
DECRETI DI ESPROPRIO

E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

COMUNE DI AMOROSI - (Provincia di Benevento) Area Tecnica e Tecnica Manutentiva - Prot. n. 6195
del 19.07.2005 - Determinazione n. 49 del 19.07.05 Reg. Ufficio - Determinazione n. 247 del 19.07.05 Reg. Gene-
rale - Decreto definitivo di esproprio di area in zona PEEP occorrente per la costruzione di n. 10 alloggi da asse-
gnare alla Cooperativa “La Quercia”.

IL RESPONSABILE

VISTA l’istanza in data 18.07.2005 della Società “FE.VI. S.n.c.” da San Salvatore Telesino” (BN) incarica-
ta dell’espletamento delle procedure espropriative relative ai lavori in oggetto, giusta Convenzione di incarico
del 19.06.2003, con la quale questo Comune è stato invitato, sulla scorta degli atti prodotti, ad emettere il Decre-
to di occupazione permanente degli immobili siti in agro di Amorosi occorsi per la realizzazione dei succitati la-
vori:

omissis....

DECRETA

Art. 1 - E’ pronunciata l’occupazione permanente a favore del Patrimonio del Comune di Amorosi degli
immobili descritti ed identificati nell’elenco che segue che fa parte integrante del presente provvedimento, siti
in agro del Comune di Amorosi alla Via IV Novembre occorrenti per la costruzione di n. 10 alloggi da parte del-
la Cooperativa “La Quercia”.

Art. 2 - Il presente Decreto sarà sottoposto alle formalità di registrazione, di trascrizione e voltura presso
l’Agenzia del Territorio di Benevento a favore del Patrimonio del Comune di Amorosi, usufruendo delle age-
volazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Firmato: Il Responsabile dell’Area: Arch. RAGONE G.

ELENCO DELLE DITTE

1- SUPPA Alfonso, nato a Maddaloni (CE) il 03.10.32 e residente a Caserta alla Via Cappuccini n. 15 - fo-
glio 9 particella 831, in Amorosi alla Via IV Novembre, mq. 3.013, per la quota di 1/2, indennità definitiva Euro
20.338,00.

2- VIGLIOTTA Raffaele, nato a Maddaloni (CE) il 17.08.34 e residente in Telese Terme alla Via Turistica
del Lago, 1 - foglio 9 particella 831, in Amorosi alla Via IV Novembre, mq. 3.013, per quota 1/2, indennità defi-
nitiva Euro 20.338.
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COMUNE DI BAGNOLI IRPINO (Provincia di Avellino) - Servizio Urbanistica Lavori Pubblici - via
Roma n. 19 - tel. 0827. 62239 - fax 0827.603005 - Espropriazione immobili per l’esecuzione dei lavori di realizza-
zione di un parcheggio e di verde pubblico attrezzato alla via Guido Dorso . Comunicazione di avvio del proce-
dimento per l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

Si comunica che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 in data 17.10.2005 ha approvato il progetto
preliminare dei lavori in oggetto.

Ai sensi dell’art.11 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dal decreto leg.vo 27 dicembre 2002 n.
302 e dell’art.7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s. m. i. si comunica che viene dato avvio al procedimento diret-
to all’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto degli immo-
bili identificati al foglio 8 particella 514. -

Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/ 1990 e s. m. i. si precisa che:

- Amministrazione competente per il procedimento amministrativo: COMUNE di BAGNOLI IRPINO (
Av.),

- Responsabile del procedimento : geom. Antonino CONTE,

- Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti : ufficio tecnico comunale. -

Bagnoli Irpino, 20 ottobre 2005

Il Responsabile del Procedimento
geom. Antonino Conte
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COMUNE DI BARONISSI - (Provincia di Salerno) - Prot. n.24573 - lì 27/10/2005 - Decreto di fissazione
delle indennità di esproprio, di occupazione e indennizzo dei manufatti nonché delle indennità coloniche, delle
aree occorse per l’attuazione del Piano di zona P.E.E.P. comparto Sava lotto 1.

Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Servizi

VISTA la delibera di G.C. n. 242 del 21/11/2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvata
una nuova struttura organizzativa del personale di questo Ente, si modificava il regolamento per la disciplina
degli uffici e dei servizi, e venivano istituite le relative posizioni organizzative;

VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 26405 del 24/11/2003 con il quale al sottoscritto viene conferito
l’incarico di Responsabile della struttura organizzativa “Area Lavori Pubblici e Servizi”;

VISTA la delibera di G.C. n.79 del 05/05/2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato definito il
P.E.G. e approvata l’assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio, per gli effetti di cui al D.Lgs.vo n.
77/95, così come modificato dal D.Lgs.vo n. 267/2000;

VISTA la delibera consiliare n. 46 del 24.03.1995, avente ad oggetto “Riadozione Piano di Zona per l’Edili-
zia Economica e Popolare, comprensorio di Sava”, divenuta esecutiva a seguito di integrazione con nota sinda-
cale n. 8455 del 23.05.1995 (CO.RE.CO. seduta del 06.06.95 verb. 44 dec. 176), fu riadottato il P.E.E.P.
comprensorio Sava;

VISTA la delibera di C.C. n. 11 del 12.01.1996 (Co.Re.Co. 15.02.1996 verb. 13 dec. 186) con al quale il
P.E.E.P. comparto Sava è stato riapprovato definitivamente e reso esecutivo con Decreto Sindacale prot. n.
4741 del 10 marzo 1997, in applicazione della Legge Regionale n. 14 del 20.03.1982, regolarmente pubblicato
all’Albo Pretorio ed il Piano depositato nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, e dell’eseguito
deposito ne é stata data notizia mediante avviso sul B.U.R.C. n. 16 del 24 marzo 1997 e mediante notifica ai pro-
prietari degli immobili compresi nel Piano nelle forme delle citazioni;

VISTA la legge n. 167/62, così come integrata e modificata dalla legge 865/71 e dalla legge 662/96, stabilisce
che: “Le aree ..... (omissis), destinate alla costruzione di case economiche e popolari sono concesse in diritto di
superficie, ..... (omissis) o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzioni e
loro consorzi e ai singoli”;

VISTA la delibera n. 63 del 05.06.1997, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha individuato i lotti
residui e ha stabilito di cedere gli stessi in proprietà;

VISTA la delibera n. 64 del 05.06.1997, come modificata con delibera di C.C. n. 87 del 27.07.1998, esecuti-
ve, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di bando per la cessione della proprietà delle
aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari del P.E.E.P. comparto Sava;

VISTA la delibera di G.C. n. 273 del 24.05.1999, così come modificata dalle delibere di G.C. n. 358 del
21.07.99 e n. 430 del 23.09.99, esecutive, con la quale è stata istituita la Commissione consultiva consultiva per
l’istruttoria delle richieste di assegnazione di lotti nel P.E.EP. comparto Sava del Comune di Baronissi;

VISTA la delibera di C.C. n. 24 del 29.01.2001, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la
graduatoria definitiva relativa all’assegnazione dei lotti del P.E.E.P. comparto Sava per la cessione in proprietà;

VISTA la delibera di G.C. n. 381 del 12.11.2001, con la quale il Comune di Baronissi individuava l’area di
circa mq.1.800 di cui alle particelle n.1169, n.1167, n.1160, n.1171 e n.1609 per l’intera consistenza catastale, e
particella n.859 (per circa mq.144), n.858 (per circa mq.1.200), e n.1172 (per circa mq.56, del foglio 10 del Comu-
ne di Baronissi e cedeva alla cooperativa edilizia S. Aniello, con sede in Salerno alla via Degli Etruschi n. 21, la
proprietà sul lotto n. 1 del P.E.E.P. comparto Sava composto dalle particelle interessate di cui innanzi, per la re-
alizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare per un volume max di mc 6.300;

VISTA la la convenzione rep. 3061, registrata a Salerno il 30.11.2001 al n. 22614, stipulata con la cooperati-
va S. Aniello;

VISTA la nota prot.9239 del 12/04/2002 con la quale, a norma dell’art. 7 e segg. della Legge 241 del
07/08/1990, è stata data comunicazione ai proprietari degli immobili interessati dell’opera, circa l’avvio del pro-
cedimento espropriativo;

VISTO il Decreto del Responsabile dell’Ufficio Espropri prot. n.13646 del 30/05/2002, rinnovato con De-
creto prot.n. 25445 del 12/11/2003, con il quale è stata disposta l’occupazione temporanea e d’urgenza, preordi-
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nata all’esproprio degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere in oggetto, regolarmente notificato
alle ditte catastali proprietarie, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili;

CONSIDERATO che, in esecuzione dei decreti di cui innanzi, in data 29/06/2002 e 18/12/2003 si è procedu-
to all’occupazione d’urgenza ed alla redazione dei verbali di stato di consistenza ed immissione in possesso delle
aree interessate, da parte del geom. Gerardo Pecoraro, e geom. Alfonso Landi quale tecnici incaricati
dall’Amministrazione Comunale di Baronissi, nei quali sono state indicate le caratteristiche delle aree e la loro
forma di conduzione;

VISTA la L.R. n. 23 del 19/04/1977, in virtù della quale le funzioni amministrative di cui al D.P.R. 15/01/72
n. 8 in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità sono delegate ai Comuni ed i relativi provvedi-
menti sono adottati dai rispettivi Sindaci;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i. con cui la stipula degli atti nell’interesse del Comune in forma pub-
blica amministrativa rientra nella competenza dei Responsabili di Servizio;

VISTA la determina del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Servizi n.1276/003 del 27/10/2005, con la
quale ai sensi dell’art. 5 bis del D.L. 333/1992, convertito nella Legge 359/992, sono state approvate le indennità
di espropriazione, di occupazione e indennizzo dei manufatti nonché le indennità coloniche da corrispondere
agli aventi diritto, di cui alla perizia di stima redatta dal tecnico incaricato ed acquisita agli atti di questo Comu-
ne in data 23/06/2005 al prot. n. 14621;

VISTA la Legge 25/06/1865, n. 2359;

VISTA la legge 27/10/1971, n. 865;

VISTO il D.P.R. 15/01/1972, n. 8;

VISTO il D.P.R. 24/07/1977, n. 616;

VISTA la Legge 26/06/1974, n. 247;

VISTA la Legge 28/01/1977, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 19/04/1977, n. 23;

VISTA la Legge Regionale 31/10/1978, n. 51;

VISTA la Legge 08/08/1992, n. 359;

VISTO il D.P.R. n. 237 dell’8/06/2001 modif. dal D. Lgs. n. 302 del 27/12/2002;

DECRETA

1) Sono fissate nelle misure di seguito indicate le indennità provvisorie di espropriazione, di occupazione,
nonché le indennità coloniche e gli indennizzi dei manufatti da corrispondere alle ditte interessate per l’attua-
zione del “Piano di zona P.E.E.P. comparto Sava lotto 1":

- CAPACCHIONE ANDREA, nato a Baronissi il 05/06/1924 ed ivi residente alla Via Trinità n.82/C,
proprietario dell’area riportata in C.T. del Comune di Baronissi al Fol. 10, intera consistenza delle particel-
le catastali n. 1169 per una superficie di mq 47, n.1170 per una superficie di mq. 106 e per una quota della
consistenza della particella catastale n. 1171, di superficie di mq 170, per una superficie di mq 149, per una
superficie totale di mq 302. L’indennità prevista complessiva è pari ad Euro 7.739,89, a lordo delle ritenute
IRPEF, determinata ai sensi dell’art. 5 bis ai sensi della legge 359/92, così distinta: Euro 7.551,11 per inden-
nità di esproprio in caso di cessione bonaria, ed Euro 188,78 per interressi legali.

- RAGO MICHELANGELO, nato a Pellezzano il 07/04/1947 ed ivi residente alla via S.M. Amato n.8,
prop. per 1/3; RAGO DOMENICO, nato a Pellezzano il 13/04/1948 e residente in Salerno alla via Pastorano
n.3, prop. per 1/3; RAGO ROSA, nata a Pellezzano il 16/02/1951 e residente in Baronissi alla via Don Minzoni
n.45, proprietari per le quote sopra indicate, dell’area riportate in C.T. del Comune di Baronissi al Fol. 10, per
una quota della consistenza della particella catastale n. 858, di superficie di mq 1.962, per una superficie di mq
1.377. L’indennità prevista complessiva è pari ad Euro 23.293,42, a lordo delle ritenute IRPEF, determinata ai
sensi dell’art. 5 bis ai sensi della legge 359/92, così distinta: Euro 22.725,29 per indennità di esproprio in caso di
cessione bonaria, ed Euro 568,13 per interressi legali.

- CAPACCHIONE ANDREA, nato a Baronissi il 05/06/1924 ed ivi residente alla Via Trinità n.82/C, nella
qualità di conduttore delle aree, di proprietà dei sigg. Rago Michelangelo, Rago Domenico e Rago Rosa, nati a
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Pellezzano rispettivamente il 07/04/1947, 13/04/1948 e 16/02/19451, riportate in C.T. del Comune di Baronissi al
Fol. 10, per una quota della consistenza della particella catastale n. 858, di superficie di mq 1.962, per una super-
ficie di mq 1.377. L’indennità colonica complessiva prevista è pari ad Euro 8.909,19, determinata mediante i va-
lori agricoli medi, validi per l’anno 2002, senza l’applicazione di alcuna ritenuta.

2) Le ditte proprietarie e conduttrici, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione del presente atto,
possono convenire con il Comune la cessione bonaria delle aree, in tale caso all’indennità come sopra determi-
nata, non sarà applicata la riduzione del 40% cui all’art. 5 bis della legge 359/992. La mancata accettazione nella
forma scritta, delle indennità proposte, da farsi entro 30 giorni dalla notificazione del presente decreto, sarà
considerata rifiuto e ne verrà disposto il deposito, a titolo di acconto, presso la Cassa Depositi e Prestiti;

3) Ai sensi dell’art. 16 del Decreto Lg.vo n. 504/992 l’indennità di esproprio accettata o convenuta non
può essere superiore al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dall’espropriando ai
fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili. Qualora il valore dichiarato risulti superiore
all’indennità come sopra determinata, la differenza fra l’importo dell’imposta pagata e quella risultante dal
computo effettuato sulla base dell’indennità, sarà rimborsata al soggetto espropriato da parte dell’ente espro-
priante. Tale rimborso spetta per un periodo massimo di anni 5.

4) All’atto della corresponsione della somma spettante a titolo di indennità di esproprio, sarà operata la ri-
tenuta d’imposta di cui all’art. 11 della Legge 30/12/991, n. 413;

5) Il Responsabile del Servizio Espropri si costituirà per la stipula degli atti nel caso in cui i proprietari con-
vengono la cessione bonaria dell’ area;

6) L’ammontare delle indennità sarà comunicata alle ditte espropriando nonché alle ditte conduttrici nelle
forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

7) Il presente decreto sarà pubblicato, nel B.U. della Regione Campania e all’Albo Pretorio di questo Co-
mune.

Dalla residenza Municipale, lì 27/10/2005

Il Responsabile dell’Area

Lavori Pubblici e Servizi
Alfonso Landi
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COMUNE DI CASALNUOVO - (Provincia di Napoli) - Decreto di Espropriazione definitiva di suoli in
Casalnuovo di Napoli interessati dalla realizzazione delle opere di cui al titolo VIII (Edilizia Residenziale - Scu-
ola Media - Collettore Idrico - Collettore Fognario Tavernanova) - Decreto N°56 del 31.08.2005.

COPPOLA GIOVANNA NATA A NAPOLI IL 24.02.1956

COPPOLA ALBERTO NATO A NAPOLI IL 09.04.1958

COPPOLA ROSA NATA A NAPOLI IL 23.10.1962

COPPOLA MARIO NATO A NAPOLI IL 28.02.1968

FOGLIO 4 P.LLA 221a OVVERO 1197 EX 221 SUP.ESPR. MQ 35

Sindaco del Comune di Casalnuovo
Dott.Antonio Manna
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COMUNE DI CASERTA - Decreto di esproprio relativo al bene immobile destinato alla realizzazione
della scuola elementare, in località Falciano-Centurano, Parco degli Aranci.

Il Dirigente

Viste le delibere di Consiglio Comunale del 28/03/80 n.140/41 e la successiva del 13/12/84 n.521 con le quali
veniva approvato il piano di zona 167 Falciano-Centurano, che prevedeva la realizzazione di una scuola ele-
mentare, a cui si dava esecuzione con Decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale n.874 del
12/05/84, che ai sensi art.12 c. 1° lett. b) D.P.R. 327/01, equivale a dichiarazione di pubblica utilità;

Vista la delibera di Giunta Comunale del 03/08/03 n.547, con la quale si approvava il progetto definitivo per
la realizzazione di una “Scuola elementare in località Falciano-Centurano denominato Parco degli Aranci” e
venivano fissati i termini per l’inizio e per il compimento delle procedure di esproprio e dei lavori;

Vista la nota del 28/08/03 n.49046, con la quale il Responsabile del procedimento informava la ditta pro-
prietaria del bene immobile interessato dalla realizzazione della suddetta opera pubblica, delle intenzioni di
questa Amministrazione e dell’avvio del procedimento di esproprio;

Visto che, a seguito del ricorso proposto dalla ditta proprietaria innanzi al T.A.R. della Campania, notifica-
to il 01/10/03 e pervenuto in data 03/10/03 prot.56495, contro questa Amministrazione per l’annullamento degli
atti adottati, ad oggi non è intervenuto nessun atto giudiziale di sospensione dell’efficacia del presente procedi-
mento di esproprio;

Vista la nota del 25/06/04 n.54197, con la quale il Responsabile del procedimento comunicava alla ditta pro-
prietaria dell’avvio del procedimento di determinazione dell’indennità di esproprio relativa al bene immobile
interessato dalla realizzazione della predetta scuola; (omissis)

Visto il decreto di occupazione d’urgenza e di indennità di esproprio, del 28/07/04 n.64444, con il quale ve-
niva disposta l’immissione in possesso, avvenuta in data 08/09/2004, del bene immobile interessato ed individua-
to al Catasto Terreni di Caserta foglio 45 particella 5176, e veniva determinata in via d’urgenza l’indennità
provvisoria di espropriazione, dandosi all’uopo la possibilità di procedere alla nomina di un tecnico di fiducia,
come specificato nell’art.7; (omissis)

Vista la determina dirigenziale di impegno definitivo di spesa del 19/09/05 n.495, con la quale vengono
quantificate, a titolo provvisorio, l’ammontare delle indennità di esproprio e di occupazione, per un periodo di
tredici mesi, relative al bene immobile occupato per la realizzazione dell’opera pubblica in oggetto;

Vista l’Ordinanza di deposito del 06/10/05 n.93299, con la quale si dispone il deposito, presso la Cassa De-
positi e Prestiti, delle indennità di esproprio e di occupazione, determinate a titolo provvisorio, in favore della
ditta proprietaria avente diritto per il suddetto bene immobile;

Considerato che può essere emesso il decreto definitivo di esproprio, per il bene immobile interessato, dato
che sussistono le condizioni di cui all’art.8 del D.P.R. 08/06/01 n.327;

Vista la L. 25/06/65 n.2359; Vista la Legge 22/10/71 n. 865; Vista la L. 03/01/78 n.1; Visto art.5 bis L. 08/08/92 n.359;
Vista la L. 31/12/96 n.675; Visto il D.P.R. 08/06/01 n.327; Visto art.107 D.Lgv. 18/08/00 n.267;

Vista la L.R. del 22/12/04 n.16;

DECRETA

Art.1) l’esproprio, a favore del Comune di Caserta (C.F. 80002210617), del bene immobile, di seguito indi-
cato ed occorrente alla realizzazione della “Scuola elementare in località Falciano-Centurano denominato Par-
co degli Aranci”, di proprietà della ditta catastale: (omissis) individuato all’Agenzia del Territorio di Caserta,
Catasto Terreni di Caserta foglio 45 particella 5176, di are 49 e centiare 68, R.D. Euro 49,68 e R.A. Euro 37,20.
La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, acces-
sorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva.

Art.2) L’indennità complessiva per il suddetto bene immobile, (omissis) come specificato nell’allegata
Ordinanza di deposito, che ne forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e comprende: a) l’indenni-
tà di esproprio, determinata ai sensi art.37 c. 2 D.P.R. 327/01, con l’esclusione della riduzione del quaranta per
cento; b) l’indennità di occupazione determinata ai sensi art.50 c. 1 D.P.R. 327/01, per un periodo di tredici mesi;

Art.3) L’individuazione della superficie viene delimitata nella planimetria allegata che forma parte inte-
grante e sostanziale del presente atto.
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Art.4) Ai sensi e per gli effetti art.10 L. 675/96, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, an-
che con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le richieste di informa-
zioni vengono rese.

Art.5) Ai sensi art.30 D.P.R. 380/01, si allega al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, il
certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Caserta, in data 18/10/05 prot. n.96462.

Art.6) Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese, ai sensi art. 23 c. 4° D.P.R. n.327/01, a
tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l’Ufficio delle Entrate e succes-
siva trascrizione presso l’Ufficio dei registri immobiliari, oltre alla voltura nel Catasto e nei libri censuari.

Art.7) Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel B.U.R. Campania, ai sensi art. 23 c. 5 D.P.R.
327/01. La ditta proprietaria o eventuale terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione, in-
nanzi alla Corte di Appello di Napoli competente per materia e territorio, contro l’indennità di esproprio en-
tro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni,
anche per il terzo l’indennità di esproprio resta fissa ed invariabile nella misura della somma depositata.

Il Dirigente del Settore LL.PP.
Ing. Carmine Sorbo
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