
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO - (Provincia di Benevento) - Decreto di occupazione di
urgenza - Occupazione d’urgenza di immobili necessari per i lavori di completamento della strada a scorrimento
veloce “F.V. Tammaro - Santa Croce del Sannio - Castelpagano - Colle Sannita” - Perizia di completamento
funzionale - Svincolo Santa Croce del Sannio.

(Esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, Tab. B. Art.22) - prot. n. 3062 del
12.10.2005

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTA la legge 22.10.1971 n° 865 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 25.06.1865 n° 2359 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 106 del D.P.R. 24.07.1977 n° 616;

VISTO l’art. 20 della legge 22.10.1971 n° 865, come modificato dall’art. 14 della legge 28.10.1977 n°10;

VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi del 11.06.2002 su progetto definitivo relativo ai lavori di
Completamento della strada a scorrimento veloce “Fondo Valle Tammaro - Santa Croce del Sannio - Castelpa-
gano - Colle Sannita” - Perizia di Completamento Funzionale - Svincolo di Santa Croce del Sannio

DATO ATTO che con nota n. 3488 del 12.07.2002 la Comunità Montana “Alto Tammaro” ha comunicato
agli interessati l’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, per l’occupazione
d’urgenza degli immobili individuati nel piano particellare grafico e descrittivo di esproprio;

DATO ATTO che con delibera di Giunta Esecutiva n° 189 del 30.12.2002 la Comunità Montana “Alto
Tammaro” ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di Completamento della strada a scorrimento
veloce “Fondo Valle Tammaro - Santa Croce del Sannio - Castelpagano - Colle Sannita” - Perizia di Completa-
mento Funzionale - Svincolo di Santa Croce del Sannio;

DATO ATTO che l’approvazione di tale progettazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indiffe-
ribilità ed urgenza ai sensi dell’art. 1 della L. 03.01.1978 n.1 e s.m.i.

DATO ATTO che con delibera di Giunta Esecutiva n° 156 del 21.10.2004 la Comunità Montana “Alto
Tammaro” ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di Completamento della strada a scorrimento
veloce “Fondo Valle Tammaro - Santa Croce del Sannio - Castelpagano - Colle Sannita” - Perizia di Completa-
mento Funzionale - Svincolo di Santa Croce del Sannio;

CONSIDERATO che a norma della delibera di G.E. n° 05 del 03.02.2005 della Comunità Montana “Alto
Tammaro” è stato conferito all’ing. Alfonso Ansaldi nato a Napoli il 25.10.1949, in qualità di direttore dei lavo-
ri, l’incarico di attivare tutti gli adempimenti per l’avvio delle procedure espropriative e per l’emissione del de-
creto di occupazione d’urgenza.

VISTA la richiesta n° 2032 di prot. del 30.06.2005 pervenuta a questo Ente, con la quale il direttore dei la-
vori ing. Alfonso Ansaldi chiede l’autorizzazione ad occupare, in via d’urgenza, i terreni necessari all’esecuzio-
ne dei lavori medesimi.

VISTO l’art. 3 della legge 03.01.1978 n° 1 con il quale viene stabilito che gli stati di consistenza vanno com-
pilati dopo che sia stata disposta l’occupazione temporanea o d’urgenza, a cura del Direttore dei Lavori ing.
Alfonso Ansaldi per conto dell’Ente espropriante - Comunità Montana “Alto Tammaro” con sede in Castelpa-
gano (BN) che vi provvederà in concomitanza con la formazione del verbale di immissione nel possesso.

VISTO il piano particellare d’esproprio con annesso elenco ditte dei beni da occupare e le relative plani-
metrie, approvato con atto deliberativo n° 156 del 21.10.2004;

VISTO l’art. 71 della Legge 25.06.1865 n° 2359;

VISTO l’art. 20 della Legge 22.10.1971 n° 865;

VISTO l’art. 106 del D.P.R. 24.07.1977 n° 616;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 55 DEL 31 OTTOBRE 2005



VISTA la Legge Regionale n° 23 del 1977;

DECRETA

art. 1

E’ disposta in favore della Comunità Montana “Alto Tammaro” con sede in Castelpagano (BN) l’occupa-
zione d’urgenza degli immobili siti nel Comune censuario e amministrativo di Santa Croce del Sannio (BN),
identificati nell’elenco del piano particellare grafico e descrittivo di esproprio allegato al progetto, necessari alla
esecuzione dei lavori richiamati in premessa;

art. 2

L’occupazione dovrà iniziare entro 3 (tre) mesi dalla data del presente decreto e non potrà durare oltre 3
(tre) anni dalla data dello stesso Decreto di occupazione, salvo eventuale proroga come prevista per Legge.

art. 3

Il Direttore dei Lavori ing. Alfonso Ansaldi e il tecnico collaboratore geom. Angelo Stefano D’UVA nato
a Santa Croce del Sannio (BN) il 01.01.1962, incaricato dal Direttore dei Lavori - ing. Alfonso Ansaldi - e indi-
cato nella nota n° 2032 del 30.06.2005 per le operazioni espropriative, sono autorizzati ad introdursi unitamente
a due testimoni idonei negli immobili indicati nell’allegato piano particellare - con annesso elenco ditte e relati-
ve planimetrie - per la redazione degli stati di consistenza degli immobili e del verbale di immissione in possesso
necessario alla realizzazione dei lavori sopra richiamati. Chiunque si opponesse alle operazioni di cui sopra in-
correrà nell’ammenda prevista dall’art. 8 della legge 2359/1865, salvo pene maggiori previste dal codice penale
in caso di maggiore reato.

La forza pubblica, se richiesta, dovrà prestare la propria assistenza per tutte le operazioni di esecuzione del
presente dispositivo.

art. 4

Con successivo provvedimento, in mancanza di accordo tra le parti verrà determinata - a norma di Legge -
l’indennità spettante alle ditte proprietarie degli immobili, per l’occupazione di che trattasi. La spesa necessaria
per la liquidazione delle indennità spettanti alle ditte aventi diritto in dipendenza della disposta occupazione
farà carico al finanziamento concesso alla Comunità Montana Alto Tammaro.

art.5

L’avviso di convocazione ai proprietari, per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso degli
immobili, contenente il luogo, il giorno e l’ora, dovrà essere notificato almeno venti giorni prima ai proprietari
catastali degli immobili stessi ed affisso all’Albo pretorio di questo Comune.

art.6

Il presente Decreto sarà pubblicato nelle forme di Legge.

art.7

Avverso il presente Decreto può essere effettuato ricorso nei termini di legge

Dalla residenza Municipale, li 12.10.2005

Il Responsabile Area Tecnica
Dott. Ing. Mario Stefanelli
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