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COMUNE DI CAPRIGLIA IRPINA - (Provincia di Avellino) - Prot. N. 1605 Lì, 21.04.2005 - Espropriazione 
definitiva ed acquisizione a patrimonio comunale delle aree occorse per sistemazione ed ampliamento 
della strada comunale Niperto. 

 

Premesso: 

- che con atto GM 18/’99, fu approvato il progetto esecutivo per l’ampliamento e sistemazione della 
strada comunale Niperto per l’importo complessivo di Euro 103.291,38, IVA compresa finanziato con 
mutuo Cassa DD.PP; 

-  considerato che per eseguire detti lavori furono occupati alcuni terreni e che per questo è stato 
redatto il relativo tipo di frazionamento approvato dall’UTE in data 6/12/2001 al n. 4691 

- che con determina n.81 del 21/04/05, veniva stabilito di emettere decreto di espropriazione 
definitiva per quanti non avevano accettato e convenuto la cessione volontaria, disponendo la liquidazione 
delle somme dovute per occupazione ed esproprio a mezzo deposito delle stesse sulla Cassa DD.PP. con 
mandato di pagamento da emettere a favore della Tesoreria dello Stato; 

- che con il precitato atto si disponeva l’acquisizione dei terreni dei Signori Pacifico Antonio, 
proprietario per Euro; Pacifico Vittorio e Sacco Maria Rosaria comproprietari del restante Euro, con la 
emissione del decreto definitivo di esproprio; 

- vista la legge n.2359 del 25/06/1865; 

- vista la legge n.865 del 22/06/1971; 

- vista la legge n.10 del 28/01/1977; 

- visto il D.P.R. n.616 del 24/07/1977; 

- vista la legge n.1 del 3/01/1978; 

- vista la Legge Regionale n.23 del 19/04/1977; 

- vista la Legge Regionale n.51 del 21/101978; 

- vista la Legge Regionale n.49 del 3/08/1982; 

- vista la legge 359/92; 

- vista la legge n.431/91; 

- visto il D.Lvo 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni, 

DECRETA 

- Art. 1 – E’ pronunciata a favore del Comune di Capriglia Irpina – AV - l’espropriazione definitiva con 
l’acquisizione a patrimonio comunale del bene appresso specificato, già occupato ed utilizzato per la 
sistemazione ed ampliamento della strada Comunale Niperto: zona di terreno sito in Capriglia Irpina (AV), 
in NCT fg.3 part.lla 971, di ca.19, seminativo arborato 3 R.D. 0,07, R.A. 0,04, in Ditta: 

a) Pacifico Antonio, nato a Napoli il 20/06/1962, ivi residente alla Via F.sco Giordani, 19, Casavatore, 
C.F.: PCF NTN 62H20 F839N, proprietario per Euro; 

b) Pacifico Vittorio,nato a Grottolella il 25/09/1958, residente a Casavatore- Napoli, alla Via Galilei, 
18, C.F.: PCF VTR 58P25 E214Y, comproprietario per Euro; 

c) Sacco Maria Rosaria, nata a Napoli, il 8/03/62, ivi residente alla via Galilei, 18 – Casavatore, C.F.: 
SCC MRS 62C48 F839U, comproprietario per 1/2. 

- Art. 2 – Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 del D.P.R. 380/01, allega il certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Capriglia Irpina – AV- in data 21/04/05, che si allega 
sotto la lett. “A”; 

- Che non è stata emessa, per i terreni di cui innanzi, alcuna ordinanza del Sindaco del detto Comune 
di cui al settimo comma dell’art. 30 del D.P.R. 380/01, né sono intervenute modificazioni degli strumenti 
urbanistici rispetto a quanto risulta dal certificato di cui innanzi; 

- Art. 3 – Le indennità dovute rispettivamente per occupazione ed esproprio come appresso 
specificato: 

euro 49,59 ed euro 9,87 a Pacifico Antonio,proprietario per Euro; 

euro 24,79 ed euro 4,94 a Pacifico Vittorio –comproprietario Euro; 
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euro 24,80 ed euro 4,93 a Sacco Maria Rosaria –comproprietaria per Euro; 

sono state liquidate con deposito della somma sulla Cassa DD.PP. 

intestati alla Tesoreria Provinciale di Avellino. 

- Art. 4 – Il presente Decreto sarà, a cura e spese del Comune di Capriglia Irpina nel cui interesse è 
pronunciata l’espropriazione, registrato, notificato alle ditte interessate e pubblicato all’Albo Pretorio e 
sul B.U.R.C. della Regione Campania, nonchè trascritto e volturato presso i competenti uffici immobiliari, 
richiedendo il trattamento tributario previsto per gli espropri trattandosi della legge 865/71 D.P.R. 131/86 
– D.Lvo 31/10/90 n.347 - 

Dalla Residenza municipale, 21 aprile 2005 

Il Responsabile III Settore 
Arch. Franco Tropeano 

 
 


