
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l’Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania delegato
ex. OO.P.C.M. nn. 2499/97, 2787/98, 2994/99 e 3088/2000 - Decreto N. 1434 - Intervento nel Comune di Sarno
(SA) per la “Sistemazione definitiva a monte delle aree a rischio e ripristino delle aree sede della colata: Locali-
tà Acqua Rossa - Progetto esecutivo interventi di ingegneria naturalistica Il parte: Monte Torre Gatto cod.
C/028 stralcio - di cui all’Ordinanza del Commissario Delegato N. 2681 del 22 gennaio 2003 Individuazione ed
occupazione delle aree soggette a vincolo ai finì della pubblica utilità.

VISTO:

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 1997 e dei 9 maggio 1998 con i quali è
stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Campania a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a cau-
sa delle eccezionali avversità atmosferiche e dei gravi dissesti idrogeologici con movimenti franosi che nei mesi
di novembre e dicembre 1996, gennaio 1997 e 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito ampie zone del territorio regio-
nale;

- le Ordinanze del Ministro dell’Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 2499 del
25 gennaio 1997 e n. 2787 del 21 maggio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, con le quali il Presidente
della Giunta Regionale della Campania è stato nominato Commissario delegato per l’attuazione degli interven-
ti prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati al soccorso della popolazione, alla salvaguardia della pubblica in-
columità ed all’approvazione ed attuazione degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima
sistemazione idrogeologica;

- l’Ordinanza del Ministro dell’interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 2994 dei
29 luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, concernente ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emer-
genza idrogeologica nella regione Campania e con la quale è stata disposta l’unificazione delle Strutture Com-
missariali ex O.M. n. 2499/97 e ex O.M. n.2787/98, attuata con successiva ordinanza commissariale n. 439 del 27
settembre 1999;

- il Decreto Legge 11 giugno 1998 n.180, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998 n. 267, con-
cernente, tra l’altro, i Piani di Insediamenti Produttivi, il completamento delle opere di sistemazione dell’Asta
Valliva dei Regi Lagni e gli interventi per l’utilizzazione degli alloggi nel Comune di Striano;

- il Decreto Legge 13 maggio 1999 n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 13 luglio 1999 n. 226, re-
lativo alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998;

- i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 1999, del 16 dicembre 1999, del 16 giu-
gno 2000, del 21 dicembre 2001, del 6 dicembre 2002 e per ultimo del 7 febbraio 2003 concernenti le proroghe
dello stato di emergenza al 31 dicembre 2003;

- le Ordinanze del Ministro dell’interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n, 3088 del 3
ottobre 2000, n. 3128 del 27 aprile 2001, n. 3138 dell’1 giugno 2001, n. 3174 del 16 gennaio 2002 e n. 3196 del 12
aprile 2002;

- l’Ordinanza del Commissario delegato n. 2306 del 30 aprile 2002 concernente l’approvazione della secon-
da rimodulazione del piano degli interventi infrastrutturali di emergenza di cui all’articolo 2 dell’Ordinanza Mi-
nisteriale n. 2787/98, approvato con Ordinanza commissariale n. 71/98 e già rimodulato con Ordinanze
commissariali nn. 415/99 e 851/2000;

- l’Ordinanza del Commissario delegato n. 2457 del 21 agosto 2002 concernente l’approvazione della rimo-
dulazione del piano degli interventi infrastrutturali di emergenza di cui all’articolo 3 della Ordinanza Ministe-
riale n. 2499/97, approvato, integrato e già rimodulato con Ordinanze commissariali nn.35/1997, 63/1998,
99/1999, 510/1999 e 1872/2001.

RICHIAMATA

- l’Ordinanza dei Commissario delegato n. 2313 del 17 maggio 2002 riguardante le attribuzioni di funzioni
amministrative della Struttura Commissariale;

ESAMINATO:
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- l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 2681 del 22 gennaio 2003 concernente, fra l’altro, l’approvazio-
ne del progetto esecutivo nel Comune di Sarno (SA) per la “Sistemazione definitiva a monte delle aree a rischio
e ripristino delle aree sede della colata. Località Acqua Rossa - Progetto esecutivo interventi di ingegneria natu-
ralistica II parte Monte Torre Gatto” - codice C/028 stralcio -, la dichiarazione la pubblica utilità, urgenza ed in-
differibilità dei lavori di che trattasi e l’individuazione delle aree da sottoporre a vincolo, ai fini della pubblica
utilità, necessarie alla realizzazione dell’intervento, come riportate nei relativi piani particellari d’esproprio gra-
fico e descrittivo;

- l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 2787 del 24 marzo 2003 con cui, nel modificarsi in ragione di euro
477.232,08, con rientro delle economie d’asta nella disponibilità di scheda, l’impegno assunto con la prefata Ordi-
nanza n. 2681/2003, si affidano i lavori e l’attivazione delle procedure d’esproprio delle aree interessate all’Impre-
sa “MAISTO Salvatore”, con sede in Melito di Napoli (NA) - 80017 - via Roma n° 27, appaltatrice dei lavori, e
degli oneri connessi, con il ribasso dei 25,813% sull’importo messo a base di gara;

ACCERTATO:

- che l’esproprio e/o la sola occupazione temporanea interessano n° 54 particelle catastali (o porzione di
esse), ubicate nel Comune di Sarno (SA) e meglio evidenziate nei piani particellari grafico e descrittivo annessi
al presente Decreto (Allegato “M” e Tav. 11), in quanto costituiscono la naturale area di sedime delle opere di
cui all’intervento; che le spese d’esproprio e d’occupazione temporanea relative all’intervento di cui trattasi,
come riportate nel quadro economico delle citate Ordinanze, sono valutate provvisoriamente in ragione di euro
39.879,18, salvo eventuali modifiche delle aree o degli importi da apportarsi in corso e/o ad avvenuta esecuzione
dell’intervento; che il compenso a corpo da corrispondersi all’Impresa appaltatrice per l’espletamento delle atti-
vità espropriative previsto nella citata Ordinanza n.2787/2003, e regolamentato dagli artt. 25 e 26 del C.S.A.,
ammonta a netti euro 20.372,41 oltre I.V.A. al 20%;

Dato atto che la suddetta documentazione è stata riconosciuta favorevolmente dal Settore Tecnico della
Struttura Commissariale,

Ritenuto, così come proposto dal Settore Tecnico, di dover procedere all’occupazione delle aree di cui al
piano particellare contenuto nel progetto approvato con le citate Ordinanze ed allegato al presente Decreto,
allo scopo di consentire all’Impresa appaltatrice l’immediato avvio dell’attività lavorativa;

Alla stregua della istruttoria compiuta dalla Struttura e della espressa dichiarazione di regolarità resa dai
Dirigenti della Struttura medesima,

Avvalendosi delle deroghe di cui all’O.P.C.M. n° 2787 del 21 maggio 1998 e successive modifiche ed inte-
grazioni,

DECRETA,

per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse che si intendono di seguito riportate,

Articolo 1 - Le procedure d’esproprio relative ai lavori di “Sistemazione definitiva a monte delle aree a ri-
schio e ripristino delle aree sede della colata. Località Acqua Rossa - Progetto esecutivo interventi di ingegneria
naturalistica Il parte Monte Torre Gatto” - codice C/028 stralcio - nel Comune di Sarno (SA), il cui onere è a ca-
rico dell’Impresa “MAISTO Salvatore” ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del C.S.A., avranno inizio entro gior-
ni 5 (cinque) dalla data di comunicazione del presente Decreto.,

Articolo 2 - Alle aree dei Comune di Sarno (SA) individuate nel piano particellare grafico e descrittivo al-
legato al presente Decreto, è imposto il vincolo di destinazione fino al 31 marzo 2004, termine fissato per il com-
pimento delle procedure espropriative.

Articolo 3 Per l’esecuzione dei lavori, l’impresa “Maisto Salvatore” da Melito di Napoli (NA) è autorizzata
ad occupare le aree site nel Comune predetto di cui risultano proprietari gli intestatari catastali individuati
nell’elenco di cui al Piano Particellare descrittivo allegato al presente Decreto.

Articolo 4 - L’occupazione delle aree interessate e la contestuale redazione dello “Stato di consistenza” sa-
ranno eseguite dal Tecnico incaricato dall’impresa appaltatrice dei lavori alla presenza di due Testimoni idonei
e capaci. Per l’espletamento di tale attività, si autorizza a richiedere l’ausilio della Polizia Municipale, così come
disposto, per la cooperazione, dall’art.2 comma 5 dell’Ordinanza Ministeriale n.2787/1998.

Articolo 5 - Chiunque si opponesse od in alcun modo creasse ostacolo alle predette operazioni, ovvero ri-
muovesse i segnali apposti dai tecnici preposti, incorrerà nella sanzione amministrativa prevista dalla legge, sal-
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vo le maggiori pene stabilite dal codice penale in caso di reato maggiore.

Articolo 6 L’impresa esecutrice dovrà provvedere alla pubblicazione dei presente Decreto sul B.U.R. Cam-
pania ed alla sua affissione all’Albo dei Comune, nonchè alla sua notifica Sindaco di Sarno (SA) - affinchè predi-
sponga la collaborazione richiesta ai sensi dell’art. 2 comma 5 dell’O.P.C.M. n° 2787/98 nonchè la revoca di
eventuali concessioni rilasciate sui terreni interessati dall’intervento ed il rilascio di superfici abusivamente dete-
nute - ed agli intestatari catastali, unitamente all’offerta delle indennità di occupazione e di esproprio, entro il ter-
mine massimo di giorni 3 (tre) dalla presa di possesso acquisendo la loro eventuale predisposizione alla cessione
volontaria del bene.

Articolo 7 - Decorsi i termini di legge, la Struttura commissariale predisporrà il successivo provvedimento di
alienazione e/o d’asservimento delle aree già sottoposte, a vincolo, previa acquisizione, ai sensi dell’art. 11 dell’Ordi-
nanza del Commissario Delegato n. 2196 del 26 marzo 2002, delle schede di valutazione redatte dal Tecnico incarica-
to dall’Impresa appaltatrice e della relativa relazione sui criteri di stima adottati, disponendo contestualmente la
corresponsione di un acconto sulle indennità spettanti agli aventi diritto - opportunamente quietanzata dall’appalta-
tore e corredata da polizza fidejussoria od equivalente, al fine di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità -
ed/ovvero autorizzerà la retrocessione delle aree occupate temporaneamente e non più necessarie alla realizzazione
dell’opera di cui trattasi.

Articolo 8 - Il tecnico incaricato quale responsabile per la Struttura del Commissario Straordinario di Go-
verno nei procedimenti per le operazioni di esproprio, è l’ing. Sergio Sergi.

Articolo 9 Avverso il presente Decreto, immediatamente- esecutivo, è ammessa la tutela giurisdizionale
nei modi e forme di legge mediante ricorso al T.A.R. nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero ricorso straordi-
nario al Capo dello Stato nel termine di giorni 120 (centoventi).

La Struttura commissariale è incaricata dell’esecuzione del presente Decreto.

Napoli 16 aprile 2003

I Dirigenti Versace

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 52 DEL 10 OTTOBRE 2005



COMUNE DI AGEROLA - (Provincia di Napoli) - Decreto per l’occupazione d’urgenza di beni immobili
occorrenti per l’esecuzione dei lavori di: “Collegamento fognario abitato di via Botteghelle - Località Cazza-
no”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211 in data 31/12/2002, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale questo Ente ha approvato il progetto dei lavori individuati in epigrafe, indicando altresì le fonti di finan-
ziamento della spesa;

- Visto che con lo stesso provvedimento è stato determinato di procedere all’occupazione d’urgenza degli
immobili necessari alla realizzazione dei lavori indicando altresì la copertura finanziaria degli oneri necessari
alla predetta occupazione ed è stato autorizzata l’emissione del relativo decreto;

- Visto che con lo stesso provvedimento sono stati determinati i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavo-
ri nonché quelli per l’inizio e l’ultimazione delle operazioni di espropriazione, ai sensi dell’articolo 13, della leg-
ge 25 giugno 1865, n. 2359;

- Considerato che l’approvazione del progetto da parte dell’organo competente ha comportato la dichiara-
zione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, ai sensi dell’articolo 1, primo comma, della legge 3
gennaio 1978, n. 1 e dell’articolo 35 della legge regionale Campania 31/10/1978, n. 51;

- Posto che, ai sensi dell’art. 57del DPR 8/06/2001, n°327, come modificato dal D.Lgs. 302/2002, continuano
ad applicarsi le normative previgenti allo stesso Decreto, per i progetti per i quali sia già intervenuta la dichiara-
izone di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni emanate
con il medesimo Decreto 327/2001;

- Visto l’articolo 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché la Legge regionale Campania 19/04/1977 n. 23,
attinenti l’attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative per le occupazioni temporanee e d’urgenza ed i
relativi adempimenti, quando trattasi di lavori pubblici o di pubblica utilità la cui esecuzione compete al Comu-
ne;

- Visti gli articoli 56 e 94, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, circa il trasferimento ai
Comuni delle funzioni relative alla localizzazione dei lavori pubblici e a tutti gli adempimenti connessi;

- Richiamati infine gli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l’articolo 3 della legge 3 gen-
naio 1978, n. 1 e l’articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

- Visti il Decreto Sindacale n°2, prot. n°6104, del 04/07/2001, in ordine alla nomina dei responsabili di setto-
re ed attribuzione delle funzioni a norma del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché de-
creto legislativo 165/2001 29 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E’ disposta a favore del Comune di Agerola l’occupazione d’urgenza, preordinata all’espropriazione,
degli immobili siti nel Comune di Agerola medesimo e identificati come nell’elenco appresso riportato, estratto
dal piano particellare allegato al progetto e approvato unitamente a questo, necessari alla esecuzione dei lavori di
“collegamento fognario abitato di Via Botteghelle - località Cazzano”

1.Proprietà: Avitabile Ermelinda nata in Agerola il 22.03.1919; Foglio 12; Mappale 429; Qualità: Seminati-
vo; Superficie totale Are 03.32; R.D. 5,23; R.A. 3,172 Superficie da occupare Mq. 25

ART. 2 - L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui all’articolo 1, che dovrà convertirsi in espropria-
zione definitiva, può essere protratta fino allo scadere del termine fissato per il compimento della procedura
espropriativa.

ART. 3 - All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, l’ente occupante provvederà a redigere, conte-
stualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza.

Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con il proprietario o i proprietari o, in loro assenza ovvero in
caso di loro rifiuto di sottoscrizione, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’ente inte-
ressato o dei suoi concessionari.

Al contraddittorio sono ammessi anche il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

ART. 4- I tecnici Sig.ri: Geom. Buonocore Beniamino e Medaglia Gennaro, entrambi dipendenti del Co-
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mune di Agerola, sono autorizzati ad introdursi, congiuntamente o disgiuntamente per la redazione dello stato
di consistenza, negli immobili siti in questo Comune e di proprietà delle ditte suindicate, in rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale, alla presa di possesso dei suoli espropriandi, con preavviso del giorno e
dell’ora e con l’assistenza, ove necessario, della Forza Pubblica.

ART. 5 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso,
contenente il luogo, il giorno e l’ora, dovrà essere notificato dall’occupante almeno venti giorni prima al pro-
prietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo all’Albo pretorio del Comune in cui sono situati gli immobi-
li.

ART. 6 - L’indennità di occupazione sarà determinata con successivo provvedimento, stimata pari, per cia-
scuno anno di occupazione effettiva, ad un dodicesimo dell’indennità che sarà definitivamente determinata per
l’espropriazione, e il periodo di occupazione sarà calcolato fra la data di immissione in possesso e la data di defini-
tiva acquisizione del bene nella misura dell’indennità di occupazione.

ART. 7 - Il presente decreto perderà ogni efficacia ove l’occupazione degli immobili non segua nel termine
di tre mesi dalla data della sua esecutività.

ART. 8 - Chiunque si opponesse alle operazioni di immissione in possesso, incorrerà nell’ammenda previ-
sta dall’art. 8 della legge 25/06/1865, n. 2359, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale in caso di mag-
giori reati.

ART. 9 - Il presente decreto sarà notificato ai proprietari dei beni occupandi nelle forme e modi di legge,
nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed affisso per 15 giorni all’albo pretorio di
questo Comune.

Art. 10 - Avverso il presente Decreto, immediatamente esecutivo, è ammessa la tutela giurisdizionale nei
modi e forme di legge mediante ricorso al T.A.R. nel termine di giorni 60 (sesanta), ovvero ricosro straordinario
al Capo dello Stato nel termine di giorni 120 (centoventi).

Agerola li, 29 settembre 2005

Il Respons. Settore LL.PP.
Geom. Nicola Ferrara
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COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI - (Provincia di Salerno) - Decreto n. 6990 - Concessione in diritto di
superficie dell’area edificabile del lotto C1A del comprensorio Capitignano, alla Cooperativa Sirio Società Co-
operativa per la realizzazione del proprio programma costruttivo.

IL RESPONSABILE ALL’URBANISTICA

Vista la delibera del Commissario Prefettizio n.123 del 03.10.1997, con la quale è stato concesso in diritto di
superficie l’area edificabile del lotto C1A del comprensorio Capitignano, alla Cooperativa Sirio Società Coope-
rativa per la realizzazione del proprio programma costruttivo;

OMISSIS

Visto i decreti n. 6838 del 18.08.2004 e n. 1085 del 04.02.2005, con i quali è stata disposta l’occupazione d’ur-
genza delle aree interessate a favore della predetta Cooperativa;

Considerato che ai sensi della L.167 del 18.04.1962, e successive modifiche ed integrazioni, le predette ope-
re sono riconosciute di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;

Vista la documentazione comprovante l’avvenuto adempimento di quanto disposto dall’art. 10 della legge
n. 865 del 22.101971;

Vista la nota del 29.07.2005, acquisita al protocollo di questo Comune in data 02.08.2005 al n. 6139, con la
quale la predetta Cooperativa ha chiesto la determinazione dell’indennità;

Vista la Relazione del responsabile all’Urbanistica in data 07.09.2005 prot. n. 6927;

Visto l’articolo 11 dello Statuto della Regione Campania;

Vista la legge 18.04.1962, n. 167;

Visto l’art. 3 del D.P.R. 15.01.1972 n.08;

Vista la legge regionale n.23 del 19.04.1977;

Vista la legge regionale n.51 del 31.10.1978;

Visto l’art. 5 bis della legge 359/1992

DECRETA

Art.1 - E’ fissata nella seguente misura l’indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto a
seguito dell’espropriazione degli immobili di che trattasi calcolata ai sensi dell’art.5 bis della legge 359/92:

1) Ditta IACUZIO Vincenza, nata a Giffoni Sei Casali l’08/11/1922 prop.

F.31 part.lla n. 77, sup. da espr. mq. 2.831, seminativo ZONA C1.

- Indennità di esproprio:

a) mq. 2.831 x euro 29,67 = euro 83.995,77

b) cessione volontaria: mq. 2.831 x euro 49,45 = euro 139.992,95

F.31 part.lla n. 798, sup. da espr. mq. 521, uliveto ZONA C1.

- Indennità di esproprio:

a) mq. 521 x euro 29,67 = euro 15.458,07

b) cessione volontaria: mq. 521 x euro 49,45 = euro 25.763,45

2) Ditta Mele Gennarino, nato a Giffoni Valle Piana (SA) il 01.02.1925, conduttore, come comunicato alla
Cooperativa con raccomandata del 15.11.2004, trasmessa a questo Ufficioin data 07.09.2005 a cui spetta un’in-
dennità pari ai mq. espropriati moltiplicati il per il valore agricolo medio della Regione Campania (Regione
agraria n. 1 ) determinato per l’anno in vigore:

F.31 part.lla n. 77, sup. da espr. mq. 2.831, seminativo ZONA C1.

- Indennità di esproprio:

a) mq. 2831 x euro 0,5166 = euro 1.462,49
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F.31 part.lla n. 798, sup. da espr. mq. 521, uliveto ZONA C1.

- Indennità di esproprio:

a) mq. 521 x euro 2,6243 = euro 1.367,26

3) Ditta DI CONCILIO Anna nata a Giffoni Sei Casali il 13/07/1949 e PELUSO Umberto, nato a Giffoni
sei Casali il 25/08/1946 proprietari

F.31 part.lla n. 1053, sup. da espr. mq. 46, seminativo erborato ZONA C1.

- Indennità di esproprio:

a) mq. 46 x euro 28.67 = euro 1.364,82

b) cessione volontaria: mq. 46 x euro 47,79 = euro 2.274,70

4) Ditta ISCA COSTRUZIONI S.R.L. proprietaria

F.31 part.lla n. 199, sup. da espr. mq. 96, uliveto ZONA C1

- Indennità di esproprio:

a) Mq. 96 x euro 28.67 = euro 2.848,32

b) cessione volontaria: mq. 96 x euro 47,79 = euro 4.747,20

5) Ditta RICCIO Giovanni, nato a Gifoni Sei Casali il 25/06/1947

F.31 part.lla n. 1343, sup. da espr. mq. 590, seminativo ZONA C1

- Indennità di esproprio:

a) Mq. 590 x euro 28.67 = euro 17.505,30

cessione volontaria: mq. 590 x euro 47,79 = euro 29.175,50

6) Ditta Rago Mario, nato a San Cipriano Picentino (SA) il 18.07.1942, conduttore, come dichiarato da ver-
bale di immissione in possesso trasmesso con prot. 3281 del 04.05.2005 a cui spetta un’indennità pari ai mq.
espropriati moltiplicati il per il valore agricolo medio della Regione Campania (Regione agraria n. 1 ) determi-
nato per l’anno in vigore:

F.31 part.lla n. 1343, sup. da espr. mq. 590, seminativo ZONA C1.

- Indennità di esproprio:

a) mq. 590 x euro 0,5166 = euro 604,79

art. 2 - La mancata accettazione nella forma scritta, dell’indennità proposta da farsi entro 30 giorni dalla
notifica del presente decreto sia all’Ente espropriante (Cooperativa “Sirio Società Cooperativa”, via Europa,
27/D - Giffoni Sei Casali (SA)) che al Comune di Giffoni Sei Casali, comporterà il deposito presso la cassa De-
positi e Prestiti delle predette somme con decurtazione del 40%;

Dalla residenza Municipale, 09.09.2005.

Il Responsabile all’urbanistica
Ing. Sergio Brancaccio
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COMUNE DI MADDALONI - (Provincia di Caserta) - P.zza Matteotti, 9 c.a.p. 81024 - Decreto N.1 del
10/08/2005 - Ufficio Espropri - Autorizzazione all’occupazione in via d’urgenza, preordinata all’esproprio, dei
terreni interessati per i lavori di costruzione delle strutture interportuali Marcianise-Maddaloni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO:

- il Decreto sindacale N. 2 del 15/05/2000, di autorizzazione all’occupazione in via d’urgenza, preordinata
all’esproprio, dei terreni interessati per i lavori di costruzione delle strutture interportuali Marcianise-Maddalo-
ni di cui all’Accordo di Programma approvato con D.P.G.R.C. N. 14555 del 03/10/1996 - 9° stralcio;

- i verbali di consistenza e di immissione in possesso redatti dai tecnici incaricati, nonché le offerte indenni-
tà agli aventi diritto regolarmente notificate;

VISTA l’istanza in atti datata /08/2005, con la quale viene richiesta l’emissione del Decreto di Espropria-
zione nei confronti di alcune ditte proprietarie ivi indicate, per le quali si è proceduto al deposito delle indennità
loro offerte e non accettate;

CONSIDERATO

- che tali indennità, da talune ditte primieramente accettate ai fini della cessione volontaria, sono state successi-
vamente rifiutate, nonostante l’impegno scritto della cessione, per cui nei confronti di queste ditte si è proceduto al
relativo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, mentre per altre ditte la mancata accettazione dell’offerta ha
implicato la necessità del deposito, effettuato comunque nei termini di legge.

- che il decreto de quo interviene ex art. 13 legge espropri, in relazione ai termini di efficacia dell’Accordo di
Programma di cui sopra.

- che, a norma dell’art. 10, Legge N. 865/1971, la relazione esplicativa dell’opera da realizzare, la mappa ca-
tastale con indicazione delle aree da espropriare, l’elenco ditte, nonché la planimetria dello strumento urbani-
stico sono stati depositati nella Segreteria Comunale ed è stata data notizia dell’avvenuto deposito, a termine di
Legge, al pubblico e alle ditte interessate;

VISTO

- la legge N. 2359/1865;

- la legge 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni;

- la legge N. 1/1978;

- le leggi regionali N. 23/77 e N. 51/78;

- il T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali (D.lgs. 18/08/2000, N. 267);

DECRETA

E’ pronunciata a favore della Società INTERPORTO SUD EUROPA S.p.A. P.I. 01871250617 con sede in
Caserta alla Via Pozzillo, località Ponteselice, 6, in persona del suo legale rappresentante, l’espropriazione del
terreno interessato dai lavori di costruzione delle strutture interportuali Marcianise-Maddaloni di cui all’Accor-
do di Programma approvato con D.P.G.R.C. N. 14555 del 03/10/1996 - 9° stralcio come da elenco che di seguito
si riporta:

Maddaloni 10/08/2005

Ufficio Espropri
Il Funzionario del Servizio

Dott. Caradonna Sebastiano
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Maddaloni 10/08/2005

Ufficio Espropri
Il Funzionario del Servizio

Dott. Caradonna Sebastiano
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