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COMUNE DI CASTELCIVITA - (Provincia di Salerno) - Ufficio Tecnico - Prot. N. 0001403 del 21.02.2005 - 
Attività delegata - L.R.C. del 31 ottobre 1978, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

Visto il Decreto n. 2808 del 12 Aprile 2000 del Responsabile U.T.C. pro tempore che autorizzava ad 
occupare temporaneamente, in via d’urgenza, gli immobili indicati nel citato Decreto a norma delle 
Delibere consiliari n. 39 del 18.05.1982, n. 52 del 21 dicembre 1999 e di G.C. n. 376 del 29.09.1999, in 
località Castelcivita - Comprensorio C4/2, Lotto 5, ed il Lotto nel Comparto C4/le che la Cooperativa 
“NUOVA CASTELCIVITA”, in nome e per conto del Comune, occupava detti immobili onde permettere il 
perfezionamento delle cessioni di proprietà mediante le acquisizioni delle aree relative al patrimonio 
indisponibile del Comune ai sensi dell’art. 35 della legge n.865/71; 

Rilevato che a seguito del decreto di cui sopra, la Cooperativa “Nuova Castelcivita” fu immessa nel 
possesso delle aree, all’uopo destinate, in data 10.07.2000; 

Vista la deliberazione di G.C. n.31 del 26.02.2003, in cui si approvava il Piano Particellare definitivo 
di esproprio grafico e descrittivo redatto dall’ing. Angelo Verlotta da Castelcivita, a seguito 
dell’approvazione del Tipo di Frazionamento - Prot. n. 1311 del 25.02.200, delle particelle interessate, 
confermando il numero degli alloggi da realizzarsi; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.84 del 09.05.2002 con la quale è stata determinata l’indennità 
di espropriazione da corrispondere all’avente diritto, esecutiva al sensi dell’art.3, legge 09.06.1947, n.350 
e successive modificazioni ed integrazioni, ed il Decreto n. 7604 del 22.10.2002; 

Rilevato che l’ammontare delle su indicate indennità è stato ritualmente comunicato ai proprietari 
espropriandi, nei modi e termini di cui allo art.2, ultimo comma, della legge n.865/71 e n.2352 e 
2359/1865 e successive modifiche ed integrazioni e che la Cooperativa ‘Nuova Castelcivita” in persona del 
suo legale rappresentante, pro tempore, ha provveduto a versare la somma di Euro 15.845,75, alla 
Tesoreria Comunale con bonifico n. 0079155 del 15.02.2005 relativa al pagamento delle indennità 
d’esproprio del suolo di metri quadri 475,00 direttamente al Comune di Castelcivita, Ente espropriante e 
proprietario del suolo per “Acquisto a titolo originario”; 

Rilevato che con atto n.898, in data 25.03.1999, registrato ad Eboli il 02.04.1999, al n.529, veniva 
sottoscritta tra il Comune di Castelcivita, il Consorzio “CASA 2000” e la Cooperativa “Nuova Castelcivita”, 
Convenzione per costituzione di diritto di superficie su area destinata ad edilizia residenziale, ai sensi 
dell’art.35 della legge 22.10.1971 n. 865, per la realizzazione di n. 15 alloggi; 

Rilevato che la Cooperativa, nell’ambito della delega conferita, ha convenuto con le ditte 
proprietarie dei suoli la cessione volontaria degli stessi a prezzi concordati, e che tali accordi si sono 
concretizzati in atto pubblico di CESSIONE VOLONTARIA DI IMMOBILI IN CORSO DI PROCEDURA 
ESPROPRIATIVA, in data 06.03.2003. Repertorio n. 35.215, registrato ad Eboli il 24.03.203 al n.842 a rogito 
Notaio Angela Gammaldi di Campagna (Sa); 

Rilevato che restano da espropriare metri quadrati 475,00 di area assegnata alla Cooperativa “Nuova 
Castelcivita” in diritto di superficie, come appresso individuata, facente parte di una superficie di metri 
quadri 2364,00, i cui proprietari non hanno ritenuto di procedere a trattativa privata essendo intervenuta, 
nel frattempo, la sentenza del Tribunale Civile di Salerno, I^ Sezione, n.3508 del 12.07.2002, depositata in 
Cancelleria il 27.11.2002 nel procedimento R.G. n.1353/97 vertente tra Smaldone Aldo + altri c/Comune 
di Castelcivita, avente ad oggetto: risarcimento danni per occupazione illegittima. La sentenza dichiara 
l’acquisto a titolo originario del fondo sito in Castelcivita e riportato in catasto al foglio 32, particella 
1016, esteso in metri quadri 2364,00, in favore del Comune di Castelcivita in persona del sindaco pro 
tempore. Tale sentenza è stata regolarmente registrata e trascritta presso l’Agenzia del Territorio - 
Servizio Pubblicità Immobiliare - Ufficio Provinciale del Territorio di Salerno al n.956 il 10.01.2003; 

Costatato che le opere di realizzazione sono OPE LEGIS a termini dell’art.9 della legge 167/62, di 
pubblica utilità; 

Vista la concessione edilizia n.24/1999 del 04.06.1999 e successiva proroga n. 39/2002 del 
17.07.2002, tutte rilasciate a norma di legge e mai revocate o dichiarate inefficaci; 

Visti gli artt. 7, 8, 71 e 73 della legge 25.06.1865, n.2359; 

Vista la legge n.167 del 18.04.1962; 

Vista la legge n. 865 del 22.10.1971; 
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Vista la legge n. 247 del 27.06.1974, 

Vista la legge n.10 del 28.10.1977; 

Visto l’art. 106 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977; 

Visto l’art. 3 della legge n.1 del 03.01.1978; 

Visto l’art. 32 della legge n.265 del 03.08.1999; 

Vista la legge Regionale n. 23 del 19.04.1977; 

Vista la legge Regionale n.51 del 31.10.1978; 

Visto il Titolo V° della legge Regionale Campania n. 51 del 31.10.1978; 

Ritenuta la regolarità degli atti; 

DECRETA 

Art. 1 E’ pronunciata, a favore del Comune di Castelcivita, l’espropriazione definitiva per pubblica 
utilità del suolo di metri quadri 475,00 di seguito descritto, necessario per la realizzazione di fabbricati di 
edilizia economica e popolare e di infrastrutture in Castelcivita - Lotto n.5 - Comparto C4/2 ed il 

Lotto nel Comparto C4/1, del P.E.E.P. di cui alla legge n. 167/62, in N.C.T. di Castelcivita: 

Lotto n.5 - Partita 9324 - Foglio n. 32, Particella 1150 (ex 1016), qualità catastale: uliveto; superficie 
mq. 2.364,00; superficie da espropriare: mq. 475.00, zona P.E.E.P., in ditta Palmentieri Esterina, 
Smaldone Aldo, Smaldone Bianca, Smaldone Lidia, Smaldone Paolo e Smaldone Sergio, confinante a Nord 
con eredi di Gigliello Domenico, a Est con eredi Nisi Angiola e Poto Antonio, a Sud con Strada Provinciale 
ed Ovest, stessa ditta.  

Art. 2 Il Comune di Castelcivita, come rappresentato, autorizza espressamente la volturazione e 
trascrizione del diritto di superficie sull’area di metri quadri 475,00, fol. 32, particella 1150 (ex 1016), 
partita 9324, oggetto del presente decreto, a favore della Cooperativa “NUOVA CASTELCIVITA” s.c.r.l. con 
sede in Castelcivita, Via A. Diaz n.40, regolarmente iscritta nel Registro Prefettizio al n.485 - Sezione 
Cooperazione Edilizia - Presso l’Agenzia del Territorio, Servizio Pubblicità Immobiliare - Ufficio Provinciale 
del Territorio di Salerno, in termini di urgenza, a cura e spese del Comune di Castelcivita, Ente 
espropriante. 

Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti 
valere esclusivamente sulle indennità di esproprio. 

Art. 3 Copia del presente Decreto di esproprio sarà trasmesso al Presidente della Giunta Regionale 
della Regione Campania - Ente delegante le funzioni Amministrative - esercitate con il presente 
provvedimento, e pubblicato sul B.U.R.C. della Regione Campania. 

 
Il Responsabile dell’U.T.C.  

Arch. Antonio Aversano 
 

 


