
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA - Via Aldo Moro n. 58 - Grottaminarda (AV) Tel.
0825441040-441122; Fax. 0825/445502 - Rep. n. 938 - Decreto di esproprio.

IL RESPONSABILE DELLE ESPROPRIAZIONI

VISTA la Delibera della Deputazione Amministrativa del Consorzio n. 172/2003 del 29.07.2003 con la qua-
le è stato conferito l’incarico di Responsabile delle Espropriazioni al Capo Settore Catasto Espropri Contribu-
enza del Consorzio le cui funzioni sono espletate dal sottoscritto Dott. Agronomo Giuseppe Lo Conte;

VISTO il D.P.R. 08.06.2001 n. 327;

VISTO il D. Lgs. 27.12.2002 n. 302;

VISTA la Delibera della Deputazione Amministrativa n. 230/2003 del 21.10.2003 con la quale, tra l’altro, è
stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, è stato apposto il vicolo preordinato all’espro-
prio ed è intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità;

VISTA la nota raccomandata datata 18.03.2004 dei germani Flamma con la quale dichiarano di volersi av-
valere della procedura prevista dall’art. 21 comma 2° del D.Lgs. n° 302 /2002 per la determinazione dell’inden-
nità definitiva di espropriazione ed asservimento e nel contempo designano il proprio tecnico di fiducia;

VISTA la Delibera della Deputazione Amministrativa con Delibera della D.A. n. 77/2004 del 16.04.2004,
di questo Consorzio che ha nominato il Dott. Agronomo Giuseppe Lo Conte ed il Dott. Agronomo Domenico
Santoro, quali componenti del Collegio Tecnico Giudicante;

VISTA l’ordinanza del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi del sei settembre 2004, riguardante la no-
mina del Dott. Agr. Angelo Di Milia, quale terzo tecnico componente il Collegio Tecnico Giudicante ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 302/2002;

VISTI i quatto Processi Verbali redatti dal Collegio Tecnico Giudicante rispettivamente in data 10.11.2004,
19.11.2004, 25.11.2004 e 04.12.2004, costituenti parte integrante e sostanziale della Relazione di Stima;

VISTA la Relazione di Stima n° prot. 4836 del 04.12.2004 depositata presso la sede dell’Autorità Espro-
priante, dal Collegio Tecnico Giudicante che addiviene alla determinazione delle indennità definitive di espro-
priazione ed asservimento, stimata in ragione di euro 20.691,00 (Euro-ventimilaseicentonovantuno);

VISTA la notifica, avvenuta in data 21.12.2004, ai germani Flamma, nelle forme degli atti processuali civili
ai fini dell’esercizio della facoltà di impugnazione prevista ai sensi dell’art. 54 comma 2 del D.Lgs. n° 302/2002,
dell’avvenuto deposito presso l’Autorità Espropriante della relazione di stima;

ACCERTATA la decorrenza del termine perentorio di 60 giorni dalla notifica di deposito della relazione
di stima, ai soli fini del suo pagamento diretto (ex. art. 21 comma 12 del T.U.), per l’accettazione della indennità
definitiva di espropriazione ed asservimento, scaduto il quale l’indennità s’intende di fatto rifiutata;

VISTA la delibera di D.A. n° 05/2005 del 11.01.2005, di presa d’atto delle attività svolte dal Collegio Tecni-
co Giudicante relative alla determinazione delle indennità definitive di espropriazione ed asservimento;

VISTA l’opposizione alla stima presentata dai germani Flamma alla Corte di Appello di Napoli in data 14
gennaio 2005, notificata a questo Consorzio in data 21.01.2005;

VISTA la delibera di D.A. n° 26/2005 del 27.01.2005 di opposizione in giudizio e di nomina del legale di fi-
ducia;

VISTA la delibera di D.A. n° 48/2005 del 15.02.2005, di presa d’atto della nota integrativa del Collegio Tec-
nico Giudicante riguardante la determinazione delle indennità definitive di espropriazione ed asservimento, de-
sunta ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n° 302/2002;

VISTA la delibera di D.A. n° 49/2005 del 15.02.2005, di liquidazione delle spettanze tecniche al dott. Agro-
nomo Domenico Santoro e dott. Agronomo Angelo Di Milia, componenti del Collegio Tecnico Giudicante;

ACCERTATO l’avvenuto pagamento delle spettanze tecniche al Dott. Agronomo Domenico Santoro,
mandato n. 213 del 14.03.2005 ed al Dott. Agronomo Angelo Di Milia, mandato n. 430 del 24.05.2005;

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 comma 12 del D.Lgs. n° 302/2002 il deposito delle indennità definitive di

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 36 DEL 25 LUGLIO 2005



espropriazione ed asservimento a favore della ditta sotto indicata, presso la Cassa DD. PP. - Tesoreria Provin-
ciale di Avellino:

1-(1e_2e-1ass)- Flamma Giulia nata a Frigento l’11/07/1940 - CF:FLMGLI40L51D798W, proprietaria per
1/5, Flamma Rita nata a Frigento il 09/08/1943 - CF: FLMRTI43M49D798C, proprietaria per 1/5, Flamma Leti-
zia nata a Frigento il 04/01/1932 - CF:FLMLTZ32A44D798H, proprietaria per 1/5, Flamma Ciriaco nato a Fri-
gento il 14/08/1938 - CF:FLMCRC38M14D798P, proprietario per 1/5, Flamma Paolina nata a Frigento il
16/04/1936 CF:FLMPLN36D56D798G - proprietaria per 1/5; indennità di espropriazione, euro 18.801,00 per
occupazione permanente di mq. 19.630 complessivi di terreno riportati nel N.C.T. al Comune di Frigento, al fo-
glio 7, particella 423 (sem.arb.) - mq. 12.880 (sem.arb.), al foglio 7, particella 50 - mq. 6.750 (sem.arb.); indennità
di asservimento euro 1.890,00 per servitù permanente di mq. 3.000 di terreno riportato nel N.C.T. al Comune di
Frigento, al foglio 7, particella 423 (sem.arb.) e quindi per una indennità complessiva da depositare di euro
20.691,00 (Euro-ventimilaseicentonovantuno).

La Cassa DD. PP. rilascerà la relativa quietanza di deposito.

Grottaminarda, 24.06.2005

Il Responsabile delle Espropriazioni
Dott. Agronomo Giuseppe Lo Conte
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