato a SAN CIPRIANO D`AVERSA il 01/03/1934 20

5472 

5486  5485 

5471  5742
COPPOLA Giuseppe nato a CASAL DI PRINCIPE il 08/12/1950 20 1981
DEL VILLANO Antonietta nata a SAN CIPRIANO D`AVERSA  il 10/12/1927

DIANA Miranda nata a AVERSA il 21/02/1972

DIANA Silvio nato a SAN CIPRIANO D`AVERSA il 01/03/1934

20 5726

PARENTE Rosalba nata a AVERSA il 07/05/1980 20 5758
DEL VILLANO Antonietta nata a SAN CIPRIANO D`AVERSA  il 10/12/1927

DIANA Maria Immacolata nata a SAN CIPRIANO D`AVERSA  il 22/04/1962

DIANA Silvio nato a SAN CIPRIANO D`AVERSA il 01/03/1934

20

5779  5781 

5780

DIANA MICHELE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) il 23/05/1957 20 5473
CASSANDRA CARMELA nata a NAPOLI (NA) il 04/02/1966

SALZILLO GIUSEPPE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)  il 30/04/1966 20 5759
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DIANA EUGENIA nata a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) il 26/07/1964 20 5762
CAPRIO PASQUALE nato a CASAL DI PRINCIPE (CE) il 20 /09/1931 20 5761
PAOLELLA  SALVATORE  nato  a  SAN  CIPRIANO  D'AVERSA  (CE )  il 

03/12/1922 20 240
DIANA ANTONIETTA nata a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) il 29/01/1955

DIANA FILOMENA nata a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) il  17/05/1927

DIANA  FRANCESCHINA  nata  a  SAN  CIPRIANO  D'AVERSA  (CE )  il 

12/02/1950

DIANA GAETANO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) il 21/06/1958   

DIANA  MARIA  ROSARIA  nata  a  SAN  CIPRIANO  D'AVERSA  (C E)  il 

05/10/1961

DIANA MAURIZIO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) il  08/01/1965

DIANA MICHELE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) il 03/01/1957

DIANA NICOLA nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) il 0 9/09/1951

DIANA RITA nata a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) il 28/ 10/1953

20 1974

FIGARI CAROLINA nata a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) i l 02/05/1967 20 1975

               

                                   COMUNE  DI   SAN CIPRIANO D’AVERSA (CE)  

                                                AREE DA ASSERVIRE 

                                               DITTA Foglio Particella
ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO D ELLA 

DIOCESI DI AVERSA con sede in AVERSA

   

   7     12
FONTANA Filomena nata a NAPOLI il 08/08/1977    7   114
PUGLIESE Giuseppina nata a CASAL DI PRINCIPE il 07/02/1970    7   5087
PICCOLO Antonietta nata a SAN CIPRIANO D`AVERSA il 02/01/1950    7   5004
D`AGOSTINO Maria nata a AVERSA il 23/03/1943    7   115
FONTANA Raffaella nata a SAN CIPRIANO D`AVERSA il 20/05/1932    7   163
NOVIELLO  Antonietta  nata  a  SAN  CIPRIANO  D`AVERSA  il  11/03/1939 

NOVIELLO Maria Rosaria nata a SAN CIPRIANO D`AVERSA  il 01/01/1968

NOVIELLO Raffaele nato a SAN CIPRIANO D`AVERSA il 1 1/12/1934

NOVIELLO Rita Rosa nata a SAN CIPRIANO D`AVERSA il 14/07/1971

  

    1 952

PELLEGRINO Carolina nata a CASAL DI PRINCIPE il 20/ 12/1941     1 5490
CANTILE ERNESTO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) i l 10/10/1910

CANTILE FERNANDO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) il 01/01/1952

CANTILE GIOVANNI nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) il 02/10/1957

CARLINO MARIA nata a GRAZZANISE (CE) il 18/03/1920

DEL VECCHIO PAOLO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)  il 24/03/1945

DIANA ROSA nata a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) il 16/03/1950

DIUNA o  DIANA  GABRIELA  nata  a  SAN CIPRIANO  D'AVERSA  (CE)  il 

24/02/1940

     7 14
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FONTANA DOMENICO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) il 18/08/1917

FONTANA NICOLA nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) il  05/04/1960

SANTORO ANTONIO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) i l 26/09/1939

ZAGARIA FRANCESCO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)  il 03/09/1956

ZAGARIA NICOLA nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) il  06/11/1935

ZAGARIA REGINA nata a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) il  22/04/1951

ZAGARIA SALVATORE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)  il 14/09/1942
DIANA ROSA nata a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) il 16/03/1950

ZAGARIA SALVATORE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)  il 14/09/1942    7 150
D’ANTONIO ELPIDIA nata a SANT'ARPINO (CE) il 21/10/ 1959

IOVINE ANNUNZIATA nata a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)  il 10/09/1953

   

   7  164
CANTILE FERNANDO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) il 01/01/1952

CANTILE GIOVANNI nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) il 02/10/1957

  

   7  5084
DIANA ANTONIETTA nata a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) il 30/11/1967    1 5489
                                 

                                           AREE DA ESPROPRIARE 

PICCOLO Nicola nato a SAN CIPRIANO D`AVERSA il 11/02/1924     7 5079
PETRILLO GIUSEPPE  DI VINCENZO     7    20
PUGLIESE Giuseppina nata a CASAL DI PRINCIPE il 07/02/1970     7 5087
DI BONA Guerino nato a AVERSA il 27/12/1976     7 5090
NOVIELLO Antonietta nata a SAN CIPRIANO D`AVERSA il  11/03/1939

NOVIELLO Maria Rosaria nata a SAN CIPRIANO D`AVERSA  il 01/01/1968

NOVIELLO Raffaele nato a SAN CIPRIANO D`AVERSA il 1 1/12/1934

NOVIELLO Rita Rosa nata a SAN CIPRIANO D`AVERSA il 14/07/1971

    6  

    1

146     954

MAISTO Pietro nato a SAN CIPRIANO D`AVERSA il 01/02/1973     1 953
PELLEGRINO Carolina nata a CASAL DI PRINCIPE il 20/ 12/1941     1 5490
D'AGOSTINO AMALIA nata a AVERSA (CE) il 11/04/1936

SORIENTE TERESA nata a OTTAVIANO (NA) il 26/11/1911

  

    7   111

Napoli 17/03/2014

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Vincenzo Trinchillo

                     

fonte: http://burc.regione.campania.it
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