
COMUNE DI PALMA CAMPANIA - (Provincia di Napoli) - Opere di urbanizzazione primaria ed asse-
gnazione lotti industriali nel PIP comunale in località GORGA - Decreto di esproprio prot.n. 10981 del
11/07/2005.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la delibera consiliare n. 28 del 12/06/86 con la quale fu approvato il piano urbanistico esecutivo per gli
insediamenti produttivi industriali alla via GORGA di questo Comune;

Vista la delibera di G.M. n.730/96 con la quale fu approvata l’idea progettuale delle opere di urbanizzazio-
ne del P.I.P., redatta dall’U.T.C. ed ammontante a euro 3.408.615,53;

Vista la delibera consiliare n. 74 del 25/09/97 con la quale fu approvato il relativo progetto preliminare;

Vista la delibera di G.M. n. 35 del 28/01/98 con la quale fu approvato il progetto esecutivo cantierabile;

Visto il decreto del dirigente del settore della Regione Campania n. 71 del 23/04/01, la delibera della
G.R.C. n.6038 del 09/11/01 e il decreto dirigenziale n. 179 del 28/06/02, con i quali atti è stato assegnato a questo
Comune il finanziamento complessivo di euro 3.662.491,80 per la realizzazione dell’opera in questione;

Visto il decreto prot. n. 14643 del 21/11/00 con il quale l’Amministrazione comunale fu autorizzata ad occu-
pare, in via temporanea e con urgenza, gli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazio-
ne primaria;

Visto il successivo decreto prot. n. 3869 del 06/03/01 con il quale furono determinate e notificate, con nota
prot. n. 3873 del 13/03/01, alle ditte interessate le indennità di esproprio, così come previsto nel relativo piano
particellare, approvato con deliberazione della G.M. n. 141 dell’08/06/01, resa immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione di G.M. n. 222 del 23/10/01, resa immediatamente eseguibile, con la quale fu appro-
vata la graduatoria delle ditte aventi diritto ai lotti industriali (bando pubblico del 05/03/01);

Vista la deliberazione della G.M. n. 172 del 14/06/02, anch’essa immediatamente eseguibile, con la quale fu
disposta l’espropriazione dei suoli occorrenti per l’assegnazione dei lotti industriali ed approvato il piano parti-
cellare grafico/descrittivo, come modificato e riapprovato con la successiva deliberazione di G.M. n. 320 del
30/12/2002, riportante le relative indennità provvisorie di esproprio da corrispondere agli aventi diritto;

Visto il decreto prot. n. 9955 del 27/06/2002 con il quale fu disposta l’occupazione temporanea in via di ur-
genza di tutte le aree comprese nel P.I.P.;

Visto il successivo decreto prot. n. 13512 del 18/09/02 con il quale furono approvate le suddette indennità
provvisorie da corrispondere alle ditte espropriate;

Visto che con nota prot. n. 13737 del 23/09/02 furono notificate alle ditte espropriate le ripetute indennità
provvisorie;

Visti i verbali di stato di consistenza ed immissione in possesso, redatti dalla Commissione esproprio, nomi-
nata con determinazione sindacale prot. n. 13257 del 22/10/00 e con deliberazione della G.M. n. 263 del 29/12/01,
dichiarata immediatamente eseguibile, successivamente modificata con deliberazione della G.M. n. 76 del
20/03/02, dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione n. 45 del 17/09/2004, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto della
definitiva riproposizione del vincolo preordinato all’esproprio, già formato ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.28 della legge 219/1981;

Visto il decreto sindacale n. 5 del 30/09/2004 con il quale è stato riapprovato in via definitiva il P.I.P. in loca-
lità Gorga;

Considerato che, per tutto quanto prima riportato, agli eredi di Luigi Sorrentino da Palma C. sono stati
espropriati i fondi di seguito elencati, di natura noccioleto, facenti parte del foglio 9 del N.C.T.;

- relativamente alle opere di urbanizzazione: mq. 133 dell’ex particella 739 (s.c. are 8,40), mq. 133 dell’ex
particella 141 (s.c. are 10,14) e mq. 97 dell’ex particella 588 (s.c. are 7,08);

Visto:

- che in data 02/01/02 fu stipulato il primo concordato e preliminare di compravendita con il quale il Comu-
ne si impegnò a corrispondere ai predetti eredi Sorrentino la somma di euro 14.025,43 per la specificata superfi-
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cie espropriata di mq. 363, includendovi in detto atto, per mero errore, anche mq. 201 della particella 5000A
non di loro proprietà;

- che, pertanto, ai venditori spettava realmente la somma complessiva di euro 7.055.63;

- che con determinazione n. 27 del 22/03/02 (RG. 378/02) fu liquidato ai venditori il primo acconto di euro
7.012,72 (mandato di pagamento n. 678 del 02/04/02);

- che con successiva determinazione n. 40 del 02/09/02 (RG. 888/02) fu liquidato il secondo acconto di euro
5.610,18 (mandato di pagamento 1771 del 02/09/02);

Preso atto che, quindi, ai venditori era stata liquidata una maggiore somma di euro 5.567,27;

Considerato, inoltre:

- che ai ripetuti eredi Sorrentino è stata espropriata la restante parte della loro proprietà ai fini della lottiz-
zazione: mq. 707 dell’ex particella 133, mq. 881 dell’ex 141 e mq. 611 dell’ex 97;

- che in data 14/03/03 fu stipulato il secondo concordato e preliminare di compravendita, col quale si con-
venne il prezzo complessivo di euro 52.698,73 per la liquidazione dei restanti mq. 2.199 della loro proprietà,
comprensivo di euro 2.185,50 per la condotta idrica;

- che con determinazione n. 31 del 26/03/03 (RG. n. 320/03) fu liquidato il primo acconto di euro 15.809,62
(mandato di pagamento n. 741 del 01/04/03);

- che con successiva determinazione n. 57 del 27/06/03 (RG. n. 628/03) fu liquidato il secondo acconto di
euro 31.619,24 (mandato di pagamento n. 1447 del 31/07/03);

- che, quindi, restava ancora da liquidare il saldo di euro 5.269,87;

Precisato:

- che con determinazione n. 32 del 24/03/05 (RG. n. 352/05) si è proceduto ad una compensazione delle
maggiori somme pagate ai venditori per le opere di urbanizzazione (euro 5.567,27) con quelle restanti da liqui-
dare per la lottizzazione (euro 5.269,87);

- che, quindi, gli eredi di Luigi Sorrentino devono rimborsare al Comune la maggiore somma percepita di
euro 297,40;

Visto il tipo di frazionamento n. 5840/6085/5857/6042, approvato dall’U.T.E. di Napoli in data 11/11/03 (al-
legato “A” per estratto), e l’estratto del foglio di mappa (allegato “B”), ove la zona interessata all’esproprio è
delimitata in rosso;

Vista la legge regionale n.51/78 e successive modificazioni;

Visto il TUEL 18/08/00, n. 267;

DECRETA

1. è pronunciata, ai fini delle opere di urbanizzazione primaria e di assegnazione dei lotti industriali nel PIP
comunale in località Gorga, l’espropriazione definitiva a favore del Comune di Palma Campania dei seguenti
immobili di proprietà dei signori:

- Simonetti Rosa, nata a Palma C. il 19/02/1933 e quivi residente alla via Vecchia Nola n. 8 (C.F.
SMNRSO33B59G283T);

- Sorrentino Sabato, nato a Palma C. il 27/02/1957 e quivi residente alla via Vecchia Nola n. 8 (C.F.
SRRSBT57B27G283J);

- Sorrentino Biagio, nato a Palma C. il 18/01/1959 e residente a Cavriago (RE) alla via Roma n. 7 (C.F.
SRRBGI59A18G283A);

- Sorrentino Giuseppe, nato a Palma C. il 24/02/1961 e quivi residente alla via Sediari n. 142 (C.F.
SRRGPP61B24G283K);

- Sorrentino Pasquale, nato a Palma C. il 06/01/1965 e residente a Nola alla via San Gennaro n. 111 (C.F.
SRRPQL65A06G283B);

- Sorrentino Giovanni, nato a Palma C. il 06/01/1965 e quivi residente alla via Vecchia Nola n. 8 (C.F.
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SRRGNN65A06G283I), tutti quali eredi del defunto Sorrentino Luigi, nato a Nola il 05/12/1927 e deceduto a
Palma C. il 30/09/1997, giusta denuncia di successione n. 6 vol. 682, registrata a Nola il 30/03/1998:

per le opere di urbanizzazione primaria:

a) mq. 40, particella 1924, e mq. 70, particella 1926 (ex particella 739, s.c. mq. 840, di natura noccioleto);

b) mq. 85, particella 1919, e mq. 119, particella 1922 (ex particella 141, s.c. mq. 1.014, di natura noccioleto);

c) mq. 30, particella 1928, e mq. 68, particella 1930 (ex particella 588, s.c. mq. 708, di natura noccioleto).

per l’assegnazione dei lotti industriali:

d) mq. 165, particella 1923, e mq. 565, particella 1925 (ex particella 739);

e) mq. 230, particella 1918, mq. 575, particella 1920, e mq. 5, particella 1921 (ex particella 141);

f) mq. 120, particella 1927, e mq. 490, particella 1929 (ex particella 588), nonché la condotta idrica insistente
sulla ex particella 141.

Le aree sopra descritte ricadono in zona D4 industriale di espansione, come da allegato certificato di desti-
nazione urbanistica (allegato “C”).

2. Il prezzo complessivo della presente espropriazione viene fissato in euro 59.754,36. Detto prezzo, che in-
clude anche euro 2.185,50 per la condotta idrica, è da intendersi definitivo ed immutabile, comprensivo delle in-
dennità di occupazione e di tutte le maggiorazioni di legge o di qualsiasi altro indennizzo.

3. Gli eredi di Luigi Sorrentino, per gli effetti avutisi con il provvedimento di compensazione in narrativa
indicato, sono tenuti alla restituzione al Comune della maggiore somma percepita di euro 297,40.

4. Il presente decreto sarà notificato alla predetta ditta espropriata nelle forme degli atti processuali civili,
inserito nel BUR Campania, registrato all’Agenzia delle Entrate di Nola con i benefici previsti dall’art. 32, com-
ma 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 601, nonché trascritto presso l’ufficio dei Registri Immobiliari. Atto esente
dall’imposta di bollo, ai sensi del DPR n. 642/72, tabella allegato “B”, punto 22.

Il responsabile del procedimento
dott. Domenico Montanino
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