
DECRETI DI ESPROPRIO E DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

COMUNE DI ANGRI - (Provincia di Salerno) - Avviso emissione decreto di esproprio delle aree occor-
renti per la realizzazione degli alloggi di edilizia convenzionata da parte della Cooperativa “Le Pleadi ”.

IL RESPONSABILE U. O. C. URBANISTICA E TERRITORIO

Si rende noto che il Capo Settore URBANISTICA, TERRITORIO ED ESPROPRIO del Comune di
Angri, con decreto n. 2 del 30.06.2005 Protocollo n.15920 del 30.06.05, ha pronunciato l’esproprio delle aree oc-
correnti per la realizzazione degli alloggi di edilizia convenzionata da parte della Cooperativa “LE PLEADI ”
nel PEEP vigente in località Satriano di proprietà delle ditte:

1) TORTORA GIOVANNI n. a Pagani il 27.08.1932 residente in Napoli alla via Petrarca n. 105 e
TORTORA CARLO n. a Pagani il 04.11.1936 residente in Angri alla via F. S. Caiazzo n. 29, comproprietari
dell’area di cui al n. 2 del prospetto allegato al presente decreto, indennità complessiva euro 43.653,17 di cui
euro 578,27 per indennità di occupazione, da detto importo deve essere detratto l’importo di euro 10.717,20, da
corrispondere al sig. Meglio Alfonso coltivatore del fondo.

- l’area è riportata nel catasto terreni di Angri foglio 12 particella n. 1634 ex 1550/a ex 1542/a, are 11.45;

- confina ad est con restante proprietà di essi Germani Tortora e sud con beni D’Andretta Emilio,
anch’essa oggetto di esproprio, ad ovest con stradina privata di accesso, a nord con proprietà della Cooperativa
Aldo Moro.

2) D’ANDRETTA EMILIO n. ad Angri il 04.11.1930 ivi residente Via Dei Goti n. 137, proprietario
dell’area di cui ai n. 2 e 3 del prospetto allegato al presente decreto, indennità complessiva euro 21.498,00 di cui
euro 393,18 per indennità di occupazione.

- l’area è riportata nel catasto terreni di Angri foglio 12 particelle n. 1636 ex 1441/a, are 2.13 e n. 1639 ex
1445/b, are 3.48 per complessive are 5.61; - confina ad est e a sud con restante proprietà di esso D’Andretta Emi-
lio, anch’essa oggetto di esproprio, ad ovest con stradina privata di accesso, a nord con proprietà ex Germani
Tortora Carlo e Giovanni.

Angri lì 30.06.05

Il Responsabile U.O.C.
Ufficio Urbanistica

Territorio ed Espropri
Ing. Vincenzo Ferraioli
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