
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UNITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA 

Art. 5 D.L. n.  13612013 - D.P.C.M. del 20.02.2014 

Via Concenzio Muzy - Caste1 Capuano, 80139 
Napoli 

Napoli, lì 

Alla Regione Carnpania 

Presidenza del Consiglio dei blinistri 
TTnitB Tecnica - Amniinistrativn 

Prot. VTrVI.0003114~014 del 30/7/2014 

Sezione del portale dedicata agli espropri per 
pubblica utilità 
(art. 1 1 - Decreto Legislativo 302102) 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE AVVISO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 16, 
COMMA 5 ED 11, COMMA 2 DEL D.P.R. N.32712001 - PROROGA DELLA 
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA', INDIFFERIBILITA' ED URGENZA DEGLI 
INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALL'IMPIANTO 
DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITA' "VIA NESPOLE" NEL 
COMUNE DI TERZIGNO (NA). 
CIG : XF80F94AE2 

In relazione all'oggetto, si chiede a codesto ufficio la pubblicazione nel portale 

dedicato dell'allegato avviso di "proroga della dichiarazione di pubblica utilità" entro e 

non oltre il 27 agosto 2014. 

Si ringrazia 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

mailto:webmaster@pec.regionecampania.it


Presidenza del Consiglio dei Ministri 

UNITA' TECNICA AMMINISTRATIVA 


Art.5 D.L. n.136/2013- DPCM del 20.2.2014 " 

Via Concezio Muzy (Castel Capuano) 80139 Napoli 


Tel. 081-2519648740 - fax 081-2519611 


Proroga termini della dichiarazione di Pubblica Utilità ex art. 13, comma S D.P.R. 32712001 

Opera.: Realizzazione della viabilità di accesso all'impianto di discarica nel comune di Terzigno (NA) 

Premesso che 
- l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori per la realizzazione 

della viabilità di accesso all'impianto di discarica nel comune di Terzigno (NA) ha avuto inizio in data 
"28.08.2009 con l'emissione dell'Ordinanza Commissariale n.191; 

- il decreto di esproprio può essere emanato, ai sensi d~ll'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 de1l'opera e 

che pertanto tale termine avrebbe avuto scadenza il 27 agosto 2014; 
- con il decreto n.369 del 29 luglio 2014 , emesso da questa Unità, è stata disposta la proroga del suddetto 

termine al 27 agosto 2016, 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 e di pubblicizzare nei 
modi previsti ex art. l l comma 2 e art. 16 comma 5 D.P.R 23712001 

AVVISA 
ai sensi e per gli effetti dell'art.l3, comma 5 D.P.R 327/2001, al fine di permettere il completamento delle 
procedure espropriative dei suoli oecupati per la realizzazione della viabilità di accesso all'impianto di 
discarica nel comune di Terzigno (NA), operate ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n.191 del 28.8.2009, 
il termine entro il quale saranno emanati i decreti di esproprio è prorogato al 27 agosto 2016 . 
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