
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONI DI INDENNITÀ

CITTÀ DI AIROLA - (Provincia di Benevento) - Espropriazione per pubblica utilità dei lavori di sistema-
zione via Trociano - ordine pagamento diretto, artt. 22bis.3 e 26 del DPR 327/01, a seguito di condivisione,
dell’acconto dell’80% sull’indennità d’espropriazione provvisoriamente offerta - ordine deposito ex art. 26.1
del DPR 327/01 indennità non condivise - estratto da Decreto pr. 6182 del 13.07.05- n.11/05 reg. determinazioni.

Il Responsabile dell’Ufficio per le espropriazioni

omissis

ORDINA

1. Ai sensi degli articoli 22 bis.3, 20.6 e 26 del D.P.R. 327/2001, al Comune di Airola, autorità beneficiaria
dell’espropriazione, il pagamento diretto, nella misura riportata, dell’acconto dell’80% sulla indennità di espro-
priazione offerta e convenuta mediante dichiarazione di accettazione ed autocertificazione di piena e libera
proprietà dei beni occupati per i lavori di sistemazione di via Trociano, a favore delle ditte come appresso se-
gnate ed in ragione della presunta superficie interessata salva quella definitiva derivante dal tipo di fraziona-
mento:

a FALZARANO Carmela (...) euro 195,30, a FALZARANO Anna (...) euro 65,10, a FALZARANO
Gianfranco (...) euro 65,10 ed a FALZARANO Alessandra (...) euro 65,10 (...) in comproprietà - F.5, p.lle 1389
per mq 60,00, 1391 per mq 18,00 e 256 per mq 108,00; a MELE Domenica (....) euro 220,50 (...) - F.5 , p.lle 1390
per mq 4,00 e 1392 per mq 66,00; a FALZARANO Pasquale (...) euro 919,80 (...) in proprietà - F.5, p.lle 1393
per mq 30,00 e 585 per mq 54,00 ed in comproprietà F.5, p.lle 1389 per mq 60,00, 1391 per mq 18,00 e 256 per mq
108,00 ; ad AUCONE Anna Maria (...) euro 37,80 ed a VARRELLA Gaetano (....) euro 37,80 (...) in compro-
prietà - F.5, p.lla 897 per mq 24,00; a SCHETTINI Menarita (....) euro 88,20 ed a FALCO Alessandro (...) euro
88,20 (...) in comproprietà - F.5, p.lla n. 898 per mq 56,00; a NAPOLITANO Antonio euro 06,30, a
NAPOLITANO Angelina euro 03,15 a NAPOLITANO Alfonso euro 06,30 ed a NAPOLITANO Nicola euro
03,15 (....) in comproprietà - F. 5, p.lla 441 per mq 6,00; a NAPOLITANO Enza (...) euro 09,45, a DE SISTO
Gennaro (...) euro 09,45, a NAPOLITANO Lidia (....) euro 09,45 ed a MESSINA Massimo (...) euro 09,45 (...)
in comproprietà - F. 5, p.lla 998 per mq 12,00; a DE MASI Giovannina (...) euro 141,75 ed a MAGLIONE Anto-
nio (...) euro 141,75 (...) in comproprietà - F. 5, p.lla 960 per mq 90,00; a DE MASI Giuseppe (....) euro 09,45 (...)
- F.5, p.lla 949 per mq 6,00 ; a DE MASI Francesca (....) euro 113,40 (...) - F.5, p.lla 28 per mq 36,00 ; a MELISI
Maria (...) euro 119,70 (...) - F.5, p.lla 866 per mq 38,00; a MELISI Antonietta (...) euro 189,00 (....) - F.5, p.lla
926 per mq 60,00; a LAMBERTI Pietro (....), euro 163,80, a LAMBERTI Alfonso (...) euro 49,14, a
LAMBERTI Domenico (....) euro 49,14 ed all’usufruttuaria DE FRANCISCIS Mariannina (...) euro 43, 68 (...)
in comproprietà -F.5, p.lle 20 per mq 62,00, 21 per mq 19,00 e 22 per mq 23,00 (...); a DE MASI Tommaso (....)
euro 365,40 (...) - F.5, p.lle 854 per mq 44,00, 100 per mq 12,00 e 23 per mq 60,00; a FERRARO Guglielmo (...)
euro 285,56 (...) a FERRARO Michele euro 285,56 (....) ed a FERRARO Raimondo (....) euro 285,56 (...) - area
edificabile in comproprietà - F.5, p.lla 466 per mq 33,00; a DE MASI Luigia (...) euro 151,20 (....) - F.5, p.lle 1121
per mq 25,50 e 511 per mq 22,50; a DEL TUFO Pasquale (....) euro 31,96 (...) - F. 5, p.lla 285 per mq 9,00; a DE
SISTO Angelo (...) euro 40,16 ed a MASSARO Agnese (...) euro 40,16 (...)in comproprietà - F.5, p.lla 1107 per
mq 25,50; a FALZARANO Antonio (....) euro 503,04 (...) - aree edificabili F.5, p.lle 13 per mq 78,00, 59 per mq
7,50 e 15 per mq 10,50; a DE MASI Antonietta (....) euro 210,60 (...) - area edificabile F.5, p.lla 360 per mq 40,50;

2. al Comune di Airola, beneficiario dell’espropriazione, il deposito amministrativo presso la Cassa
DD.PP. , ai sensi dell’art. 20, co. 14, ed art. 26, co. 1, del D.P.R327/01 della somma offerta in via d’urgenza e taci-
tamente non convenuta per indennità provvisoria d’esproprio relativamente ai lavori per la sistemazione di via
Trociano : in nome di DE SISTO Federico (...) euro 70,88 - F. 5, p.lla 597 per presunti mq 27,00; in nome di
FALZARANO Cristina (...) euro 393,75 - F.5, p.lla 16 per presunti mq 150,00 -

(omissis)
arch. Sabatino De Masi
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