
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

COMUNE DI AGEROLA - (Provincia di Napoli) - Decreto di espropriazione suoli per i lavori di “Pubbli-
ca illuminazione e realizzazione aree pedonali in Via A. Diaz - 1° Lotto”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Vista la delibera di G.C. n°335 del 02/12/1999, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di “pubblica illuminazione e realizzazione aree pedonali in Via A. Diaz - 1° lotto”,
ichiarando l’opera medesima di pubblica utilità, indifferibile ed urgente agli effetti del procedimento espro -
priativo;

Vista la documentazione comprovante l’avvenuto adempimento di quanto prescritto dall’art. 10 della legge
22/10/1971, n°865;

Visto il “decreto” prot. n°8774 del 06/10/2000, con il quale è stata disposta l’occupazione d’urgenza dei suo-
li necessari alla realizzazione dell’opera pubblica sopra indicata, pubblicato sul B.U.R. Campania n°49 del
16/10/2000, sul Foglio Annunzi Legali n°83 del 14/10/2000 e all’albo pretorio del Comune di Agerola, nonché
notificato ai proprietari espropriandi;

Vista la propria determinazione n°68 in data 13/10/2003, con la quale è stata determinata l’indennità prov-
visoria da corrispondere agli aventi diritto, pubblicata all’albo pretorio del Comune, per estratto sul B.U.R.
Campania n°55 del 24/11/2003 e notificato ai proprietari espropriandi;

Vista la propria successiva determinazione n°94 del 10/12/2004, con la quale è stato disposto il pagamento
delle indennità accettate a favore degli aventi diritto, previo accertamento della proprietà e libertà dei singoli
beni soggetti ad espropriazione, nonchè il deposito di altre indennità accettate solo da alcuni comproprietari;

Viste le quietanze finali e liberatorie rilasciate dai Sigg. ACAMPORA Giovanni nato ad Agerola il
15/09/1936, GENTILE Maddalena nata ad Agerola il 02/04/1958, RUOCCO Amabile nato ad Agerola il
26/12/1960, FUSCO Nicola nato ad Agerola il 01/10/1933, FUSCO Giovanni nato ad Agerola il 26/11/1931,
FUSCO Maria nata ad Agerola il 20/04/1964 e FUSCO Vincenzo nato ad Agerola il 31/03/1966, a favore dei
quali l’ente espropriante ha effettuato il pagamento delle indennità dai medesimi accettate e riconosciute in tut-
to e per tutto regolari;

Visto che è stata depositata presso il Tesoriere comunale, a favore dei Sigg. AVITABILE Leonilda ed altri
aventi diritto quali proprietari della particella n°1239 ex 326/b, l’indennità spettante;

Visto l’art. 57, comma 1, del D.P.R. 08/06/2001, n°327, (Testo Unico sulle espropriazioni), ai sensi del qua-
le, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo, continuano ad applicarsi le normative
vigenti a tale data;

Viste le leggi n°2359 del 25/06/1865, n°865 del 22/10/1971 e n°1 del 03/01/1978;

Viste le leggi regionali n°23 del 19/04/1977 e n°51 del 31/10/1978;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 4, comma 2, e 70, commi 6 e 7, del D.Lgs. 165/2001;

DECRETA

L’espropriazione, a favore del Comune di Agerola (NA) - Via Generale Narsete n°7, codice fiscale
00559860630 - dei beni immobili siti nel territorio del Comune di Agerola, qui di seguito descritti e di proprietà
delle ditte a fianco di ciascuno indicate, già occupati per la realizzazione dei lavori di “pubblica illuminazione e
realizzazione aree pedonali in Via A. Diaz - 1° lotto”:

a) terreno distinto in Catasto: Comune di Agerola foglio n. 14 particella n. 1223 ex 1187/c, della superficie
di mq. 8, e particella n. 1222 ex 1187/b, della superficie di mq. 90, intestato a Fusco Giovanni nato ad Ageorla il
26/11/1931, Fusco Vincenzo nato ad Agerola il 31/03/1966 e Fusco Maria nata ad Agerola il 20/04/1964, confi-
nante ad est con la strada pubblica ex S.S. 366 di Agerola, a nord e ad ovest con restante proprietà degli espro-
priandi e a sud con proprietà Fusco Nicola;

b) terreno distinto in Catasto: Comune di Agerola foglio n. 14 particella n. 1225 ex 1081/b, della superficie
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di mq. 43, intestato a Fusco Nicola nato ad Ageorla il 01/10/1933, confinante a nord con proprietà descritta al
sub. a), ad est con la strada pubblica ex S.S. 366 di Agerola, ad ovest con restante proprietà dell’espropriante ed
a sud con proprietà Acampora Giovanni e Gentile Maddalena;

c) terreno distinto in Catasto: Comune di Agerola foglio n. 14 particella n. 1227 ex 982/b, della superficie di
mq. 43, e particella n. 1229 ex 316/b di mq. 17, intestato a Acampora Giovanni nato ad Ageorla il 15/09/1936 e
Gentile Maddalena nata ad Agerola il 02/04/1958, confinante a nord con proprietà descritta al sub. b), ad est con
la strada pubblica ex S.S. 366 di Agerola, ad ovest con restante proprietà degli espropriandi ed a sud con pro-
prietà Ruocco Amabile e Acampora Giovanni e Gentile Maddalena;

d) terreno distinto in Catasto: Comune di Agerola foglio n. 14 particella n. 1233 ex 723/b, della superficie di
mq. 5, intestato, per un mezzo, a Acampora Giovanni nato ad Ageorla il 15/09/1936 e Gentile Maddalena nata
ad Agerola il 02/04/1958, e per il restante un mezzo, a Ruocco Amabile nata ad Agerola il 26/12/1960, confinan-
te a nord con proprietà descritta al sub. c), ad est con la strada pubblica ex S.S. 366 di Agerola, ad ovest ed a sud
con restante proprietà Ruocco Amabile;

e) terreno distinto in Catasto: Comune di Agerola foglio n. 14 particella n. 1231 ex 722/b, della superficie di
mq. 9 e particella n. 1235 ex 624/b, della superficie di mq.24, intestato a

Ruocco Amabile nata ad Agerola il 26/12/1960, confinante a nord con proprietà descritta al sub. d), ad est
con la strada pubblica ex S.S. 366 di Agerola, ad ovest con restante proprietà dell’espropriando ed a sud con
proprietà Acampora Giovanni;

f) terreno distinto in Catasto: Comune di Agerola foglio n. 14 particella n. 1237 ex 903/b, della superficie di
mq. 19, intestato Acampora Giovanni nato ad Ageorla il 15/09/1936, confinante a nord con proprietà descritta al
sub. e), ad est con la strada pubblica ex S.S. 366 di Agerola, ad ovest con restante proprietà dell’espropriando ed
a sud con proprietà Avitabile Leonilda ed altri;

g) terreno distinto in Catasto: Comune di Agerola foglio n. 14 particella n. 1239 ex 326/b, della superficie di
mq. 66, intestato a Avitabile Leonilda nata ad Agerola il 28/02/1925, Avitabile Angelo nato ad Agerola il
21/12/1947, Avitabile Rachele nata ad Agerola il 16/02/1943, Avitabile Carlo nato ad Agerola il 14/02/1954, Avi-
tabile Giuseppa nata ad Agerola il 14/09/1944, salvo altri, confinante a nord con proprietà descritta al sub. f), ad
est con la strada pubblica ex S.S. 366 di Agerola, ad ovest con restante proprietà Ruocco Amabile ed a sud con
viale comunale;

Il presente decreto sarà pubblicato nel B.U.R. Campania e notificato ai proprietari nelle forme degli atti
processuali civili e trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Napoli, nonché registrato a termini di
legge a cura e spese dell’ente espropriante che curerà anche le relative volture catastali.

Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusi-
vamente sull’indennità.

Agerola, lì 06 ottobre 2005

Il Respons. Settore LL.PP.
Geom. Nicola Ferrara
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COMUNE DI CASTELPAGANO - (Provincia di Benevento) - Espropriazione di beni immobili per i la-
vori di realizzazione delle “Infrastrutture Primarie - Piano degli Insediamenti Produttivi del Comune di Castel-
pagano - 1° Stralcio Funzionale”. - Ordine di pagamento dell’indennità provvisoria di cui all’art. 26 del D.P.R.
327/01.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PER LE ESPROPRIAZIONI

omissis

DETERMINA

1. Di disporre, ai sensi degli articoli 20 e 26 del D.P.R. 327/2001, il pagamento delle indennità accettate alle
ditte riportate nell’ALLEGATO “A” - Elenco degli espropriandi che hanno accettato l’indennità d’esproprio,
in ragione della presunta superficie interessata, salva quella definitiva derivante dal tipo di frazionamento.

Omissis

ALLEGATO “A” - ELENCO DEGLI ESPROPRIANDI CHE

HANNO ACCETTATO L’INDENNITÀ D’ESPROPRIO

a Bozzuto Giovanni Angelo (...) proprietario e coltivatore diretto per 1/1 f. 8 p.lla 308 per mq 837 euro
6.419,79 ; a Cricca Salvatore (...) proprietario per 1/1 f. 8 p.lla 344 per mq 1.935 euro 13.545,00; a Cricca Domeni-
co (...) proprietario per 1/2 f. 8 p.lla 345 per mq 2.250 euro 7.875,00 e proprietario per 1/2 f. 15 p.lla 269 per mq
2.500 euro 8.750,00 ; a Cricca Renato (...) proprietario per 1/2 f. 8 p.lla 345 per mq 2.250 euro 7.875,00 e proprie-
tario per 1/2 f. 15 p.lla 269 per mq 2.500 euro 8.750,00 ; a Rubortone Onofrio Antonio (...) proprietario per 1/1 f.
8 p.lla 359 per mq 1.470 euro 10.290,00 ; a Bozzuto Maria Concetta (...) proprietaria per 1/1 f. 8 p.lla 309 per mq
4.500 euro 31.500,00 ; a Bozzuto Nicolamaria (...) proprietaro per 1/1 f. 8 p.lla 414 per mq 4.250 euro 29.750,00 ; a
Postiglione Coppola Alfredo (...) proprietario per 1/9 f. 4 p.lla 240 per mq 88 euro 68,44 e proprietario per 1/9 f.
4 p.lla 4 per mq 1.165 euro 906,11 ; a Postiglione Coppola Anastasia (...) proprietaria per 1/9 f. 4 p.lla 240 per mq
88 euro 68,44 e proprietaria per 1/9 f. 4 p.lla 4 per mq 1.165 euro 906,11 ; a Postiglione Coppola Andrea (...) pro-
prietario per 1/9 f. 4 p.lla 240 per mq 88 euro 68,44 e proprietario per 1/9 f. 4 p.lla 4 per mq 1.165 euro 906,11 ; a
Postiglione Coppola Beatrice Maria (...) proprietaria per 1/9 f. 4 p.lla 240 per mq 88 euro 68,44 e proprietaria
per 1/9 f. 4 p.lla 4 per mq 1.165 euro 906,11 ; a Postiglione Coppola Francesca (...) proprietaria per 1/9 f. 4 p.lla
240 per mq 88 euro 68,44 e proprietaria per 1/9 f. 4 p.lla 4 per mq 1.165 euro 906,11 ; a Postiglione Coppola Pie-
tro (...) proprietario per 1/9 f. 4 p.lla 240 per mq 88 euro 68,44 e proprietario per 1/9 f. 4 p.lla 4 per mq 1.165 euro
906,11 ; a Rossetti Irene (...) proprietaria per 3/9 f. 4 p.lla 240 per mq 88 euro 205,33 e proprietaria per 3/9 f. 4
p.lla 4 per mq 1.165 euro 2.718,33 ; a Del Grosso Salvatore (...) affittuario per 1/1 f. 8 p.lla 344 per mq 1.935 euro
1.296,45 , affittuario per 1/1 f. 8 p.lla 345 per mq 2.250 euro 1.507,50 ed affittuario per 1/1 f. 15 p.lla 269 per mq
2.500 euro 1.675,00 ; a Del Grosso Maria Rosaria (...) affittuaria per 1/1 f. 8 p.lla 309 per mq 4.500 euro 3.015,00
ed affittuaria per 1/1 f. 8 p.lla 414 per mq 4.250 euro 2.847,50 .

Dr.ssa Maria Grazia Di Nunzio
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COMUNE DI EBOLI - (Provincia di Salerno) - Eboli lì 27.09.2005 Prot. n. 27975 - (Esente dall’imposta di
bollo ai sensi del D.P.R.26/10/1972 n. 642, Tab.B. Art.22) - Espropriazione per pubblica utilità per lavori di am-
modernamento e ristrutturazione dell’impianto irriguo Comprensoriale - IV Lotto. 1° stralcio.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE

ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della Legge 22 ottobre 1971, n.865

RENDE NOTO

che sono depositati presso la Segreteria Comunale gli atti relativi agli immobili siti nel territorio di questo
Comune da espropriare ed asservire, per la realizzazione dell’intervento in oggetto indicato:

Relazione esplicativa dell’opera;

Piano particellare descrittivo contenente l’elenco delle ditte proprietarie da espropriare e da asservire;

Piano particellare grafico catastale delle aree interessate;

che il presente avviso viene pubblicato sul B.U.R.C. chiunque abbia interesse è invitato a prendere visione degli
atti e possono essere proposte osservazioni scritte da depositarsi nella Segreteria del Comune.

Eboli, lì 26/09/2005

Il Dirigente Area Sviluppo del Territorio
Ing. Rosario La Corte
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COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO - (Provincia di Avellino) - Decreto nr. 03 del 06/10/05 - Espro-
priazione definitiva degli immobili riportati in catasto al fl. 23 p.lla 856 ex 105, relativa all’esecuzione dei lavori
di Costruzione della Rete Fognaria a servizio delle loc. Papaglioni Rivarano, Maffuccioli ed altre . - IV^ Lotto.

IL CAPO DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
E PATRIMONIO GIUSTO

DECRETO N. 01 DEL 07.01.2004

Premesso che la G. C. di Monteforte Irpino con delibera nr. 209 del 04/11/1999, approvava il progetto defi-
nitivo ed esecutivo concernente i lavori di costruzione della rete fognaria a servizio delle località Papaglioni Ri-
varano, Maffuccioli ed altre . - IV^ Lotto.

Rilevato che ai sensi dell’art. 1 della legge 03/01/1978, nr. 1, tale approvazione equivaleva a dichiarazione di
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera progettata;

Visto il progetto ed in particolare la relazione tecnica, il piano grafico e descrittivo d’esproprio, i piani ur-
banistici vigenti ed adottati relativi alla zona;

Considerato che gli atti suddetti, in data 02/08/2000, venivano depositati a norma dell’art. 10 della legge
22.10.1971, n. 865, nella Segreteria del Comune e contestualmente veniva dato avviso mediante pubblicazione
all’albo pretorio e notifica agli interessati;

Visto il Decreto di occupazione Temporaneo in via d’urgenza nr. 4 del 05/09/2000, emesso dal Comune di
Monteforte Irpino ed in virtù del quale i tecnici del Consorzio Interprovinciale dell’Alto Calore di Avellino, in
data 18/10/2000 eseguivano l’immissione in possesso dei beni previsti in progetto;

Visto il progetto di variante approvato con delibera della G.C. nr. 27 del 07/02/2002, attraverso il quale ve-
niva modificato il piano grafico e descrittivo d’esproprio;

Visto che i lavori per la costruzione della rete fognaria a servizio delle località Papaglioni Rivarano, Maf-
fuccioli ed altre . - IV^ Lotto, venivano ultimati in data 16 aprile 2002;

Visto il frazionamento , regolarmente approvato dall’UTE di Avellino con prot. nr. 468/2003;

Visto che con delibera della G.C. nr. 66 del 18/03/2004 venivano approvate le indennità d’esproprio e di oc-
cupazione, rideterminate, da corrispondere alle ditte interessate dall’intervento,

Visto le note dell’08/04/2004, attraverso le quali venivano trasmesse alle ditte interessate le quantificazioni
delle nuove indennità, rideterminate a seguito del frazionamento e contestualmente veniva Loro richiesto di
convenire la cessione volontaria ed accettare le indennità provvisorie offerte;

Visto la nota prot. 22/04/2004, con la quale la ditta Gengaro Tommaso, Pasquale e Luigia, convenivano la
cessione con il Comune di Monteforte Irpino accettando l’indennità provvisoria offerta;

Visto l’invito per la ditta accettataria, a presentarsi presso la Casa Comunale di Monteforte Irpino per la
stipula del relativo atto di trasferimento di proprietà;

Visto la determina nr. 254 del 13/09/2005, con la quale veniva disposta la liquidazione della soma di euro
8.365/74, depositata presso la cassa dd.pp. della Tesoreria provinciale dello stato, Sezione di Avellino, giusta
quietanza nr. 288 del 03/10/2005, a favore della ditta non accettataria ovvero :

Ferrara Micaela, nata ad Avellino il 01/10/1973 e residente in Monteforte Irpino alla via Alvanella nr. 62/b;
Ferrara Pasquale, nato a Monteforte Irpino il 04/06/1977 ed ivi residente alla via Alvanella nr. 62/b; Ferrara Maria
Cristina nata ad Avellino il 17/12/1964 ed ivi residente alla Contrada Serroni nr. 3/a; Ferrara Lucia, nata ad Avelli-
no il 03/01/1962 e residente in Monteforte Irpino alla via Alvanella nr. 66;

Visto l’art. 57 del d.P.R. 327 dell’08/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto la legge 25 giugno 1865, n. 2359; - Visto la 22/10/1971, nr. 865 e successive modifiche ed integrazioni; -
Visto il D.P.R. 15/01/1972, nr. 8; - Visto l’art. 6 del D.P.R. 30/12/1972, n. 1036; - Visto il D.P.R. 24/07/1977, 616;
-Visto la legge 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; -Visto la L.R. nr. 51 del 31/10/1978 ; -
Visto il D.L. del 11/07/1992 n. 333 convertito in legge n. 359 dell’ 08/08/1992 e successive modifiche ed integra-
zioni; - Visto l’art. 57 del T.U. nr. 327 dell’08/06/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA
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Per i fini di cui in premessa, è pronunciata l’espropriazione definitiva a favore del Comune di Monteforte
Irpino, C.F. 00238090641, con sede alla via W. Loffredo, dei seguenti beni immobili siti nello stesso Comune, di
proprietà delle ditte sotto elencate :

Fl. 23 p.lla 856 ex 504 ex 105 di mq. 665,00

1) Ferrara Lucia, nata ad Avellino il 03/01/1962 e residente in Monteforte Irpino alla via Alvanella nr. 66,
proprietaria per 250/1000;

2) Ferrara Maria Cristina nata ad Avellino il 17/12/1964 ed ivi residente alla Contrada Serroni nr. 3/a, pro-
prietaria per 250/1000;

3) Ferrara Micaela, nata ad Avellino il 01/10/1973 e residente in Monteforte Irpino alla via Alvanella nr.
62/b, proprietaria per 250/1000;

4) Ferrara Pasquale, nato a Monteforte Irpino il 04/06/1977 ed ivi residente alla via Alvanella nr. 62/b pro-
prietario per 250/1000 ; -

L’indennità, per il fondo di cui innanzi , Fl. 23 p.lla 856 ex 504 ex 105 di mq. 665,00, determinata ai sensi del
comma 1 art. 5 bis del D.L. 333 dell’11 luglio 1992, convertito in legge nr. 359 in data 08 agosto 1992 e successive
mod. ed integrazioni, decurtata del 40%, è pari a complessivi euro 8.365/74 , somma regolarmente depositata
presso la gestione servizio depositi, contabilità speciale 1019, della Tesoreria provinciale dello stato, Sezione di
Avellino, giusta quietanza nr. 288 del 03/10/2005.

A cura e spese del Comune di Monteforte Irpino nel cui interesse è pronunciata l’espropriazione, il presen-
te decreto sarà notificato nelle forme degli atti processuali civili ;

Il presente atto sarà presentato per la trascrizione alla competente Conservatoria dei registri Immobiliari e
al competente Ufficio tecnico Erariale per la voltura catastale.

Il trasferimento di proprietà è esente da INVIM ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 26/10/72 nr. 643, modificato
dalla dall’art. 1, D.P.R. 13 dicembre 1977, n. 959 . Il presente decreto è esente da imposta di bollo ai sensi del
D.P.R. 642/72 Tabella B) punto 22, ed è soggetto a tassa fissa di registrazione ed imposta ipotecaria. Dalla data
di esecutività del presente decreto e della trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati
possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Settore
geom. Riccio Antonio ing. Pascale Martino
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COMUNE DI PAGO VAIANO - (Provincia di Benevento) - Servizio Espropriazioni - Decreto n. 285 -
Decreto definitivo relativo al procedimento espropriativo delle aree occupate per lavori di sistemazione della
S.P. Bivio SS 212 - Pago Vaiano  S. Giorgio La Molara - Molinara - SS 369.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che, con delibera della Giunta Provinciale di Benevento n.151 del 26/05/2000, rettificata con delibe-
ra della stessa Giunta Provinciale n.273 del06/10/2000, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di sistemazione e adeguamento del piano viabile lungo le SS.PP SS212 - Pago Vaiano -Bivio
S.Giorgio La Molara -Molinara - SS. 369;

VISTO il decreto di occupazione in via d’urgenza emesso dal Comune di Pago Vaiano n. 170 del 22.12.2000
delle aree necessarie all’esecuzione di detti lavori; VISTA l’ordinanza n. 275 del 17.02.2005 con la quale il Co-
mune di Pago Vaiano ha provveduto al deposito delle somme non accettate dalle ditte interessate;

Che, in esecuzione della precitata ordinanza 275/2005 la Provincia ha provveduto al deposito delle somme
non accettate presso la Cassa DD.PP:, ai sensi dell’art. 12 comma 3 della legge 865/71;

Vista la legge 2359 del 25.06.1865; Visto l’art. 106 del D.P.R. 616/77; Viste le leggi regionali n. 23/77 e 51/78;
Visto l’art. 3 comma 2° e3° del D.L. 31.03.1998 n. 80; Visto l’art. 5 bis della legge 359/92 e successive modifiche;
Visto l’art. 11 della

legge 30.12.1991 n. 413; Visto il D.P.R. 06.03.1978 n.218 e successive modifiche;

DECRETA

Sono definitivamente espropriati a favore dell’Amministrazione Provinciale di Benevento, gli immobili oc-
corsi per la realizzazione dei lavori di sistemazione ed adeguamento di tratti di piano viabile della S.P. Bivio S.S.
212 - Pago Veiano - S.Giorgio La Molara - S.S. 369 ubicati nel Comune di Pago Veiano e appresso identificati:

1. Ditta: D’Angelo Maria Donata nata a Pesco Sannita il 26.11.26 prop. x 4/12; Orsillo Carlo nato a Pago
Veiano il14.05.1956, prop. x 1/12; Orsillo Giuseppe nato a Pago Veiano il 15/03/1967 prop. x 1/12; Orsillo Giu-
seppina nata a Pago Veiano il 11.03.1951,prop.x 1/12; Orsillo Lucia nata a Pago Veiano il 12.02.1961, prop. x
1/12; Orsillo Mario nato a Pago Veiano il 06.05.1964 prop. x 1/12; Orsillo Michele nato a Pago Veiano il
20.05.1953 prop. x 1/12; Orsillo Raffaele nato a Pago Veiano il 06.10.1948 prop. x 1/12; Orsillo Rosaria nata a
Pago Veiano il 10.02.1950 prop. x 1/12; Foglio 3, particella 675 ex 323/b, Superficie Ha 00.00.25, Indennità spet-
tante art.16 L. 865/71: euro 58,00, Indennità spettante art.20 L. 865/71: euro 14,50, Totale somma da depositare:
euro 72,50;

2. Ditta Polvere Nicolantonio nato a Pago Veiano il 06.06.1944, prop. x 1/1; Foglio 9, particella 1005 ex
480/b, superficie Ha 00.00.10; particella 1006 ex 480/c, superficie Ha 00.00.35; particella 1009 ex 639/b, superficie
Ha 00.00.20; Foglio 10, particella 1271 ex 280/b, superficie Ha 00.00.50; Indennità spettante art. 16 L. 865/71:
euro 266,80, Indennità spettante art. 20 L. 865/71: euro 66,70, Totale somma da depositare: euro 333,50;

3. Ditta: Rosella Albina nata a Pago Vaiano il 31/03/1951 prop. x 1/1; Foglio 13, particella 538 ex 307/b,su-
perficie Ha 00.00.03; particella 540 ex 308/b, superficie

Ha 00.00.03; Indennità spettante art. 16 L. 865/71: euro 13,92, Indennità spettante art. 20 L. 865/71: euro
3,48, totale somma da depositare: euro 17,40;

4. Ditta: Rosella Maria Carmina nata a Pago Vaiano il 13/07/1928, prop. x 1/1; Foglio 13, particella 578 ex
233/b, superficie Ha 00.01.00, Indennità spettante ar. 16 L. 865/71: euro 108,00, Indennità spettante art. 20 L.
865/71: euro 27,00, Totale somma da depositare: euro 135,00;

5. Rosella Donatangela nata a Pago Vaiano il 06.05.06, prop. x 1/3; Rosella Maria Donata nata a Pago Vaia-
no il 28.12.14, prop. x 1/3; Rosella Saverio Orazio nato a Pago Vaianoil 03.07.12, prop. x 1/3; Foglio 13, particella
530 ex 285/b, superficie Ha 00.00.03, Indennità spettante art. 16,L. 865/71: euro 6,96, Indennità spettante art.20
L. 865/71: euro 1,74, Totale somma da depositare euro 8,70;

6. Ditta: Rosella Maria Iolanda nata a Pago Vaiano il 2.03.1925, prop. x 1/1; Foglio 13, particella 585ex
298/b, superficie Ha 00.00.50, Indennità spettante art. 16 L. 865/71: euro 54,00, indennità spettante art. 20 L.
865/71: euro 13,50 Totale somma da depositare euro 67,50;

7. Ditta: Orsillo Antonio nato a Benevento il17.06.1967, prop. x 1/1; Foglio 3, particella 688 ex425/b, super-
ficie Ha 00.02.85, Indennità spettante art. 16 L. 865/71: euro 544,35, Indennità spettante art. 20 L. 865/71: euro
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136,09, Totale somma da depositare: euro 680,44;

8. Ditta: Cavalluzzo Donato nato a Pago Vaiano il 12.05.1962, prop. x4/54; Cavalluzzo Fortunato nato a Pago
Vaiano il 28.06.1950, prop. x 7/54; Cavalluzzo Maurizio nato a Benevento il 29.11.1973, prop. x 4/54; Cavalluzzo
Pia nata a Pago Vaiano il 02.01.1952, prop. x 7/54; Cavalluzzo Silvio nato a Pietrelcina il 04.01.1919, oneri usufrut-
tuario parziale; De Nigro Luigia nata a Benevento il 14.02.1959, prop. x 7/54; Iadanza Angelo nato a Pietrelcina il
01.07.1948, prop. x 7/54; Zarro Maria nata a Pietrelcina il 05.08. 1934, prop. x 14/54; Foglio 15,particella 279 ex
123/b, superficie Ha 00.00.10, Indennità spettante art.16 L. 865/71: euro 7,20, Indennità spettante art. 20 L.
865/71: euro 1,80, Totale somma da depositare: euro 9,00;

9. Ditta: De Ieso Giuseppe nato a Pago Vaiano il 26.01.1958, prop. x 2/15; De Ieso Irlanda nata a Pago Va-
iano il 02.12.1955, prop. x 2/15; De Ieso Nicolino nato a Benevento il 12.09.1967, prop. 2/15; De Ieso Pia nata a
Pago Vaiano il 23.01.1953 prop.x 2/15; De Ieso Silvano nato a Benevento il 16.02.1973, prop. x 2/15; De Ieso
Umberto nato a Pago Vaiano il 28.11.1928, prop. x 5/15; Foglio 13, particella 526 ex 140, superficie Ha 00.00.40,
Indennità spettante art. 16 L. 865/71: euro 92,80, Indennità spettante art. 20 L. 865/71: euro 139,20, Totale som-
ma da depositare: euro 232,00;

10. Ditta: Polvere Generoso nato a Pago Vaiano il 02.07.1919, prop. x 1000/1000. Foglio 11, particella 769 ex
59/b, superficie Ha 00.01.25; Foglio 3, particella 681 ex 330/b, superficie Ha 00.00.10, Indennità spettante art. 16 L.
865/71: euro 313,20, Indennità spettante art. 20 L. 865/71: euro 78,30, Totale somma da depositare: euro 391,50. Il
presente decreto, a cura e spese della Amministrazione Provinciale, sarà pubblicato all’Albo Pretorio di questo
Comune e dovrà essere pubblicato e notificato ai proprietari nelle forme di legge.

Pago Vaiano, 08/07/2005

Il Responsabile del Servizio
f.to Rosanna Traficante
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COMUNE DI STRIANO - (Provincia di Napoli) - Settore Tecnico Comunale - Decreto n. 01 - Prot. 7859
del 23/09/2005 - Piano per gli insediamenti produttivi - Infrastrutture in Area P.I.P. - Occupazione d’urgenza
dell’area occorrente per la realizzazione di “Centro Intermodale di scambio ed infrastrutturazione delle aree”.

IL RESPONSABILE LL.PP.

PREMESSO:

- che l’area ove si deve realizzare l’opera in oggetto è sottoposta al vincolo preordinato all’esproprio in for-
za del vincolo derivante dal vigente P.R.G. del Comune di Striano, approvato con Decreto del Presidente della
Provincia di Napoli n. 142 del 24/02/2000 e del Piano Particolareggiato per gli Insediamenti Produttivi adottato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 08/06/01 ed approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58
del 17/07/2001 e succ.vo Decreto n. 2 del 22/04/2004 prot. 3382 del Responsabile del Settore, pubblicato sul
BUR Campania n. 27 del 31/05/2004, conformemente a quanto previsto dal vigente P.R.G.;

- che il suddetto Decreto è stato regolarmente notificato a tutte le ditte catastali e proprietarie degli immo-
bili costituenti il P.I.P. , nonché interessate dal presente atto;

- che l’approvazione di piani particolareggiati da parte degli organi competenti all’approvazione della stes-
sa, ai sensi dell’art. 16 della Lex n. 1150 del 1942 e dell’art. 5 della lex 765 del 1942 ha valore di dichiarazione di
pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità della loro esecuzione;

- che con delibera di G.C. n. 93 del 24/06/2005 e succ.va Delibera di C.C. n. 09 del 31/05/2005 è stata appro-
vata la revisione dei costi per l’espropriazione dei suoli interessati dai lavori di infrastrutturazione e riportati nel
PRG come area destinata all’attuazione del Piano per gli Insediamenti produttivi ;

tanto premesso

VISTO il piano particellare di esproprio grafico e descrittivo dei beni immobili da espropriare, che forma
parte integrante e sostanziale del presente decreto;

CONSIDERATO che le opere rivestono carattere di particolare urgenza, in quanto costituiscono l’urba-
nizzazione dell’area destinata al Piano per gli Insediamento produttivi e pertanto la sua attuazione si rende ne-
cessaria e prioritaria tra gli obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO altresì che è indispensabile rispettare i tempi di programmazione dettati dall’Ammini-
strazione e dalla Regione Campania per non inficiare il Programma Finanziario imposto dalla Regione con il
Finanziamento delle opere e quindi dare concreto inizio ai lavori approvati, sussistendo pertanto gli estremi di
urgenza.

RITENUTO che, ai fini della sollecita realizzazione delle opere di che trattasi, doversi procedere all’occu-
pazione in via d’urgenza degli immobili da espropriare come individuati e riportati nel piano particellare
d’esproprio ed a redigere, in concomitanza della presa in possesso, gli stati di consistenza ;

Visto l’art. 71 e seguenti della legge n. 2359/1865;

Vista la legge n. 865/71 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 12 e seguenti e l’art. 20 ;

Visto l’art. 107 D. Lgs. 267/2000;

DECRETA

ART. 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART. 2) E’ disposta a favore del Comune di Striano , l’occupazione temporanea in via d’urgenza delle aree
necessarie all’esecuzione delle opere di infrastrutturazione per l’attuazione del Piano per gli Insediamenti Pro-
duttivi, individuate nell’allegato piano parcellare grafico descrittivo che entra a far parte integrante e sostanzia-
le del presente atto;

ART. 3) L’occupazione delle aree, necessarie all’esecuzione delle opere di infrastrutturazione per l’attua-
zione del Piano per gli Insediamenti Produttivi può essere protratta fino a tre anni dalla data di immissione nel
possesso degli immobili che avverrà il giorno 03/11/2005 e succ. alle ore 9.30 con il prosieguo, come meglio spe-
cificato in occasione dell’avviso di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza;

ART. 4) Al momento dell’effettiva occupazione degli immobili si provvederà, in contraddittorio con i pro-
prietari a redigere il verbale dello stato di consistenza e di immissione nel possesso delle aree di cui trattarsi;
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ART. 5) In caso di assenza dei proprietari o di rifiuto di firma, si procederà comunque con l’intervento di
due testimoni validi;

ART. 6) L’ing. Fiore Tullio, l’Arch. Rendina Aristide, l’arch. Sorvillo Domenico, il Geom. Carbone Anto-
nio ed il Geom. Buglione Antonio, nella qualità di tecnici incaricati, congiuntamente o disgiuntamente sono in-
caricati di effettuare i rilievi dell’area da occupare e della stesura del verbale dello stato di consistenza degli
immobili e di quello di immissione nel possesso delle aree oggetto del presente Decreto di occupazione, con au-
torizzazione ad introdursi nei fondi in questione unitamente al personale di aiuto tecnico e di fatica necessario;

ART. 7) I beni immobili oggetto del presente Decreto di Occupazione in via d’urgenza saranno acquisiti
mediante regolare procedura espropriativa in virtù delle leggi vigenti;

ART. 8) Il Comune di Striano provvederà alla notifica del presente decreto ai proprietari espropriandi ed
alla sua pubblicazione per estratto all’Albo Pretorio del Comune e sul BURC;

ART. 9) Il presente decreto dovrà essere notificato nei modi di legge alle ditte interessate almeno venti
giorni prima dell’inizio della presa in possesso e della redazione dello stato di consistenza.

ART. 10) Chiunque si opponesse alle operazioni dei suddetti tecnici incorrerà nell’ammenda prevista
dall’art. 8 della Legge 25/06/1865 n. 2359 salvo maggiori pene previste dal Codice Penale in caso di maggiori rea-
ti.

Ai proprietari sarà consegnata copia autentica del verbale di consistenza e di immissione nel possesso.

Copia della presente viene trasmessa al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Striano ed al Capo
Settore P.M. di Striano affinché congiuntamente assicurino l’assistenza ai tecnici incaricati della redazione dei
verbali di Consistenza e presa di possesso delle aree oggetto del presente Decreto .

Dalla Residenza Municipale,

Il Responsabile LL.PP.
Arch. Vittorio Celentano
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CITTÀ DI TORRE DEL GRECO - (Provincia di Napoli) - Espropriazione per causa di pubblica utilità
per la realizzazione dei lavori di sistemazione ed allargamento della Via Cappella Orefice.

(Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche).

AVVISO DI DEPOSITO della relazione di stima della Commissione Provinciale per la fissazione delle in-
dennità di esproprio.

Il Dirigente

Visto l’art. 15, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Rende Noto

1. Che è stata depositata, in data odierna, presso la Segreteria Generale, (Ufficio Espropri sito al Viale
Campania - Complesso La Salle), la relazione di stima redatta dalla competente Commissione prevista dall’art.
16 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune e nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Campania, i proprietari e gli interessati al pagamento dell’indennità possono
proporre opposizione alla relazione di stima davanti alla Corte di Appello di Napoli, con atto di citazione notifi-
cato a questo Comune (art. 19 Legge 22 ottobre 1971, n. 865).

Il Dirigente
Avv. Matteo Aurilia
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