
COMUNE DI BONEA - (Provincia di Benevento) - Espropriazione di beni immobili per la costruzione del
civico cimitero alla località Guide. - Decreto di occupazione d’urgenza. - N. 6 del 14/7/05.

IL SINDACO

Vista la delibera di G.C. n. 57/04 di approvazione del progetto esecutivo del 1° lotto dei “Lavori di costru-
zione del nuovo cimitero in località Guide” per l’importo di euro 305.226,00;

Visto il decreto dell’Assessore regionale della Campania, n. 9 del 14/1/2005, con il quale è stato approvato il
progetto sopracitato, comportante variante al PRG e vincolo preordinato all’esproprio per pubblica utilità;

Visto l’elenco dei beni da espropriare;

Visto che sono stati rispettati i termini e le modalità di partecipazione degli interessati di cui al D.P.R.
327/01, sia rispetto all’avviso di avvio del procedimento, sia per quel che riguarda le previste notificazioni e/o co-
municazioni di cui alla precitata normativa;

Viste le osservazioni pervenute da parte di ditte espropriande;

Viste le valutazioni in ordine alla indennità di espropriazioni di questo Ente, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 20, comma 3 del D.P.R. 327/01;

Dato atto che non sono trascorsi i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;

Vista la necessità e l’urgenza per effettuare i lavori entro i termini programmati;

Visto l’art. 22-bis del DPR 327/01;

Vista la L.443/01;

Vista la delibera di G.C. n. 3 del 18/1/2005;

Vista la determina n. 67/05 delle indennità espropriative, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 327/01, trasmessa
il 5/7/2005 all’Ufficiale giudiziario per notificarla agli espropriandi;

DECRETA

E’ disposta a favore del Comune di Bonea l’occupazione anticipata degli immobili, siti nel territorio comu-
nale, riportati nel piano particellare approvato di seguito indicati :

- DITTA: Cecere Palazzo Anna (nata a Bonea il 27/3/1922 ); Cecere Palazzo Antonio (nato a Bonea il
10/6/1962); Cecere Palazzo Angelo (nata a Bonea il 26/10/1964); Cecere Palazzo Clementina (nata a Bonea il
9/4/1930);Cecere Palazzo Giuseppe (nato a Bonea l’8/1/1921); Cecere Palazzo Giuseppe (nato a Bonea il
26/7/1963);Cecere Palazzo Maria Felicita (nata a Bonea il 3/3/1932 ) ; Cecere Palazzo Mario (nato a Bonea il
25/4/1924) ; Cecere Palazzo Nicola (nato a Bonea il 22/5/1939);- al foglio n. 7, intera superfice particella 99.

- DITTA: Cecere Palazzo Mario (nato a Bonea il 25/4/1924)- Amministrazione del fondo per il culto conce-
dente - al foglio n. 7, intera superfice particella 102.

- DITTA: Luciano Maria (nata a Bonea il 24/4/1938)- Amministrazione del fondo per il culto concedente -
al foglio n. 7, intera superfice particella 243.

- DITTA: Gaveglia Igino (nato a NAPOLI il 21/08/1964)-Gaveglia Ingrid (nata a NAPOLI il
20/01/1962)-Pirone Assunta nata a Montefusco (AV) il 31/08/1931-al foglio 7, p.lla 101.

- DITTA: Rovizzo Antonietta (nata a Napoli il 5/3/1934)-Rovizzo Giuseppina (nata a Montesarchio il
19/3/1956)- al foglio 7, mq 1.600 della particella n. 244.

- DITTA: Luciano Fiorentina (nata a Bonea il 25/12/1918) - Roviezzo Giambattista (nato a Bonea
l’8/11/1943) al foglio 7, mq 27,00 della particella n. 115.

- L’occupazione, che dovrà convertirsi in espropriazione definitiva, dovrà effettuarsi entro tre mesi dalla
data di emissione del presente decreto.

Al momento dell’effettiva occupazione degli immobili si provvederà, previo avviso e in contraddittorio con
le parti, a redigere il verbale dello stato di consistenza e di immissione in possesso delle aree di che trattasi.

L’avviso di convocazione, per la redazione del suddetto verbale contenente luogo, giorno e ora delle opera-
zioni, sarà notificato agli interessati a cura del Comune espropriante prima della data fissata dell’inizio delle
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operazioni e affisso per 30 giorni all’Albo Pretorio del Comune.

Della redazione del verbale dello stato di consistenza e di immissione in possesso, dell’area oggetto di occu-
pazione, è incaricato l’Arch. Luciano Pietro, con autorizzazione a introdursi nei fondi in questione con necessa-
rio aiuto tecnico;

Gli stati di consistenza e il verbale d’immissione in possesso saranno eseguiti il 1/8/2005 con inizio alle ore
9,30.

Il Tecnico incaricato delle operazioni, in assenza dei proprietari o loro delegati, procederà alla compilazio-
ne dei verbali, di cui sopra, con l’intervento di due testimoni non dipendenti della

Amministrazione comunale. Sia in contraddittorio con i proprietari che in loro assenza possono costituirsi
fittavoli, mezzadri, coloni e compartecipanti dei fondi interessati.

Entro il termine di giorni 30 dalla notifica del presente decreto i proprietari hanno la facoltà di convenire,
con il Comune di Bonea, la cessione volontaria dell’immobile.

Chiunque si oppone alle operazioni di cui sopra incorrerà nell’ammenda prevista dalle leggi in materia, sal-
vo maggiori pene previste dal Codice Penale in caso di maggiore reato.

Il Comune di Bonea provvederà alla notifica del presente decreto ai proprietari dei beni occupandi e alla
pubblicazione sul BURC nelle forme e modi di legge.

La forza pubblica se richiesta presterà assistenza.

Bonea 14/7/2005

Il Sindaco
Dott. Paradiso Gennaro
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