
COMUNE DI VILLANOVA DEL BATTISTA - (Provincia di Avellino) - Lavori di ampliamento rete fo-
gnaria in località S.P. n° 11- Meoccia - Decreto di occupazione ed immissione in possesso per asservimento im-
mobili.

IL DIRIGENTE DELL U.T C.

Vistala delibera della Giunta Comunale n°106 dell’ 11.06/2002 con cui si approvava il progetto esecutivo
dei lavori relativi all’ampliamento della rete fognaria in località S.P. n° 11- Meoccia;

Dato atto che l’approvazione del progetto costituiva dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed ur-
genza delle opere;

Dato atto a mente dell’art. 58, comma 1, del D.P.R n° 327/01, come modificato ed integrato dall’art. 5, com-
ma 2, della legge n° 166/02, la nuova disciplina espropriativi di cui al DP.R, n° 327/01 avanti indicato, non trova
applicazione per i progetti la cui dichiarazione di pubblica utilità era già intervenuta in data antecedente all’en-
trata in vigore del T. U. degli espropri;

Visto il piano parcellare grafico e descrittivo allegato al progetto sopra citato con l’indicazione delle opere
da asservire;

Dato atto che gli atti di espropriativi sono stati depositati per 15 gg presso la segreteria dell’Ente, e l’avve-
nuto deposito è stato pubblicizzato mediante avviso pubblico affisso all’albo pretorio dell’Ente , nei luoghi pub-
blici e sul B. U.R.C. n° 34 del 19/7/2004 (pag. 167), con l’avvertimento che chiunque ne avesse interesse potesse
presentare le proprie osservazioni, opposizioni e proposte in merito;

Ritenuto che per una sollecita realizzazione dell’opera si rende necessario procedere all’occupazione tem-
poranea, in via d’urgenza degli immobili da asservire riportati nell’allegato piano parcellare grafico e descrittivo
che formano parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto, altresì, di autorizzare i tecnici dell’Amministrazione Comunale arch. Francesco Grasso e geom.
Elio Mario Colantuono ad introdursi negli immobili da asservire per la redazione dello stato di consistenza e del
verbale dì immissione in possesso dei medesimi;

Considerato che a norma dell’art. 20 della legge 22/10/1971, n° 865 l’occupazione degli immobili da asservi-
re può essere protratta per anni cinque dalla data di immissione in possesso;

Visto l’art. 20 della legge 22/10/1971, n° 865;

Vista la legge 28/01/1970, n° 10;

Vista la legge regionale 19/04/1977, n° 23;

Vista la legge 03/01/1978, n° l;

Vista la legge regionale 31/10/1978, n° 51

DECRETA

E’ disposta l’occupazione temporanea, in via d’urgenza degli immobili riportati nell’allegato piano grafico
e descrittivo che, debitamente vistato forma parte integrante e sostanziale del presente atto,al fne di provvedere
alla realizzazione dei lavori di ampliamento rete fognaria in località S. P. n° 11- Meoccia;

I tecnici dell’Amministrazione arch. Francesco Grasso e geom. Colantuono Elio Mario, accompagnati da uo-
mini di fatica sono autorizzati ad immettersi il giorno 23.08.2005 alle ore 9.00, nelle proprietà elencate nel piano
parcellare grafico e descrittivo, per la redazione degli stati di consistenza degli immobili e del verbale di immissio-
ne in possesso degli stessi, necessari per l’esecuzione dei lavori innanzi citati;

L’occupazione non potrà protrarsi oltre il termine di anni cinque dalla data in cui avrà luogo;

L’indennità di occupazione ed asservimento da corrispondere ai proprietari delle aree sarà determinata
con le modalità stabilite dalle norme vigenti;

Di procedere alla presa in possesso degli immobili in concomitanza con la redazione degli stati di consisten-
za;

Il presente decreto verrà notificato nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, alle
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ditte interessate e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Chiunque si opponesse alle operazioni di cui sopra incorrerà nell’ammenda prevista dall’art. 8 della legge
25.06.1865, n° 2359,salvo le maggiori pene previste dal codice penale.

Dalla Sede Municipale, lì 23.07.2005

Il Dirigente dell’U.T.C.
Arch. Francesco Grasso
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