
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

CITTÀ DI AIROLA - (Provincia di Benevento) - Espropriazione per Pubblica Utilità - Decreto di Costituzione Servitù Fognaria coattiva
su terreno agricolo in località Trivolati - protocollo 3817 del 03.05.2005 - n.07/2005 nel registro delle Determinazioni - estratto.

Il responsabile dell’Ufficio per le espropriazioni

omissis

DECRETA

E’ costituita in favore del Comune di Airola (BN), servitù coattiva di passaggio condotta fognaria sul fondo identificato nel NCT al foglio 3
con la particella 94 ...omissis.....complessivi mq 417,00 - proprietari reali e concedenti omissis...BELLI Anna Maria per 111/1000 - RUNGI Clara
per 74/1000 - RUNGI Adriana per 74/1000 - RUNGI Paola per 74/1000 - RUNGI Geppino per 333/1000 -MIELE Roberto per 167/1000 e
MIELE Claudio per 167/1000 - ......omissis.... L’indennità liquidata per la costituzione della servitù è di euro 632,16 ...omissis...... Dalla Casa Co-
munale.

Airola lì 03 maggio 2005
Architetto Sabatino De Masi
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COMUNE DI MONTELLA - (Provincia di Avellino) - Settore III Tecnico e Tecnico Manutentivo - Prot. n. 4125 del 12 maggio 2005 - La-
vori di realizzazione del depuratore a servizio della rete fognaria in Località Stratola.

DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ PROVVISORIE
DI ESPROPRIO

IL SOTTOSCRITTO

VISTA la deliberazione della G.C. n.° 36 del 27 febbraio 2000 con la quale veniva dichiarata la pubblica utilità dei lavori di costruzione del
depuratore e avviate le procedure per l’occupazione di urgenza degli immobili necessar alla realizzazione delle opere ai sensi dall’Art. 20b della
legge n.° 865 del 22 ottobre 1971;

VISTA la delibera della G.C. n.° 292 del 17 novembre 2000 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di rifacimento
della rete fognaria in uno al Piano Particellare d’Esproprio grafico e descrittivo per l’occupazione di urgenza degli immobili necessari per le ope-
re predette;

VISTO il Decreto di occupazione n.° 3238 emanato in data 2 maggio 2002 con il quale si procedeva all’occupazione d’urgenza dei terreni
necessari all’esecuzione dei lavori;

VISTI i verbali di immissione in possesso ed i relativi stati di consistenza redatti in data 27 maggio 2002;

VISTA la delibera della G.C. n.° 143 del 12 maggio 2004 con cui veniva approvata la relazione esplicativa delle opere e il Piano Particellare

d’Esproprio grafico e descrittivo per l’esproprio definitivo delle aree occorse per la realizzazione del depuratore alla Località Stratola a
servizio della rete fognaria;

RILEVATO che è stato eseguito il deposito degli atti espropriativi ai sensi dell’Art.10 della legge n.° 865/71 e che nei termini di pubblica-
zione non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati agli immobili oggetto dell’esproprio;

RILEVATO che la determinazione dell’indennità è stata effettuata ai sensi degli Artt. 39 e 40 della legge n.° 2359/1865 e dell’Art. 5/bis
della legge n.° 359/92;

RITENUTO di dover procedere al prosieguo del procedimento espropriativo disciplinato dalle normative vigenti;

VISTA la propria determinazione n.° 201 del 14 marzo 2005 con la quale sono state approvate le indennità di esproprio e di occupazione
provvisorie da corrispondere alle suddette ditte;

VISTA la legge n.° 865 del 22 ottobre 1971 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 5/bis della legge n.°359/92;

VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 e l’Organizzazione Comuna-
le;

VISTO in particolare l’Art. 107:

DECRETA

1. Ai sensi dell’Art. 11 della legge n.° 865 del 22 ottobre 1971 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi della legge n.° 395/92 le in-
dennità provvisorie di esproprio e di occupazione degli immobili occupati per i lavori di realizzazione del depuratore a servizio della rete fogna-
ria in loc. Stratola sono determinate nel seguente modo:

* Ditta : Carignani Giovan Battista, nato a Napoli il 26 giugno 1929;

Indennità di esproprio euro 2.685,64

Indennità di occupazione:

I ° periodo: anno 2002/03 euro 262,46

II ° periodo: anno 2004/05 euro 218,72

Totale indennità occupazione euro 481,18

2. La ditta proprietaria, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente decreto, può convenire con il Comune la cessione volontaria del
bene. In tal caso l’indennità sopra indicata è maggiorata del 40%.

3. Il sottoscritto si costituirà per la stipula degli atti di cessione nel caso in cui il proprietario convenga di cedere volontariamente i beni
espropriandi.

4. La mancata accettazione nella forma scritta dell’indennità proposta, da farsi entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, sarà con-
siderata rifiuto e ne verrà disposto il deposito, a titolo di acconto, presso la Cassa Depositi e Prestiti;

5. Il presente Decreto:

* Sarà pubblicato, ai sensi dell’Art. 11, comma 3°, della legge n.° 865/71 per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

* Sarà notificato ai proprietari esproriandi così come disposto dall’Art. 11, comma 4°, della legge n.° 865/71 nelle forme previste per la noti-
ficazione degli atti processuali civili;

6. Riservarsi di determinare, con appositi e successivi atti, le indennità aggiuntive dovute a norma di legge agli aventi diritto.

Dalla Residenza Municipale, lì

Il Responsabile del Settore
Dott. Ing. Arnaldo Chiaradonna
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COMUNE DI MONTELLA - (Provincia di Avellino) - Settore III Tecnico e Tecnico Manutentivo - Prot. n. 4126 del 12 maggio 2005 - La-
vori di realizzazione della cabina di decompressione a servizio della rete di distribuzione del gas metano.

DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ PROVVISORIE
DI ESPROPRIO

IL SOTTOSCRITTO

VISTA la deliberazione della G.C. n.° 241 del 3 agosto 2000 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di completa-
mento della rete di distribuzione del gas metano;

VISTA la deliberazione della G.C. n.° 10 del 19 gennaio 2001 con la quale veniva approvato il 1° Piano Particellare d’Esproprio grafico e
descrittivo per l’occupazione di urgenza degli immobili necessari per le opere di realizzazione della cabina di decompressione a servizio della
rete di distribuzione del gas metano;

VISTO il Decreto di occupazione emanato in data 1 febbraio 2001 con il quale si disponeva la prima occupazione d’urgenza dei terreni ne-
cessari all’esecuzione dei lavori di cui innanzi relativamente alle particelle 24 e 25 del foglio n.° 37 del Comune di Montella;

VISTA la conseguente redazione dello stato di consistenza dalla quale si rilevava che l’azione erosiva del Fiume Calore aveva modificato
la morfologia della particella n.° 24 e che per effetto di tale azione, oltre a non essere più rispettate le distanze di sicurezza dell’opera così come
per legge dal Fiume Calore, rendeva intercluso il lotto residuo;

VISTA la delibera della G.C. n.° 52 del 16 marzo 2001 con la quale veniva approvato il nuovo Piano Particellare d’Esproprio grafico e de-
scrittivo degli immobili per la realizzazione delle opere di cui all’oggetto;

VISTO il Decreto di occupazione n.° 3218 emanato in data 10 aprile 2001 con il quale si procedeva all’occupazione d’urgenza dei terreni
necessari all’esecuzione dei lavori;

VISTI i verbali di immissione in possesso ed i relativi stati di consistenza redatti in data 3 maggio 2001;

VISTA la delibera della G.C. n.° 142 del 12 maggio 2004 con cui veniva approvata la relazione esplicativa delle opere e il Piano Particellare
d’Esproprio grafico e descrittivo per l’esproprio definitivo delle aree occorse per la realizzazione della cabina di decompressione a servizio della
rete di distribuzione del gas metano;

RILEVATO che è stato eseguito il deposito degli atti espropriativi ai sensi dell’Art.10 della legge n.° 865/71 e che nei termini di pubblica-
zione non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati agli immobili oggetto dell’esproprio;

RILEVATO che la determinazione dell’indennità è stata effettuata ai sensi degli Artt. 39 e 40 della legge n.° 2359/1865 e dell’Art. 5/bis
della legge n.° 359/92;

RITENUTO di dover procedere al prosieguo del procedimento espropriativo disciplinato dalle normative vigenti;

VISTA la propria determinazione n.° 200 del 14 marzo 2005 con la quale sono state approvate le indennità di esproprio e di occupazione
provvisorie da corrispondere alle suddette ditte;

VISTA la legge n.° 865 del 22 ottobre 1971 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 5/bis della legge n.°359/92;

VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 e l’Organizzazione Comuna-
le;

VISTO in particolare l’Art. 107:

DECRETA

1. Ai sensi dell’Art. 11 della legge n.° 865 del 22 ottobre 1971 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi della legge n.° 395/92 le in-
dennità provvisorie di esproprio e di occupazione degli immobili occupati per i lavori di realizzazione della cabina di decompressione a servizio
della rete di distribuzione del gas metano sono determinate nel seguente modo:

* Ditta : Romaniello Alfonso, nato a Bagnoli Irpino il 3 marzo 1930;

Schiavo Filomena, nata a Montella il 7 febbraio 1934

Indennità di esproprio euro 1.877,26

Indennità di occupazione:

I° periodo: anno 2001 : euro 217,79

II° periodo: anno 2002/03 euro 186,68

III ° periodo: anno 2004/05 euro 155,56

Totale indennità occupazione euro 560,03

* Ditta : Fioravanti Maria, nata a Montella il 12 febbraio 1957

Indennità di esproprio euro 182,35

Indennità di occupazione:

I° periodo: anno 2001 : euro 21,20

II° periodo: anno 2002/03 : euro 18,17

III° periodo: anno 2004/05 euro 15,14

Totale indennità occupazione euro 54,51

2. Le ditte proprietarie, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente decreto, possono convenire con il Comune la cessione volontaria del
bene. In tal caso l’indennità sopra indicata è maggiorata del 40%.
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3. Il sottoscritto si costituirà per la stipula degli atti di cessione nel caso in cui i proprietari convengono di cedere volontariamente i beni
espropriandi.

4. La mancata accettazione nella forma scritta dell’indennità proposta, da farsi entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, sarà con-
siderata rifiuto e ne verrà disposto il deposito, a titolo di acconto, presso la Cassa Depositi e Prestiti;

5. Il presente Decreto:

* Sarà pubblicato, ai sensi dell’Art. 11, comma 3°, della legge n.° 865/71 per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

* Sarà notificato ai proprietari espropriandi così come disposto dall’ Art. 11, comma 4°, della legge n.° 865/71 nelle forme previste per la
notificazione degli atti processuali civili;

6. Riservarsi di determinare, con appositi e successivi atti, le indennità aggiuntive dovute a norma di legge agli aventi diritto.

Dalla Residenza Municipale, lì

Il Responsabile del Settore
Dott. Ing. Arnaldo Chiaradonna
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COMUNITÀ MONTANA TERMINIO CERVIATO - MONTELLA - (Provincia di Avellino) - Variante al R.E. Comune di Montemara-
no - Decreto n. 1885 del 19.04.2005.

IL PRESIDENTE

Premesso e considerato:

- che il Comune di Montemarano in data 15.03.05 con nota n.1547 a firma del responsabile urbanistica acquisita al prot. n. 1402 in data
15.03.05 chiedeva l’approvazione della variante al R.E. e ne trasmetteva copia unitamente alle delibere consiliari di adozione n.32 del 15.12.04 e
successiva n.18 del 08.03.05 con la quale si dà atto dell’assenza di osservazioni;

- che si tratta di una modesta variante su un articolo che indica la composizione della commissione edilizia, e che tale modifica è un atto do-
vuto per effetto del parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato in data 21.05.03 e della nota prefettizia n.40803 in base alle
quali non possono far parte della commissione edilizia organi politici;

- che in data 09.04.05 la Comunità Montana con delibera di G.E. n. 118 esecutiva, approvava la variante al Regolamento Edilizio del Co-
mune stesso;

- che la adozione è precedente alla entrata in vigore della legge regionale n.16/04 e pertanto ai sensi dell’art.45 della stessa"concludono il
procedimento di formazione secondo le disposizioni di cui alla disciplina previdente".

Tanto premesso e considerato, il Presidente vista la legge urbanistica n 1150/42 e successive modificazioni ed integrazioni, vista la L.R.
54/80 e la n. 65/81; vista altresì la L.R. 14/82 e la nuova LR 16/04 nonché la delibera di Giunta Esecutiva n. 118 del 09.04.2005; ritenuto che il pro-
cedimento seguito per la formazione, pubblicazione ed approvazione della variante al R.E. di Montemarano è regolare,

DECRETA

E’ approvata la variante al R.E. di Montemarano.

Essa si compone di unico elaborato e dei seguenti atti amministrativi:

- Delibera di C.C. n.32 del 15.12.04 “modifica art.10 del regolamento edilizio comunale. Commissione dilizia composizione e durata.”;

- Delibera G.C. n. 18 dell’8.03.05 “modifica art.10 del R.E. comunale. Presa d’atto assenza osservazioni”;

- Attestato del segretario comunale sulla avvenuta pubblicizzazione;

Il presente decreto sarà esecutivo il giorno dopo la sua pubblicazione sul BURC.

Montella, 19.04.05

Il Presidente
Dott. Nicola Di Iorio
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COMUNE DI TORRECUSO - (Provincia di Benevento) - Decreto di esproprio provvisorio. Progetto dei lavori di costruzione ed ammo-
dernamento viabilità urbana -II° Lotto.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la delibera di GC n.155 del 5 agosto 2002 , con la quale è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di costruzione ed ammo-
dernamento viabilità urbana -II° Lotto-. Vista la delibera di GC n. 196 del 11 novembre 200con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di cui sopra;

- Considerato che l’approvazione del progetto su indicato equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché indifferibile ed urgente ai
sensi e per gli effetti della legge regionale 31 ottobre 1978 n.°5 e legge 3 gennaio 1978 n.°1

- Visto il proprio decreto del 2 ottobre 2003 di occupazione temporanea in via d’urgenza degli immobili di cui al presente prospetto così
come riportati nel piano grafico e descrittivo allegato al progetto, e pubblicato sul BURC n.°55 del 24 novembre 2003 e all’Albo Pretorio del Co-
mune dal 30 ottobre 2003 al 14 novembre 2003

- Ritenuto che in esecuzione di detto Decreto si rende necessario procedere alla offerta provvisoria delle indennità di espropriazione dovu-
ta agli aventi diritto;

- Visti i verbali degli stati di consistenza degli immobili redatti con sopralluogo in data 10 novembre 2003;

- Considerato che possono essere determinati secondo i criteri di cui all’art. 13 della legge n°2892 del 15-01-1885 le indennità da corrispon-
dere a titolo provvisorio agli aventi diritto;

- Vista la Legge 25 Giugno 1865 n°2359;

- Vista la Legge 15 Gennaio 1885 n°2892;

- Vista la Legge 22 Ottobre 1971 n°865;

- Vista la Legge 27 Giugno 1974 n°247;

- Vista la Legge 28 Gennaio 1977 n°10;

- Vista la Legge n°616/1977;

- Vista la Legge Regionale n°23/1977;

- Vista la Legge n°01/1978;

- Vista la Legge Regionale n°51/1978;

- Visto il D.Lgs del 8 giugno 2001 n° 325 e successive

DECRETA

E’ fissata nella seguente misura l’indennità a titolo provvisorio da corrispondere agli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili oc-
correnti per la realizzazione dell’opera di cui in premessa. L’ indennità è il valore medio tra il valore di mercato e il decuplo del reddito domeni-
cale rivalutato delle superfici oggetto di esproprio.

1) CASTALDI CARMELA nata a Torrecuso (BN) l’01/10/1909 (Proprietaria per 4/8) MORELLI ANTONIO nato a Torrecuso (BN) il
19/08/1947 (Proprietario per 1/8), MORELLI GIOVANNI nato a Torrecuso (BN) il 03/10/1940 (Proprietario per 1/8), MORELLI
CONSIGLIA nata a Torrecuso (BN) il 02/06/1949 (Proprietaria per 1/8) MORELLI MARIA AGNESE nata a Torrecuso (BN) il 06/02/1943
(Proprietaria per 1/8); foglio n°17, p.lla n°993, R.D. 0,92; R.A. 0,86; superficie espropriata mq. 209; Indennità a mq = euro 15,00; Indennità di
esproprio = euro 3.135,00; Indennità di occupazione = (1/12)x3135,00 = euro 261,25;

2) CIARLO ANGELO nato a Napoli il 06/07/1940 ; foglio n°17, p.lla n°995, R.D. 0,89; R.A. 0,83; superficie espropriata mq. 202; foglio
n°17, p.lla n°996, R.D. 1,88; R.A. 1,77 superficie espropriata mq. 428; foglio n°17, p.lla n°998, R.D. 0,03, R.A. 0,00; superficie espropriata mq. 23;
superficie totale espropriata mq. 653; Indennità a mq = euro 15,00; Indennità di esproprio= euro 9.795,00; Indennità di occupazione = (1/12)x9
795,00 = euro 816,25;

3) DE PIETTO ANTONIO nato a Vitulano (BN) il 15/02/1941 , foglio n°14, p.lla n°809, R.D. 0,07; R.A. 0,07; superficie espropriata mq.
16; Indennità a mq = euro 15,00; Indennità di esproprio= euro 240,00; Indennità di occupazione = (1/12)x240,00 = euro 20,00;

4) DEL VECCHIO MICHELE nato a Torrecuso (BN) il 02/10/1952, foglio n°14, p.lla n°805, R.D. 1,57; R.A. 1,47; superficie espropriata
mq. 357; Indennità a mq = euro 15,00; Indennitaà di esproprio= euro 5.355,00; Indennità di occupazione = (1/12)x5’355,00 = euro 446,25; 5)
CUTILLO PIETRO ANTONIO nato a Torrecuso (BN) il 16/06/1931, foglio n°14, p.lla n°807, R.D. 0,47; R.A. 0,43; superficie espropriata mq.
108; Indennità a mq = euro 15,00; Indennitaà di esproprio= euro 1.620,00; Indennità di occupazione = (1/12)x1’620,00 = euro 135,00;

I proprietari espropriandi entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta notifica del presente decreto, hanno diritto a convenire con l’ente espro-
priante ai sensi e nelle forme previste dagli Artt. 25 e segg. della Legge n°2359 del 25/06/1865, la cessazione volontaria degli immobili oggetto
dell’espropriazione, per il prezzo provvisorio sopraindicato. Il silenzio è interpretato come rifiuto dell’indennità offerta a tutti gli effetti di Legge.

L’indennità definitiva di esproprio è determinata con successivo provvedimento.

Il presente decreto verrà inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, e sarà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre impugnativa nei tempi e modi di legge.

Torrecuso lì 4 maggio 2005

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Gerardo Rillo
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