
DECRETI DI ESPROPRIO E DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

COMUNE DI NAPOLI - Direzione Centrale VI - Riqualificazione Urbana - Edilizia - Periferie - Servizio
Valorizzazione delle Periferie Urbane - Piazza Cavour, 42 - 80137 Napoli tel e fax 081/291570 - Determinazione
dell’indennità di esproprio definitiva del manufatto posto al Quadrivio di Secondigliano e riportato in Catasto,
al foglio 4 part.71 sub da 1 a 20 sez. Secondigliano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VALORIZZAZIONE DELLE PERIFERIE:

Visto il Decreto Sindacale n.1 del 13-3-2001 di individuazione della zona di Recupero ai sensi dell’art.27
della legge n. 457 del 5-8-1978, dell’area interessata dalla voragine prodottasi a Secondigliano nel Gennaio 1996;

Visto l’assoggettamento a Piano di Recupero di cui all’art. 28 della medesima legge 457-78, delle aree di in-
tervento per la riqualificazione della zona;

Visto l’approvazione del progetto medesimo, relativo alla riqualificazione della zona comprendente il Qua-
drivio di Secondigliano;

Visto l’approvazione medesima e che nei termini di legge non sono state presentate osservazioni in merito al
suindicato progetto, di cui alla comunicazione del 16-10-2001 prot. 776-S del Dipartimento ed Infrastrutture Pro-
getto Riqualificazione Urbana Vele-Scampia, da parte del Dott. Avv. Renato Mensitieri, quale curatore del Falli-
mento n. 788-97 del Sig. Silvestro Arturo, proprietario dell’immobile e riportato in Catasto al foglio 4 part. 71 sub
da 1 a 20 di Secondigliano;

Rilevato che con successivo Decreto Sindacale n. 1 del 11-02-2002, si è disposto di approvare definitiva-
mente l’individuazione della zona di Recupero e l’assoggettamento a piano di recupero della predetta area;

Visto che con successivo Decreto Sindacale n. prot. 483 del 3-06-2005 progressivo annuale n.3 del 27-6-2005,
della Direzione Centrale VI -Servizio Vaolorizzazione delle Periferie Urbane, è stata pronunciata l’espropriazio-
ne definitiva in favore Comune di Napoli ( CF 800114890638) dell’immobile sito nel tenimento del Comune di Na-
poli e riportato in Catasto con i seguenti dati: Ditta Arturo Silvestro nato ad Arzano (Na) via Bernardo Cavallino
145 (CF SLVRTR44M11A455K)-foglio 4 part.71 sub da 1 a 20 partita 1181126;

Considerato che la somma relativa all’indennità di esproprio, pari ad euro unmilionequarantunomilatre-
centoquarantasette,75 (1.041.347,75), è stata depositata alla Cassa Deposito e Prestiti, si conclude che l’immobi-
le sopra indicato risulta in via definitiva espropriato per un importo di euro 1.041.347,75, a favore del Comune
di Napoli.

Tale Decreto Sindacale di espropriazione definitiva sarà trascritto alla Conservatoria dei RR.II.

Il Dirigente
Arch. Enrico Martinelli
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CITTÀ DI POMIGLIANO D’ARCO - (Provincia di Napoli) - Settore affari legali e personale - Ufficio espro-
pri - Decreto definitivo di esproprio n. 18 del 02.05.2005 di parte delle aree concesse in diritto di superficie, alla “Co-
operativa Edilizia Nuovo Impegno s.r.l.” con sede in Napoli alla Galleria Umberto I n. 8, incluse nel piano di zona
per l’edilizia economica e popolare in località “Sulmona”, piano PEEP.

IL DIRIGENTE

(omissis)

Visto il Teso unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica
utilità - D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

DECRETA

Articolo 1

In favore del Comune di Pomigliano d’Arco è pronunziata l’espropriazione permanente e definitiva di parte
delle aree concesse in diritto di superficie, alla “Cooperativa Edilizia Nuovo Impegno s.r.l.” con sede in Napoli
alla Galleria Umberto I n. 8, incluse nel piano di zona per l’edilizia economica e popolare in località “Sulmona”,
piano PEEP approvato con delibera del 26/11/77 n. 148 ai sensi della legge 167/62 e successiva “Varante al Piano
di Zona PEEP in località ”Sulmona" approvata con Delibera Consiliare del 20/03/1984 n 71 , per la costruzione di
alloggi economici e popolari relativamente al lotto individuato con il numero 1 della rettificata superficie di mq.
2.815, giuste convenzioni del 29/07/1980 rep 2416 e 26/03/1981 rep. 2449;

L’ area interessata dal presente Decreto, sono censite a catasto come segue:

1. Fg. 5 - mapp. 1241 (ex 57/b) di mq. 2815, giusto frazionamento approvato dalla Agenzia del Territorio (
Ufficio Tecnico Erariale di Napoli) in data 26/04/1985 , tipo n. 1506 anno 1985,

Fg. Mapp.   Ex       Mq.        Indennità             euro

5     1241      57/b   2.815    lire 101.340.000    52.337,74      23/07/1985

Articolo 2

Si dà atto che il presente decreto verrà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli
atti processuali civili.

Inoltre il presente decreto in termine di urgenza verrà trascritto presso il competente Ufficio dei Registri
Immobiliari e verranno adempiute altresì tutte le formalità necessarie per le volture catastali e le trascrizioni dei
beni immobili disposta con il presente decreto.

Articolo 3

Dell’emanazione del presente decreto verrà data comunicazione alla Regione Campania e verrà inserito,
per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 4

Il presente decreto è pubblicato per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio e, contro lo stesso, i soggetti in-
teressati potranno fare opposizione nelle forme previste dalla legge presso il Tribunale Amministrativo Regio-
nale entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del medesimo; ovvero al Capo dello Stato mediante ricorso
straordinario entro 120 (centoventi) giorni).

Il Dirigente
Avv. Giuseppe Cusano
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COMUNE DI SOLOPACA - (Provincia di Benevento) - Prot. 7726 - Lavori di arredo urbano e riqualifica-
zione ambientale di un’area adiacente c/so Cusani.

MISURA DELL’INDENNITA’ D’ ESPROPRIO

IL DIRIGENTE U.T.C.

Premesso che con atto di C.C. n.21 del 06/06/2002, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto
preliminare dei lavori di Riqualificazione Ambientale di un’area adiacente c/so Cusani;

Che con atto di G.C. n. 207 del 27/12/2002, esecutivo ai sensi di legge, fu approvato il progetto esecutivo dei
lavori di che trattasi;

Considerato che l’approvazione del progetto suindicato è equivalso a dichiarare l’opera in parola, a norma
della legge regionale 31/10/78 n. 51, di pubblica utilità urgente ed indifferibile;

Visto il decreto di occupazione n.7744/U.T. del 27/10/2003 con cui fu disposta per la realizzazione della pre-
detta opera, l’occupazione e l’immissione in possesso degli immobili riportati nel piano particellare grafico de-
scrittivo allegato allo stesso;

Dato atto che il decreto suindicato, pubblicato sul B.U.R.C., veniva regolarmente notificato;

Visti gli atti di consistenza ed i verbali di immissione in possesso redatti in data 04/12/2003 dal Direttore dei
lavori Arch. Sellaroli Silvana;

Visto la propria Determina Dirigenziale n. 289 del 07/06/2005 con il quale è stata approvata l’indennità di
esproprio;

Vista la legge n. 2359/1865;

Vista la legge n. 865/71 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge Regionale n. 23 del 19/4/1977;

Vista la legge Regionale n. 51 del 31/10/1978;

Vista la legge n. 1 del 3/1/1978

Vista la legge 241/90;

Vista la legge n. 142 del 08/06/90;

Visto l’art.5/bis della legge n. 359 del 8/8/1992 e successive modifiche ed integrazioni ;

DECRETA

Art.1) L’indennità determinata in conformità alla propria determina n. 289 del 07/06/2005 per l’ area rica-
dente nel centro abitato, risulta fissata nella misura di seguito specificata:

Ditta: Perlingieri Pietro - Foglio n. 16 p.lla n. 129 - superficie catastale mq.2200 - Superficie occupata mq.
1965 - Indennità di esproprio euro 30.460,17.- Indennità di occupazione euro 2.411,10- Indennità per manufatti
euro 3.388,64.

Art.2) La ditta proprietaria di cui al precedente art.1 entro 30 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento, potrà convenire con il Comune di Solopaca, l’accettazione dell’indennità come innanzi deter-
minata e procedere alla stipula dell’atto di cessione volontaria in luogo di esproprio;

Art.3) Il silenzio protratto oltre i trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento sarà consi-
derato rifiuto dell’indennità;

Art.4) Il verificarsi di quanto previsto dall’art.3 comporterà il deposito alla Cassa DD.PP. delle indennità
come innanzi determinate ridotte del 40% così come previsto dal comma 1 dell’art.5/bis della legge 359/92;

Art.5) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.C. della Regione Campania, sarà affisso all’Albo
Pretorio del Comune e notificato agli interessati nelle forme per la notificazione degli atti civile;

Art.6) Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre impugnativa nei tempi, nei
modi e nelle sedi competenti secondo le leggi vigenti.

Dalla Residenza Municipale, li 14 ottobre 2005
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Il Dirigente U.T.C.
Ing. Angelo Carmine Giordano
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