
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO - (Provincia di Avellino) - Prot. n. 5679 Rep n° 1555 - Decreto di
occupazione permanente di immobili per lavori di “Trasformazione irrigua in agro di Montecalvo Irpino locali-
tà ”Malvizza - Canale Lucifero", da realizzare in agro di questo Comune.

IL SINDACO

Viste le delibere della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica dell’Ufita n. 160/00 del
21.07.2000, n. 180/00 del 08.09.2000, successivamente integrata con delibera n. 239/02 del 21.11.2002, con le quali
ha approvato il progetto di “Trasformazione irrigua in agro di Montecalvo Irpino località ”Malvizza - Canale
Lucifero", da realizzare in agro di questo Comune.

Considerato che, a norma dell’ art. 1 della legge 03.01.1978, n° 1, l’approvazione del progetto sopraindicato
ne comporta la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità;

Visto che i termini di efficacia della dichiarazione di cui sopra sono tuttora in vigore;

Visti il piano parcellare grafico e descrittivo delle aree da espropriare ed asservire, la relazione esplicativa
dell’opera e il piano urbanistico relativo alla zona;

Considerato che gli atti suddetti sono stati depositati a norma dell’art. 10 della legge 22.10.1971, n° 865 dal
14.04.2003 al 29.04.2003;

Visto il proprio decreto n. 3845 del 07.05.2004 con il quale, a seguito della pubblicazione degli atti di cui so-
pra, è stata determinata l’indennità provvisoria spettante alle ditte proprietarie;

Vista la propria ordinanza n° 1413 del 22.02.2005, con la quale si è disposto il pagamento diretto dell’inden-
nità;

Viste le quietanze rilasciate dalle ditte interessate comprovanti l’avvenuto pagamento dell’indennità di che
trattasi;

Vista la legge 25.06.1865, n° 2359;

Vista la legge 20.10.1971, n° 865;

Vista la legge Regionale 19.04.1977, n° 23;

Vista la legge Regionale 31.10.1978, n° 51;

DECRETA

E’ pronunciata a favore del Consorzio di Bonifica dell’Ufita con sede in Grottaminarda (AV) - C.F.
81001310648, per la causale di cui in narrativa l’espropriazione dei seguenti immobili, autorizzandone l’occupa-
zione permanente:

1- (1-2-21a - 21b - 21c - 21d) Manzelli Attilio nato a Montecalvo Irpino il 02.11.1932 -
CF:MNZTTL32S02F448F prop. per 6/24, Manzelli Mario nato a Montecalvo Irpino il 15,01,1929 - CF:
MNZMRA29A15F448K, prop per 6/24; Manzelli Pompilio nato a Montecalvo Irpino il 20.08.1960 - CF:
MNZPPL60M20F448A prop. per 3/24, Vitillo Agnese nata a Montecalvo Irpino il 21.04.1931 - CF:
VTLGLS31D61F448F, prop. per 3/24, Manzelli Giovanni nato a Montecalvo Irpino il 16.04.1947 - CF:
MNZGNN47D16F448N prop. per 2/24, Manzelli Maria Teresa nata a Montecalvo Irpino il 08.08. 1950 - CF:
MNZMTR50M48F448G, prop. per 2/24, Perillo Genuveffa nata ad Ariano Irpino il 22.02.1912 - CF:
PRLGVF12B62A399R prop. per 2/24, indennità corrisposta euro 1.761,20 per occupazione permanente di mq.
1.638 complessivi di terreno riportati in catasto al foglio 4, particelle 118 ex 13 (mq. 945 sem.), 128 ex 26 (mq.
236 sem.), 121 ex 15 (mq. 163 sem.), 122 ex 15 (mq. 109 sem.), 123 ex 15 (mq. 102 sem.) e 124 ex 15 (mq. 83 sem.),
quietanza del 13.06.2005;

2- (1-2-21a - 21b - 21c - 21d) Manzelli Maria Teresa nata a Montecalvo Irpino il 08.08. 1950 CF:
MNZMTR50M48F448G, Manzelli Giovanni nato a Montecalvo Irpino l’8.09.1960 - CF:
MNZGNN60P08F448L e Manzelli Pompilio nato a Montecalvo Irpino il 20.08.1960 - CF:
MNZPPL60M20F448A, conduttori, indennità aggiuntiva corrisposta pari ad euro 1.048,32 per occupazione
permanente di mq. 1.638 complessivi di terreno riportati in catasto al foglio 4, particelle 118 ex 13 (mq. 945
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sem.), 128 ex 26 (mq. 236 sem.), 121 ex 15 (mq. 163 sem.), 122 ex 15 (mq. 109 sem.), 123 ex 15 (mq. 102 sem.) e
124 ex 15 (mq. 83 sem.), quietanza del 13.06.2005;

3- (12-22a - 22b ) Riccio Palma Anna nata il 6.4.1952 a Castelfranco in Miscano-
CF:RCCPMN52D46C106P- proprietario diretto coltivatore, indennità corrisposta euro 806,40 per occupazione
permanente di mq. 420 complessivi di terreno riportati in catasto al foglio 4, particelle 126 ex 20 (mq. 93 sem.),
130 ex 49 (mq. 154 sem) e 131 ex 49 (mq. 173 sem.), quietanza del 27.06.2005;

4- (18) Ucci Rosa nata a Montecalvo Irpino il 10.12.1934 - CF: CCURSO34T50F448E prop. 1000/1000, in-
dennità corrisposta euro 141,12 per occupazione permanente di mq. 147 di terreno riportati in catasto al foglio
4, particella 133 ex 97 (mq. 147 sem.), quietanza del 13.06.2005;

5- (18) Manzelli Giovanni nato a Montecalvo Irpino l’8.09.1960- CF: MNZGNN60P08F448L, conduttore,
indennità aggiuntiva corrisposta pari ad euro 94,08 per occupazione permanente di mq. 147 di terreno riportati
in catasto al foglio 4, particella 133 ex 97 (mq. 147 sem.), quietanza del 13.06.2005.

Il Presidente del Consorzio di Bonifica dell’Ufita di Grottaminarda è incaricato dell’esecuzione del presen-
te decreto, nonché degli adempimenti di cui agli art. 51, 53 e 54 della legge 25.06.1865, n° 2359.

Montecalvo Irpino, 19.07.2005

Il Sindaco
Giancarlo Di Rubbo
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COMUNE DI MONTECALVO IRPINO - (Provincia di Avellino) - Prot. n.5680 Rep n° 1556 - Decreto di
asservimento definitivo di immobili ditte concordatarie per i lavori di “Trasformazione irrigua in agro di Mon-
tecalvo Irpino località ”Malvizza - Canale Lucifero", da realizzare in agro di questo Comune.

IL SINDACO

Viste le delibere della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica dell’Ufita n. 160/00 del
21.07.2000, n. 180/00 del 08.09.2000, successivamente integrata con delibera n. 239/02 del 21.11.2002, con le quali
ha approvato il progetto di “Trasformazione irrigua in agro di Montecalvo Irpino località ”Malvizza - Canale
Lucifero", da realizzare in agro di questo Comune.

Considerato che, a norma dell’ art. 1 della legge 03.01.1978, n° 1, l’approvazione del progetto sopraindicato
ne comporta la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità;

Visto che i termini di efficacia della dichiarazione di cui sopra sono tuttora in vigore;

Visti il piano parcellare grafico e descrittivo delle aree da espropriare ed asservire, la relazione esplicativa
dell’opera e il piano urbanistico relativo alla zona;

Considerato che gli atti suddetti sono stati depositati a norma dell’art. 10 della legge 22.10.1971, n° 865 dal
14.04.2003 al 29.04.2003;

Visto il proprio decreto n. 3845 del 07.05.2004 con il quale, a seguito della pubblicazione degli atti di cui so-
pra, è stata determinata l’indennità provvisoria spettante alle ditte proprietarie;

Vista la propria ordinanza n° 1414 del 22.02.2005, con la quale si è disposto il pagamento diretto dell’inden-
nità;

Viste le quietanze rilasciate dalle ditte interessate comprovanti l’avvenuto pagamento dell’indennità di che
trattasi;

Vista la legge 25.06.1865, n° 2359;

Vista la legge 20.10.1971, n° 865;

Vista la legge Regionale 19.04.1977, n° 23;

Vista la legge Regionale 31.10.1978, n° 51;

DECRETA

sui fondi, che qui di seguito si elencano, è disposta la servitù permanente di passaggio coattivo a favore del
Consorzio di Bonifica dell’Ufita con sede in Grottaminarda (AV) - C.F. 81001310648.

1-(2-21)- Manzelli Attilio nato a Montecalvo Irpino il 02.11.1932 - CF:MNZTTL32S02F448F prop. per
6/24, Manzelli Mario nato a Montecalvo Irpino il 15.01.1929 - CF: MNZMRA29A15F448K, prop per 6/24; Man-
zelli Pompilio nato a Montecalvo Irpino il 20.08.1960 - CF: MNZPPL60M20F448A prop. per 3/24, Vitillo Agne-
se nata a Montecalvo Irpino il 21.04.1931 - CF: VTLGLS31D61F448F, prop. per 3/24, Manzelli Giovanni nato a
Montecalvo Irpino il 16.04.1947 - CF: MNZGNN47D16F448N prop. per 2/24, Manzelli Maria Teresa nata a
Montecalvo Irpino il 08.08. 1950 - CF: MNZMTR50M48F448G, prop. per 2/24, Perillo Genuveffa nata ad Aria-
no Irpino il 22.02.1912 - CF: PRLGVF12B62A399R, prop. per 2/24, indennità corrisposta euro 1.359,80 per ser-
vitù permanente di mq. 172 complessivi di terreno riportato in catasto al foglio 4, particelle 127 ex 26 (mq. 32
sem) e 120 ex 15 (mq. 140 sem), quietanza del 13.06.2005;

2-(3-4-17-18)- Ucci Rosa nata a Montecalvo Irpino il 10.12.1934 - CF:CCURSO34T50F448E, indennità
corrisposta euro 529,70 per servitù permanente di mq. 114 di terreno riportato in catasto al foglio 4, particella
132 ex 97 (sem), quietanza del 13.06.2005;

3-(5-6)-4-(7-8)- Ucci Antonia nata a Montecalvo I. l’1.03.1935 -CF:CCUNTN35C41F448R- indennità cor-
risposta euro 340,36 per servitù permanente di mq. 213 complessivi di terreno riportato in catasto al foglio 4,
particelle 63 (mq. 177 sem.) e 41 (mq. 36 sem.), quietanza del 09.06.2005;

4-(11-12-22-23)- Riccio Palma Anna nata a Castelfranco in Miscano il
06.04.1952-CF:RCCPMN52D46C106P-indennità corrisposta euro 4.265,38 per servitù permanente di mq. 2.384
complessivi di terreno riportato in catasto al foglio 4, particelle 43 (mq. 272 sem.), 125 ex 20 (mq. 402 sem.), 129
ex 49 (mq. 1.705 sem) e 112 (mq. 5 sem.), quietanza del 27.06.2005;
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Il Presidente del Consorzio di Bonifica dell’Ufita di Grottaminarda è incaricato dell’esecuzione del presen-
te Decreto, nonché degli adempimenti di cui agli articoli 51, 53 e 54 della Legge n. 2359 del 25-6-1865.

Montecalvo Irpino, 19.07.2005

Il Sindaco
Giancarlo Di Rubbo
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COMUNE DI MONTECALVO IRPINO - (Provincia di Avellino) - Prot. n 5681 Rep n° 1557 - Decreto di
asservimento definitivo di immobili ditte concordatarie per i lavori di “Trasformazione irrigua in agro di Mon-
tecalvo Irpino località ”Malvizza - Canale Lucifero”, da realizzare in agro di questo Comune.

IL SINDACO

Viste le delibere della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica dell’Ufita n. 160/00 del
21.07.2000, n. 180/00 del 08.09.2000, successivamente integrata con delibera n. 239/02 del 21.11.2002, con le quali
ha approvato il progetto di “Trasformazione irrigua in agro di Montecalvo Irpino località ”Malvizza - Canale
Lucifero", da realizzare in agro di questo Comune.

Considerato che, a norma dell’ art. 1 della legge 03.01.1978, n° 1, l’approvazione del progetto sopraindicato
ne comporta la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità;

Visto che i termini di efficacia della dichiarazione di cui sopra sono tuttora in vigore;

Visti il piano parcellare grafico e descrittivo delle aree da espropriare ed asservire, la relazione esplicativa
dell’opera e il piano urbanistico relativo alla zona;

Considerato che gli atti suddetti sono stati depositati a norma dell’art. 10 della legge 22.10.1971, n° 865 dal
14.04.2003 al 29.04.2003;

Visto il proprio decreto n. 3845 del 07.05.2004 con il quale, a seguito della pubblicazione degli atti di cui so-
pra, è stata determinata l’indennità provvisoria spettante alle ditte proprietarie;

Vista la propria ordinanza n° 1415 del 22.02.2005, con la quale si è disposto il deposito dell’indennità presso
la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Avellino.;

Viste le quietanze rilasciate dalla suddetta Tesoreria in data 29.06.2005 comprovanti l’avvenuto pagamento
dell’indennità di che trattasi;

Vista la legge 25.06.1865, n° 2359;

Vista la legge 20.10.1971, n° 865;

Vista la legge Regionale 19.04.1977, n° 23; Vista la legge Regionale 31.10.1978, n° 51;

DECRETA

sui fondi, che qui di seguito si elencano, è disposta la servitù permanente di passaggio coattivo a favore del
Consorzio di Bonifica dell’Ufita con sede in Grottaminarda (AV) - C.F. 81001310648.

1-(9-10)- Stiscia Antonio nato a Montecalvo I. il 20.06.1932 - CF: STSNTN32H20F448T- prop., superficie
complessiva asservita mq. 606, foglio 4, particelle 70 (mq. 393 sem.) e 42 (mq. 213 sem.), indennità provvisoria
complessiva depositata euro 310,28, quietanza n. 97;

2-(13-14-15-16)- Marcantonio Gaetano nato a Castelfranco in Miscano il 22.09.1968 -
CF:MRCGTN68P22C106T- prop., superficie complessiva asservita mq. 557, foglio 4, particelle 44 (mq. 82 sem.),
47 (mq. 258 sem.) e 48 (mq. 217 sem.), indennità provvisoria complessiva depositata euro 285,18, quietanza n. 93;

3-(19-20)- Ucci Michele nato a Montecalvo I. il 07.05.1947 - CF:CCUMHL47E07F448M- prop., superficie as-
servita mq. 19, foglio 4, particella 73, indennità provvisoria depositata euro 9,73, quietanza n. 94;

4-(24)- Stiscia Antonio nato a Montecalvo I. il 22.06.1925 -CF:STSNTN25H22F448Y- prop., superficie as-
servita mq. 57, foglio 7, particella 6, indennità provvisoria depositata euro 29,18, quietanza n. 95;

5-(25)- Goldoni Leonardo nato ad Ariano I. 13.11.1919 - CF: GLDLRD19S13A399R- superficie asservita
mq. 1.675, foglio 7, particella 18, indennità concordata depositata euro 1.613,96, quietanza n. 96.

Il Presidente del Consorzio di Bonifica dell’Ufita di Grottaminarda è incaricato dell’esecuzione del presen-
te Decreto, nonché degli adempimenti di cui agli articoli 51, 53 e 54 della Legge n. 2359 del 25-6-1865.

Montecalvo Irpino, 19.07.2005

Il Sindaco
Giancarlo Di Rubbo
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AGRO INVEST S.p.A., Società mista di trasformazione urbana - Piano di Insediamenti Produttivi del Co-
mune di Sarno in località via Ingegno Agro Invest spa (incaricata dell’attuazione del P.I.P. in località via Inge-
gno convenzione rep. 419/2002 con il Comune di Sarno) - Decreto di occupazione d’urgenza per il Piano di
Insedimaneti Produttivi del Comune di Sarno in località via Ingegno.

IL DIRIGENTE

Prot. 1.225 del 26.07.2005

PREMESSO

- che con delibera n° 52 del 11.07.1998 il Consiglio Comunale ha individuato l’area da destinare ad insedia-
menti produttivi in variante alle previsioni del P.R.G. adottato e del P.d.F. vigente ai sensi del D.L. 180/1998 ed
ha approvato il relativo piano attuativo P.I.P. comprensivo della zonizzazione acustica e dell’area da destinare a
sede della protezione civile e presidio VV.FF., all’interno del quale sono compresi i terreni delle ditte proprieta-
rie di seguito indicate:

a) Ruggiero Ettore, nato a Sarno il 01.11.1926, Ruggiero Nunziata Virginia nata a Sarno il 24.03.1924

dati catastali

Foglio Particella Coltura CL R.D. R.A. Superf. Tot. Super. Esp.

18 459
Sem.
Irr.

2 11,80 4,99 394 394

- che l’Amministrazione Provinciale di Salerno con decreto n° 34706 del 22.09.1998 ha approvato la Varian-
te al Programma di Fabbricazione vigente ed al P.RG. in itinere del Comune di Sarno ed la individuazione
dell’area del P.I.P., ai sensi e per gli effetti D.L. del 11.06.1998 n° 180 art. 4 convertito dalla legge 03.08.1998 n°
247;

- che con ordinanza n.71/98 il Commissario di Governo per l’emergenza idrogeologica della Regione Cam-
pania ha approvato il piano di interventi infrastrutturali di cui all’art.2 dell’Ordinanza Ministeriale n° 2787 del
21 maggio 1998 contenente tra l’altro l’intervento per la “Realizzazione di infrastrutture ed opere di urbanizza-
zione per aree per insediamenti produttivi nei Comuni di Sarno, Bracigliano, Siano ed altri”;

- che con ordinanza n° 2683/2003 il Commissario di Governo per l’emergenza idrogeologica della Regione
Campania, accogliendo l’istanza avanzata dal Comune, ha nominato il Comune di Sarno soggetto attuatore per
la realizzazione di infrastrutture ed opere di urbanizzazione per l’area P.I.P. di Sarno, intervento ricompreso nel
Piano ex art. 2, comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n° 2787/98, rimodulato in ultimo con ordinanza commissa-
riale n° 2306/2002, disciplinando tra l’altro le modalità di erogazione del finanziamento concesso dallo stesso
Commissario per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

- che in data 25 ottobre 2002, rep. n° 4219 è stata stipulata la convenzione tra Agro Invest S.p.A. ed il Co-
mune di Sarno, in virtù delle delibere del Consiglio Comunale di Sarno n° 32 del 30.04.2002 e n° 70 del 23.09.
2002 con le quali sono stati disciplinati gli obblighi ed i diritti tra Agro Invest S.p.A. ed il Comune di Sarno, per
effetto della quale il Comune ha affidato alla società il compito di attuare il Piano di Insediamenti Produttivi in
via Ingegno, compreso la realizzazione delle opere pubbliche necessarie, nonché delegato Agro Invest spa a
procedere all’esproprio, ovvero, se possibile, alla acquisizione bonaria dei suoli individuati, alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione del P.I.P. ed incaricato la medesima Agro Invest S.p.A. all’assegnazione dei lotti
industriali alle imprese interessate;

- che ai sensi dell’art. 3.9 della innanzi richiamata convenzione rep. 4219 del 25.10.2002 il Comune di Sarno
ha espressamente delegato Agro Invest spa allo svolgimento di tutte le procedure connesse e discendenti a se-
guito dello svolgimento dell’attività di espropriazione per pubblica utilità dei terreni costituenti il P.I.P.;

- che la Società Agro Invest S.p.a. ha incaricato, con convenzione stipulata in data 13.01.2003 n° prot. 51,
l’Impresa Topografica Geom. Santamaria per l’espletamento delle attività di supporto tecnico necessarie all’es-
propriazione delle aree del piano P.I.P. in località Ingegno;

VISTO:

- il decreto di approvazione del suddetto Piano per gli insediamenti produttivi in via Ingegno, prot. 3581 del
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12 febbraio 2003, depositato in data 14.03.2003 per la libera visione del pubblico presso la Casa comunale con
relativa pubblicazione all’albo pretorio, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 17 in
data 22.04.03, regolarmente notificato a tutte le ditte catastali proprietarie degli immobili costituenti il piano
per gli insediamenti produttivi;

CONSIDERATO:

- che l’approvazione del suddetto P.I.P. equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità
ed urgenza delle opere ivi previste, ai sensi dell’art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n° 865 e s.m.i.;

CONSIDERATO

- che è stato regolarmente notificato ed eseguito l’avviso prot. 1098/04 del 7.10.2004, avente per oggetto la
pre- ventiva effettuazione delle operazioni di sopralluogo e redazione dello stato di consistenza dei terreni og-
getto di espropriazione, ai sensi degli art. n. 7 e n. 16 della legge 25.06.1865 n. 2359, per delle ditte proprietarie
destinatarie del presente decreto ed indicate in epigrafe,

CONSIDERATO

- il Decreto del Dirigente di Agro Invest spa, prot. 420 del 31.03.2005 con cui sono state fissate le indennità
provvisorie di esproprio della aree interessate al sopra indicato avviso prot. 1098/04 del 7.10.2004, ritualmente
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sarno, inserito nel B.U.R.C. n. 24 del 02.05.2005 e regolarmente
notificato alle ditte proprietarie, risultanti dia registri catastali all’epoca di tale atto;

CONSIDERATO

- che sussiste la necessità e l’urgenza della più sollecita attuazione del P.I.P., considerato che il lotto di ter-
reno costituito dalle particelle di terreno in oggetto è stato già assegnato ad una impresa avente diritto, in virtù
della convenzione stipulata in data 30.11.2004 prot. 1326 con Plastica Sud srl e che tale impresa assegnataria ed
ha di- ritto ad acquisire la disponibilità dell’immobile per attuare il programma di investimenti per le finalità di
cui all’art. 27 della legge 22.10.1971 n. 865;

RITENUTO

- che per tutto quanto innanzi esposto sussistano fondate ragioni per disporre l’occupazione d’urgenza di
tutti i terreni di proprietà delle innanzi indicate ditte, nelle more della definizione della procedura espropriati-
va;

VISTO

L’art. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e l’art. 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865;

DECRETA

1) La premessa al presente atto è parte integrante e sostanziale dello stesso.

2) E’ disposta a favore del Comune di Sarno l’occupazione d’urgenza dell’immobile di seguito descritto,
che rien trano tra i terreni previsti nell’innanzi individuato Piano Insediamenti Produttivi in località Ingegno del
medesi- mo Comune: Ruggiero Ettore, nato Sarno il 01.11.1926, Ruggiero Nunziata Virginia nata a Sarno il
24.03. 1924 dati catastali: terreno oggetto dell’occupazione d’urgenza riportato in catasto al foglio 18 particella
459, per una superficie di mq. 394, di natura seminativo irriguo;

3) L’esecuzione del presente decreto sarà effettuata il giorno 27 giugno alle ore 10,00, mediante lo svolgimen-
to in loco delle operazioni di immissione in possesso, che saranno condotte dall’impresa topografica geom. Santa-
maria, il quale è autorizzato ad introdursi negli immobili da occupare, unitamente ai propri collaboratori ed a
testimoni idonei. La ditta proprietaria esproprianda è invitata ad assistere.

4) L’occupazione viene autorizzata per la durata di anni cinque decorrenti dalla data di presa di possesso
degli immobili. A norma dell’art. 20 della legge 22.10.1971 n. 865 il presente decreto perde efficacia ove l’occu-
pazione non venga effettuata nel termine di mesi tre a decorrere dalla data di emissione.

6) Chiunque si opponesse alle operazioni del tecnico incaricato o dovesse rimuovere picchetti od altri segni che
saranno infissi per eseguire il tracciato dell’opera da realizzare incorrerà nell’ammenda prevista dall’art. 8 della legge
25.06.1865 n. 2359, salvo maggiori pene previste dal codice penale per maggiori reati. La forza pubblica, se richiesta,
presterà la propria assistenza per l’esecuzione del presente decreto.

7) Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sarno, nonché sul Bollettino Uffi-
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ciale della Regione Campania e notificato alle ditte proprietarie nei modi di legge.

S. Valentino Torio, 26 luglio 2005.

Il Dirigente
Avv. Ciro Amato
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AGRO INVEST S.p.A., Società mista di trasformazione urbana - Piano di Insediamenti Produttivi del Co-
mune di Sarno in località via Ingegno Agro Invest spa (incaricata dell’attuazione del P.I.P. in località via Inge-
gno convenzione rep. 419/2002 con il Comune di Sarno) - Decreto di espropriazione definitivo per il piano di
Insediamenti Produttivi del Comune di Sarno in località via Ingegno.

IL DIRIGENTE

Prot. 1.204 del 25.07.2005

PREMESSO

- che con delibera n° 52 del 11.07.1998 il Consiglio Comunale ha individuato l’area da destinare ad insedia-
menti produttivi in variante alle previsioni del P.R.G. adottato e del P.d.F. vigente ai sensi del D.L. 180/1998 ed
ha approvato il relativo piano attuativo P.I.P. comprensivo della zonizzazione acustica e dell’area da destinare a
sede della protezione civile e presidio VV.FF., all’interno del quale sono compresi i terreni delle ditte proprieta-
rie di seguito elencate:

a) Ago-Cem s.r.l., in persona del legale rappresentate p.t., con sede in Sarno, C.F. e P.IVA 032849205653, a
seguito di atto pubblico di acquisto del 04.02.2005, trascritto alla conservatoria registri immobiliari in data
01.03.2005, dati catastali:

Foglio Particella Coltura CL R.D. R.A. Superf. Tot. Super. Esp.

18 1611
Sem.
Irr.

2 100,35 42,39 2.510 2.510

b) PRT Polyurethan Recycling Tecnology s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Paga-
ni, C.F. e P. IVA 03857510659, a seguito di atto pubblico di acquisto del 29.03.2005, trascritto alla conservatoria
registri immobiliari in data 21.04.2005, dati catastali:

Foglio Particella Coltura CL R.D. R.A. Superf. Tot. Super. Esp.

18 276
Sem.
Irr.

2 65,72 27,76 2.194 2.194

- che l’Amministrazione Provinciale di Salerno con decreto n° 34706 del 22.09.1998 ha approvato la Varian-
te al Programma di Fabbricazione vigente ed al P.RG. in itinere del Comune di Sarno ed la individuazione
dell’area del P.I.P., ai sensi e per gli effetti D.L. del 11.06.1998 n° 180 art. 4 convertito dalla legge 03.08.1998 né
247;

- che con ordinanza n° 71/98 il Commissario di Governo per l’emergenza idrogeologica della Regione Cam-
pania ha approvato il piano di interventi infrastrutturali di cui all’art. 2 dell’Ordinanza Ministeriale n° 2787 del
21 maggio 1998 contenente tra l’altro l’intervento per la “Realizzazione di infrastrutture ed opere di urbanizza-
zione per aree per insediamenti produttivi nei Comuni di Sarno, Bracigliano, Siano ed altri”;

- che con ordinanza n° 2683/2003 il Commissario di Governo per l’emergenza idrogeologica della Regione
Cam pania, accogliendo l’istanza avanzata dal Comune, ha nominato il Comune di Sarno soggetto attuatore per
la rea lizzazione di infrastrutture ed opere di urbanizzazione per l’area P.I.P. di Sarno, intervento ricompreso
nel Piano ex art. 2, comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n.2787/98, rimodulato in ultimo con ordinanza com-
missariale n° 2306/2002, disciplinando tra l’altro le modalità di erogazione del finanziamento concesso dallo
stesso Commissario per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

- che in data 25 ottobre 2002, rep. n° 4219 è stata stipulata la convenzione tra Agro Invest S.p.A. ed il Comune
di Sarno, in virtù delle delibere del Consiglio Comunale di Sarno n° 32 del 30.04.2002 e n° 70 del 23.09. 2002 con le
quali sono stati disciplinati gli obblighi ed i diritti tra Agro Invest S.p.A. ed il Comune di Sarno, per effetto della
quale il Comune ha affidato alla società il compito di attuare il Piano di Insediamenti Produttivi in via Ingegno,
compreso la realizzazione delle opere pubbliche necessarie, nonché delegato Agro Invest spa a procedere
all’esproprio, ovvero, se possibile, alla acquisizione bonaria dei suoli individuati, alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione del P.I.P. ed incaricato la medesima Agro Invest S.p.A. all’assegnazione dei lotti industriali alle
imprese interessate;
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- che ai sensi dell’art. 3.9 della innanzi richiamata convenzione rep. 4219 del 25.10.2002 il Comune di Sarno
ha espressamente delegato Agro Invest spa allo svolgimento di tutte le procedure connesse e discendenti a se-
guito dello svolgimento dell’attività di espropriazione per pubblica utilità dei terreni costituenti il P.I.P.;

- che la Società Agro Invest S.p.a. ha incaricato, con convenzione stipulata in data 13.01.2003 n° prot. 51,
l’Impresa Topografica Geom. Santamaria per l’espletamento delle attività di supporto tecnico necessarie all’es-
propriazione delle aree del piano P.I.P. in località Ingegno;

VISTO:

- il decreto di approvazione del suddetto Piano per gli insediamenti produttivi in via Ingegno, prot. 3581 del
12 febbraio 2003, depositato in data 14.03.2003 per la libera visione del pubblico presso la Casa comunale con
relativa pubblicazione all’albo pretorio, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 17 in
data 22.04.03, regolarmente notificato a tutte le ditte catastali proprietarie degli immobili costituenti il piano
per gli insediamenti produttivi;

CONSIDERATO:

- che l’approvazione del suddetto P.I.P. equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità
ed urgenza delle opere ivi previste, ai sensi dell’art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n° 865 e s.m.i.;

- il decreto per l’occupazione d’urgenza di parte dei terreni ricompresi nel P.I.P. in località Ingegno nel Co-
mune di Sarno prot. 7061 del 21 marzo 2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 19
in data 05.05.2003 regolarmente notificato ed eseguito alla Ditta proprietaria risultante all’epoca di tale atto dai
registri catastali ed avente per oggetto i terreni di seguito indicati:

Foglio Particella Superficie Tot. Super. Esp.

18 1611 (ex 274) 3.350 448

Foglio Particella Superficie Super. Esp.

18 276 2.194 152

CONSIDERATO

- che è stato regolarmente notificato ed eseguito l’avviso prot. 1098/04 del 7.10.2004, avente per oggetto la
preventiva effettuazione delle operazioni di sopralluogo e redazione dello stato di consistenza dei terreni ogget-
to di espropriazione, ai sensi degli artt. n.7 e n. 16 della legge 25.06.1865 n. 2359, per l’ulteriore e maggior parte
dei terreni di proprietà delle ditte proprietarie destinatarie del presente decreto ed indicate in epigrafe, identifi-
cati dai dati catastali di seguito indicati:

Foglio Particella Superficie Tot. Super. Esp.

18 1611 (ex 274) 3.350 2.902

Foglio Particella Superficie Super. Esp.

18 276 2.194 2.042

CONSIDERATO

- il Decreto del Dirigente di Agro Invest spa, prot. 1129/04 del 18.10.2004 con cui sono state fissate le inden-
nità provvisorie di esproprio delle aree indicate nel Decreto di Occupazione d’Urgenza prot. 7061 del 21 marzo
2003, ritualmente pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sarno, inserito nel B.U.R.C. n. 7 del 31.01.2005 e
regolarmente notificato alle ditte proprietarie risultanti dia registri catastali all’epoca di tale atto e peraltro an-
che alle attuali ditte proprietarie indicate innanzi;

- il Decreto del Dirigente di Agro Invest spa, prot. 420 del 31.03.2005 con cui sono state fissate le indennità
provvisorie di esproprio della aree interessate al sopra indicato avviso prot. 1098/04 del 7.10.2004, ritualmente
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sarno, inserito nel B.U.R.C. n. 24 del 02.05.2005 e regolarmente
notificato alle ditte proprietarie, risultanti dai registri catastali all’epoca di tale atto e peraltro anche alle attuali
ditte proprietarie indicate innanzi;
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- il Decreto per l’occupazione d’urgenza del Dirigente di Agro Invest spa, prot. 924 del 17.02.2005, ritual-
mente pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sarno, regolarmente notificato ed eseguito nei confronti del-
le attuali ditte proprietarie descritte in premessa, con cui è stata disposta ed eseguita l’occupazione d’urgenza
delle restanti porzioni di terreno a favore del Comune di Sarno;

DATO ATTO

- che, entro i termini previsti le ditte di cui al presente decreto non hanno accettato le indennità offerte, né
conve- nuto per la cessione volontaria delle aree, come stabilito dall’art. 5 bis comma 2 della Legge 359
dell’anno 1992;

VISTO

- l’Ordinanza del Dirigente di Agro Invest spa prot. n. 1.200 del 25.07.2005 con la quale è stato disposto il
depo- sito, presso la Direzione Provinciale dei servizi vari di Salerno del Dipartimento dell’Amministrazione
Generale, del personale e dei servizi del tesoro, delle indennità provvisorie di esproprio non accettate, notifica-
ta alle ditte suddette contestualmente al presente atto;

- la quietanza n. 93 del 20.07.2005 rilasciata dalla Tesoreria Provinciale di Salerno, a favore della ditta
Ago-Cem srl, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Sarno, relativa al deposito delle indennità
non accettate ex art. 12 L. 865/71;

- la quietanza n. 94 del 20.07.2005 rilasciata dalla Tesoreria Provinciale di Salerno, a favore della ditta PRT
Polyurethan Recycling Tecnology srl, in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Pagani, relativa al
deposito delle indennità non accettate ex art. 12 L. 865/71;

VISTO

la legge 25/6/1865 n. 2359; la legge 22/10/1971 n. 865; la legge 08/08/1992 n. 359 e s.m.i.;

DECRETA

1) La premessa al presente atto è parte integrante e sostanziale dello stesso.

2) E’ pronunciata a favore del Comune di Sarno l’espropriazione degli immobili di seguito descritti, che
rientrano tra i terreni previsti nell’innanzi individuato Piano Insediamenti Produttivi innlocalità Ingegno del
medesimo Comune:

a) Ditta Ago-Cem s.r.l. con sede in Sarno alla via San Valentino n. 31, C.F. e P. Iva 032849205653: terreno
es- propriato riportato in catasto al foglio 18 particella 1611 ex (274), per una superficie di mq. 2.510, di natura
seminativo irriguo - Indennità depositata di euro 35.770,73.

b) Ditta PRT Plyurethan Recycling Tecnology s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in
Paga- ni alla via Caduti di Superga n. 14, C.F. e P.IVA 03857510659: terreno espropriato riportato in catasto al
fo-glio 18 particella 276 per una superficie di mq. 2.194, di natura seminativo irriguo - Indennità depositata di
euro 26.668,65.

3) Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sarno, nonché sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania, notificato alla ditta espropriata e trascritto presso la Conservatoria dei registri
Immobiliari di Salerno in termini di urgenza a cura e spese della Agro Invest S.p.A. per conto del Comune di
Sarno, quale ente espropriante.

4) Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti va-
lere esclusivamente sull’indennità ex art. 14 L. 865/71.

5) Il presente atto relativo ad una procedura espropriativa per causa di pubblica utilità viene redatto in esen-
zione di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 - Tabella 22 - e s.m.i., ed è soggetto all’imposta di registro in mi-
sura fissa ed è esente dalle imposte ipotecarie e catastali ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D.P.R. 29.09.1973 n. 601.

S. Valentino Torio, lì 25 luglio 2005.

Il Dirigente
Avv. Ciro Amato
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