
COMUNICAZIONI DI AVVIO DI PROCEDIMENTO

COMUNE DI MONTEFALCIONE - (Provincia di Avellino) - Settore Tecnico - Prot. n. 4119 del
19.07.2005 - Avviso dell’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle
aree in localita’ castello occorrenti per la realizzazione di opera pubblica in variante al vigente strumento urba-
nistico.

Il Responsabile del procedimento espropriativo

- visto il progetto preliminare dei lavori di realizzazione della strada di collegamento tra la S.P. n. 61 Stazio-
ne ed il Sagrato del Santuario di S. Antonio redatto da questa Amministrazione;

- considerato che l’approvazione di esso da parte del Consiglio Comunale comporterà, ai sensi degli articoli
10 e 19 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio mediante variante urbani-
stica,

RENDE NOTO

- che si intende variare il piano regolatore vigente, al fine di localizzarvi l’opera in oggetto, facendo sorgere
il vincolo urbanistico preordinato all’esproprio;

- che con il presente atto ha inizio il procedimento diretto alla variazione dello strumento urbanistico;

- che, ai sensi dell’articolo 19 comma 2 del DPR 327/2001, l’adozione della variante avverrà in sede di ap-
provazione del progetto preliminare ad opera del Consiglio Comunale;

- che il vincolo urbanistico preordinato all’esproprio, in uno alla dichiarazione di pubblica utilità da dichia-
rarsi successivamente in sede di approvazione del progetto definitivo, sono condizioni per poter espropriare le
aree necessarie alla realizzazione dell’opera;

- che le aree interessate ai lavori in questione ricadono nel Comune di Montefalcione alla località Castello, tra la
S. P. n. 61 e la Via S. Antonio da Padova, e sono catastalmente individuate come di seguito:

NCEU Foglio 11 p.lla 632-Ditta D’Agostino Carolina, Pagliuca Angelo, Pagliuca Pasquale, Eredi Bruno
Attilio, Nicastro Sonia, Porcaro Maria, Pagliuca Felice, Fabbo Michela (Eredi Bruno Ottone), Petruzziello
Antonia, Mercadante Carmela, Mercadante Carmine, Scarlino Luigi, Picillo Caterina, Martignetti Mariapia,
Fabrizio Domenico, Pagliuca Giuseppe, Fabrizio Atonia, Guarino Manlio-superficie da espropriare mq 41

NCT Foglio 11 p.lla 482-Ditta Miglialo Angela, Di Prizio Angela-superficie da espropriare mq 128

NCT Foglio 11 p.lla 339-Ditta Ciampa Enrichetta-superficie da espropriare mq 97

NCT Foglio 11 p.lla 498-Ditta Cocozza Esposito, Sordillo Maria-superficie da espropriare mq 20

NCT Foglio 11 p.lla 497-Ditta Cocozza Ciriaco, Gubitosi Filomena- superficie da espropriare mq 22

NCT Foglio 11 p.lla 455-Ditta Martignetti Nicolina, Pagliuca Federico- superficie da espropriare mq 123

NCT Foglio 11 p.lla 525-Ditta Moschella Nunzia Consiglia, Schiavone Consolata, Schiavone Eleonora,
Schiavone Anna, Schiavone Antonio-superficie da espropriare mq 77

NCT Foglio 11 p.lla 526-Ditta Martignetti Elio-superficie da espropriare mq 20

NCT Foglio 11 p.lla 528-Ditta Martignetti Elio-superficie da espropriare mq 26

NCT Foglio 11 p.lla 529-Ditta Gallo Gioacchino-superficie da espropriare mq 10

NCT Foglio 11 p.lla 479-Ditta Martignetti Maria, Martignetti Romeo-superficie da espropriare mq 74

NCT Foglio 11 p.lla 454-Ditta Martignetti Romeo-superficie da espropriare mq 16

NCT Foglio 11 p.lla 1131-Ditta De Bernardo Erminio-superficie da espropriare mq 350

NCT Foglio 11 p.lla 1128-Ditta De Bernardo Giovanni-superficie da espropriare mq 47

NCT Foglio 11 p.lla 341-Ditta Titomanlio Anna, D’Alelio Erminio-superficie da espropriare mq 270

NCT Foglio 11 p.lla 324-Ditta Marcantonio Carlo, Forcellati Elena-superficie da espropriare mq 157
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NCT Foglio 11 p.lla 323-Ditta Liguori Giuseppe, Aversa Alfonsa-superficie da espropriare mq 95

NCT Foglio 11 p.lla 322-Ditta Vardaro Angela-superficie da espropriare mq 236

NCT Foglio 11 p.lla 321-Ditta Forcellati Carlo-superficie da espropriare mq 71

NCT Foglio 11 p.lla 467-Ditta Marcantonio Carlo- superficie da espropriare mq 119

NCT Foglio 11 p.lla 308-Ditta Sabatino Maria, Cristofaro Fernando-superficie da espropriare mq 38

NCT Foglio 11 p.lla 471-Ditta Pugliese Antonio, Pugliese Angelo-superficie da espropriare mq 140

NCT Foglio 11 p.lla 307-Ditta Pugliese Stanislao-superficie da espropriare mq 120

NCT Foglio 11 p.lla 309-Ditta Iantosca Delia, Iantosca Enrichetta, Iantosca Pierina, Iantosca Assunta-su-
perficie da espropriare mq 63

NCT e NCEU Foglio 11 p.lla 310-Ditta Sabatino Maria, Pugliese Stanislao, Cristofaro Fernando, Ammini-
strazione del Fondo per il Culto, Pugliese Teresa-fabbricato

NCEU Foglio 11 p.lla 537-Ditta Pugliese Angelo-fabbricato

NCEU Foglio 11 p.lla 538-Ditta Pugliese Angelo-fabbricato

NCT Foglio 10 p.lla 409-Ditta martignetti Mario-superficie da espropriare mq 205

- che ai proprietari delle aree interessate è data facoltà di effettuare eventuali osservazioni scritte, che sa-
ranno valutate ai fini delle definitive determinazioni, facendole pervenire allo scrivente entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso;

- che, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 327/01, chi risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva comu-
nicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo al Comu-
ne di Montefalcione entro trenta giorni dalla data del presente avviso, indicando altresì, ove ne sia a
conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vi-
cende dell’immobile

- che gli elaborati costituenti il progetto preliminare e la relativa strumentazione urbanistica sono deposita-
ti presso questo Settore, dove è possibile prenderne visione ed estrarne copia, dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00;

- che l’Amministrazione competente è il Comune di Montefalcione, Via Cardinale dell’Olio, Montefalcio-
ne (AV);

- che il Responsabile del procedimento è il geom. Gerardo Piscopo del Settore tecnico del Comune di Mon-
tefalcione - Via Cardinale dell’Olio - al quale potranno essere richiesti chiarimenti ed informazioni circa il pro-
cedimento in questione.

La comunicazione di avvio del presente procedimento, avendo un numero di destinatari superiore a cin-
quanta, è effettuata mediante pubblico avviso, che sarà affisso all’albo pretorio comunale, nonché pubblicato
sui quotidiani “Corriere della Sera” e “Corriere dell’Irpinia” e sul sito informatico della Regione Campania.

Montefalcione, 19 luglio 2005

Il tecnico incaricato Il Responsabile del procedimento
Ing. Domenico Caputo Geom. Gerardo Piscopo

COMUNE DI MONTEFALCIONE - (Provincia di Avellino) - Settore Tecnico - Avvio del procedimento
per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree in localita’ castello occorrenti per la realizza-
zione di opera pubblica in variante al vigente strumento urbanistico.

SI AVVISA

che, ai sensi del comma 2 dell’art. 11 del D.P.R. 327/01, sul portale informatico della Regione Campania
(http://www.sito.regione.campania.it /espropri/espropri_index.htm) è pubblicato l’avviso di avvio del procedi-
mento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree in località Castello occorrenti
alla realizzazione di opera pubblica in variante al vigente strumento urbanistico.
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