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COMUNE DI CAPRIGLIA IRPINA - (Provincia di Avellino) - Rep. N.1604 - Espropriazione definitiva aree 
occorse per sistemazione strada Soprapiano - eredi Tomeo Ciro. 

 

Premesso:  

che con delibera C.C. 46/’84, esecutive a norma di legge, fu approvato il progetto tecnico esecutivo 
relativo ai lavori di sistemazione della strada Soprapiano –Taverna Orneta finanziato con mutuo Cassa 
DD.PP.;  

- che con decreto sindacale 900 del 15/03/’86, veniva disposta l’occupazione temporanea in via 
d’urgenza del suolo occorrente per la sistemazione della strada;  

- che in data 16/04/1986 veniva redatto, da parte del tecnico incaricato, il verbale di consistenza ed 
immissione in possesso degli immobili oggetto della procedura espropriativa; 

- che ai fini dell’acquisizione delle aree effettivamente occupate per la sistemazione della strada in 
questione, è stato redatto apposito frazionamento approvato dall’UTE di Avellino con prot. n.366 del 
28/02/’92; 

- che con delibera di GM n.158/’99, esecutiva a termini di legge, è stata approvata la stima 
dell’indennità redatta dall’UTC;  

- che per la definizione della procedura si rende necessario emettere il presente Decreto per 
l’acquisizione al patrimonio comunale del terreno di proprietà degli eredi Tomeo Ciro effettivamente 
occupato, della consistenza di mq. 322 e censito al NTC al fg.3, particella 750; 

- Viste le denuncie di successione; 

- vista la determina 337/T del 21/12/2004 con la quale è stata liquidata l’indennità di occupazione e 
di espropriazione dei terreni agli aventi diritto;  

- 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 03/01/1978; 

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

- vista la legge Regionale n. 51 del 21/10/1978;  

- vista la legge Regionale n. 49 del 03/08/1982 

- vista la legge n. 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 dei 
sottoelencati beni, già occupati ed utilizzati per la sistemazione della strada Soprapiano, zona di terreno:  

in NCT Fg 3 part.lla 750 di mq 322, seminativo arborato, classe 3, reddito dominicale Euro 1,16, 
reddito agrario Euro 0,75, riportato in ragione dei diritti vantati a nome dei Sigg: 

1) Tomeo Armando, nato a Capriglia Irpina il 26/02/1934 e residente a ROMA, Via Prenestina, C.F. 
TMO RND34 B 26B706I, livellario per 18/90; 

2) Tomeo Carmela, nata a Capriglia Irpina il 24/12/1936 e residente a Carmagnola T, via Torino - C.F. 
TMO CML36T64B706N, livellario per 18/90; 

3) Tomeo Alessandro,nato a Torino il 18/4/1966 e residente in Villastellone (TO), via Cossolo 81, C.F: 
TMO LSN 66D18 L219D, livellario per 6/90; 

4) De Padua Maria, nata ad Avellino il 16/03/1941 e residente a Villastellone (TO), Via Cossolo 81, 
C.F. DPD MRA41C 56A5090, livellaria per 6/90; 

5) Tomeo Paolo, nato a Torino il 08/03/1969, residente in Villastellone, via cossolo 81, C.F: TMO PLA 
69 C 08L219M, livellario per 6/90; 
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6) Tomeo Maria Dolores, nata a Carmagnola (TO) l’01/04/1972 ed ivi residente, alla Via Bardonecchia 
9, livellaria per 7/90; 

7) Tomeo Ciro,nato a Carmagnola (TO) l’01/03/1974 ed ivi residente, alla Via Bardonecchia 9, 
livellario per 7/90; 

8) Guerriero Giovanna, nata a Capriglia Irpina l’01/05/1941 e residente a Carmagnola (TO) alla Via 
Bardonecchia 9, C.F. GRR.GNN41B706F, livellario per 18/90; 

9) Tomeo Maurizio, nato a Torino il 18/11/1956 e residente a Trofarello (TO) 

Alla Via Strada Palere 5, C.F. TMO MRZ56518L219P, livellario per 18/90. 

Art. 2 - Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.30 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, allega il certificato 
di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Capriglia Irpina – AV - in data 21/04/05, che si allega 
sotto la lettera “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:, nè 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 di complessivi euro 830,97, 
sono state già liquidate con determina n. 337 del 21/12/2004 e mandati successivi. 

Il presente Decreto sarà pubblicato nell’albo Pretorio, sul BUR Regione Campania a cura e spese del 
Comune di Capriglia Irpina nel cui interesse è pronunciata l’espropriazione,registrato, notificato alle ditte 
interessate, 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 
347/90.  

Dalla Residenza municipale, lì 21.04.2005 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
Arch. Franco Tropeano 

  
 
  


