
COMUNICAZIONI DI AVVIO DI PROCEDIMENTO

COMUNE DI MONDRAGONE - (Provincia di Caserta) - Comunicazione di Avvio di Procedimento di
approvazione del progetto definitivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e interventi di
valorizzazione dell’area turistico termale”, in località Fiumarelle.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 327/01, l’Amministrazione Comunale di Mondragone, con sede al Viale
Margherita n. 93 - 81034 Mondragone,

RENDE NOTO

che a far data dal 28 ottobre 2005, e per trenta giorni consecutivi, è stato pubblicato all’Albo Pretorio
dell’Ente, “avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria e interventi di valorizzazione dell’area turistico termale”, in località Fiumarel-
le.

Si può prendere visione di tutti gli elaborati costituenti il progetto presso l’ufficio Lavori Pubblici della Ri-
partizione Tecnica e Urbanistica sito in Mondragone al viale Margherita n. 93, i giorni di: lunedì-mercoledì-ve-
nerdì dalle 10,00 alle 12,00 e i giorni di martedì e giovedì dalle 16,30 alle 18,30.

Gli interessati possono formulare osservazioni indirizzandole al suddetto responsabile del procedimento
facendole pervenire al protocollo generale di questo Ente, entro trenta giorni dalla data di inizio pubblicazione
all’Albo Pretorio dell’Ente dell’avviso di avvio del procedimento.

Nel caso in cui fosse stato inserito nel suddetto elenco un nominativo che non è proprietario del bene og-
getto del procedimento espropriativo, come invece risulta dai registri catastali, il nominativo erroneamente in-
dicato è obbligato, a norma di legge, darne comunicazione a questo ufficio, indicando, se ne è a conoscenza, il
nominativo del proprietario effettivo.

Il Capo Ripartizione
ing. Vincenzo De Lisa

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 59 DEL 14 NOVEMBRE 2005



COMUNE DI MONTORO SUPERIORE - (Provincia di Avellino) - Area tecnico manutentiva - III Setto-
re - Ente Espropriante: Comune di Montoro Superiore - Avviso dell’avvio del procedimento per l’apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio “Interventi di mitigazione rischio idraulico via Provinciale Turci - Frazione
Torchiati”. (Artt. 10 comma 2 e 19 commi 1 e 2 D.P.R. 08/06/2001, n. 327 come modificato dal d.leg.vo dicembre
2002, n. 302).

Alla ditta catastale: VARIE DITTE

COME DA ELENCO ALLEGATO

Protocollo n. 10467 del 19/10/2005.

AVVISO DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio

“Interventi di mitigazione rischio idraulico via Provinciale Turci - Frazione Torchiati”. (Artt. 10 comma 2 e
19 commi 1 e 2 D.P.R. 08/06/2001, n. 327 come modificato dal d.leg.vo dicembre 2002, n. 302).

Il Responsabile Capo Settore

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 22/09/2005, con la quale è stato, tra l’altro, deciso:

di approvare, ai sensi dell’art.19, commi 1 e 2 del D.P.R. 08/06/2001, n. 327 come modificato dal d.leg.vo di-
cembre 2002, n. 302, il progetto a corredo dell’istanza avanzata dai sigg. Del Regno Giuseppe, De Piano Erman-
no, Giaquinto Agostino, Landi Mario e Russo Osvaldo, redatto dal Geologo dr. Gerardo D’Urso, concernente
un “Intervento di mitigazione del rischio e riperimetrazione delle aree a rischio di alluvione ai fini della richiesta
di autorizzazione per la realizzazione di un insediamento residenziale alla via Provinciale Turci, frazione Tor-
chiati”;

di dichiarare che l’approvazione del progetto costituisce adozione di una variante allo strumento urbanisti-
co generale.

Verificato che ricorrono i presupposti di legge per la sottoposizione del bene al vincolo preordinato
all’esproprio, di cui al Titolo II - Capo II del D.P.R. 8.6.2001 n. 327;

AVVISA

In attuazione del disposto degli artt. 7 e seguenti della L. 241/90 e s. m. ed i. ed in esecuzione della citata de-
libera di Consiglio Comunale n. 32 del 22/09/2005, chè è avviato il procedimento relativo all’apposizione del vin-
colo preordinato all’esproprio delle aree interessate dal progetto sopra menzionato;

Che risultano interessate le ditte e le particelle di cui all’elenco e stralcio planimetrico depositati presso il
Settore in titolo;

Che, pertanto, ricorrendo gli estremi della pubblica utilità dell’opera da realizzare, e, quindi, del suo interesse
collettivo, si informa che, decorsi 20 giorni dalla data di ricevimento del presente avviso, questo Ente provvederà a
deliberare l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sugli immobili interessati all’apposizione del vinco-
lo preordinato all’esproprio, identificati nell’allegato particellare grafico - descrittivo, che ad ogni buon fine si alle-
ga al presente atto.

INFORMA

Che gli atti di merito sono depositati presso questo Ufficio per la loro consultazione negli orari di apertura
al pubblico ( giorni dispari dalle ore 8,30 alle ore 12,30). Gli interessati al procedimento possono formulare, en-
tro i successivi 30 giorni dalla notificazione, le proprie osservazioni che verranno opportunamente valutate
dall’Autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

Altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3 del DPR 327/2001, la S.V., iscritta nei registri catastali
alle predette particelle nn. ( vedi allegato) del foglio 12 del Comune di Montoro Superiore , qualora non sia più
proprietaria dei beni suindicati, è invitata a comunicare a questa Autorità, entro 30 giorni dal ricevimento della
presente, ove ne sia a conoscenza, l’identità del nuovo proprietario o comunque fornire copia degli atti in suo
possesso attestanti il trasferimento del suo titolo di proprietà.

Tanto si comunica per gli effetti dell’art. 11 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e dell’art. 8 della legge 7.8.1990

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 59 DEL 14 NOVEMBRE 2005



n. 241.

Il Responsabile Capo Settore
Geom. Corrado Barbato

Si rende noto che responsabile del procedimento e dell’istruttoria è il Sig. geom. Pietro Iannone -Tel.
0825.523021/4.
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COMUNE DI MONTORO SUPERIORE - (Provincia di Avellino) - Area tecnico manutentiva - III Setto-
re - Ente Espropriante: Comune di Montoro Superiore - Avviso dell’Avvio del Procedimento per la reiterazio-
ne del vincolo preordinato all’esproprio “Aree C. 167 Frazioni Banzano e San Pietro”.

Alla ditta catastale: VARIE DITTE COME DA

ELENCO ALLEGATO

via ............................................

CAP. .................... - ......... ...............

Protocollo n. 10309 del 14/10/2005.

AVVISO DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

per la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio “Aree C. 167 Frazioni Banzano e San Pietro”.

Il Responsabile Capo Settore

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 22/09/2005, con la quale è stato deciso di avviare il
procedimento di reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio, limitatamente ad alcune zone nelle località di
Banzano e San Pietro riportate come “ C. 167 ”, dando apposito mandato al sottoscritto per i relativi adempi-
menti;

Verificato che ricorrono i presupposti di legge per la sottoposizione del bene al vincolo preordinato
all’esproprio, di cui al Titolo II - Capo II del D.P.R. 8.6.2001 n. 327;

AVVISA

In attuazione del disposto degli artt. 7 e seguenti L. 241/90 e s. m. ed i. ed in esecuzione della citata delibera
di Consiglio Comunale n. 31 del 22/09/2005, chè è avviato il procedimento relativo alla reiterazione dei vincoli
preordinati all’esproprio di alcune aree destinate dal P.R.G. come zone “C. 167" nelle frazioni Banzano e San
Pietro;

Che risultano interessate le ditte e le particelle di cui all’elenco ed allo stralcio planimetrico depositati pres-
so il Settore in titolo;

Che l’Amministrazione proponente è il Comune di Montoro Superiore (AV) e l’Ente Gestore dell’inter-
vento è il medesimo Comune;

Che, pertanto, nella considerazione della reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio per le zone C.
167 individuate dal Consiglio Comunale, ricorrono gli estremi della pubblica utilità e, quindi, del suo interesse
collettivo, si informa che, decorsi 20 giorni dalla data di ricevimento del presente avviso, questo Ente provvede-
rà a deliberare l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sugli immobili interessati dalla reiterazione
del vincolo preordinato all’esproprio, identificati nell’allegato particellare grafico - descrittivo, che ad ogni
buon fine si allega al presente atto.

INFORMA

Che gli atti di merito sono depositati presso questo Ufficio per la loro consultazione negli orari di apertura
al pubblico ( giorni dispari dalle ore 8,30 alle ore 12,30). Gli interessati al procedimento possono formulare, en-
tro i successivi 30 giorni dalla notificazione, le proprie osservazioni che verranno opportunamente valutate
dall’Autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

Altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 3 del DPR 327/2001, la S.V., iscritta nei registri ca-
tastali alle particelle nn. ( vedi elenco allegato) del Foglio Censuario n. 1 e n. 9 del Comune di Montoro
Superiore, qualora non sia più proprietaria dei beni suindicati, è invitata a comunicare a questa Autori-
tà, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, ove ne sia a conoscenza, l’identità del nuovo proprie-
tario o comunque fornire copia degli atti in suo possesso attestanti il trasferimento del suo titolo di
proprietà.

Tanto si comunica per gli effetti dell’art. 11 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e dell’art. 8 della legge 7.8.1990 n.
241.
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Il Responsabile Capo Settore
Geom. Corrado Barbato

Si rende noto che responsabile del procedimento e dell’istruttoria è il Sig. geom. Pietro Iannone Tel.
0825.523021/4.
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