
CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE SALERNO - Decreto di occupazione in via d’urgen-
za n.1/2005 per la riqualificazione ed adeguamento delle infrastrutture al servizio dell’agglomerato industriale
di Battipaglia.

IL PRESIDENTE

Premesso:

• Che con deliberazione del Comitato Direttivo n.189 del 9.4.2003, è stato approvato il progetto esecutivo
per la riqualificazione ed adeguamento delle infrastrutture al servizio dell’agglomerato industriale di Battipa-
glia, autorizzando tra l’altro l’espletamento della procedura di esproprio degli immobili interessati;

• Che la predetta approvazione, avvenuta ai sensi e per gli effetti della Legge 1/78, equivale a dichiarazione
di pubblica utilità nonché indifferibilità ed urgenza dei lavori;

• Che con lo stesso atto sono stati altresì fissati ai sensi dell’art.13 della stessa legge 2359/1865, rispettivamente
in anni uno e tre i termini di inizio e compimento delle procedure espropriative e dei lavori;

• Che con deliberazione n. 441 del 7.9.2005 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva in uno al rie-
laborato piano particellare di esproprio;

Visto:

• che al fine di dare corso ai lavori nonché a tutte le operazioni utili al frazionamento delle aree interessate,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è necessario all’occupazione in via di urgenza, ai sensi dell’art. 20
della legge 865/1971 delle sotto elencate aree:

a) Catasto terreni Comune di Eboli - Foglio 24 - particella 953 - mq. 780,87 - in testa alla Ditta Aika Srl e
per essa all’avv. Bruno Amendola - Curatore fallimentare;

b) Catasto terreni Comune di Eboli - Foglio 24 - particella 701 (mq. 1.089,55) - particella n. 1346 (mq.
109,37) in testa alla Ditta Eurocar Fluid Srl - Eboli;

c) Catasto terreni Comune di Eboli - Foglio 24 - particella 683 - mq. 895,5 - in testa alla Ditta Sansone Cosi-
mo - Sansone Luca - Sansone Donato;

d) Catasto terreni Comune di Eboli - Foglio 24 - particella n. 27 (mq. 4.384,80) - particella n. 2021 ex 858
(mq. 2.521,45) - in testa alla Ditta Eredi Casale Carlo Eredi Casale Luigi - alla Ditta Casale Franco. Visto:

• l’art.71 della legge 2359/1865;

• l’art. 20 della legge 865/1971;

• l’art. 1 della legge 1/1978;

• la Legge Regionale 13/08/98 n.16.

DECRETA

1) Il Geom. Massimo Pisaturo, consulente dell’Ente, ed i Geometri Cosimo Sparano ed Emilio Grippa, di-
pendenti del Comune di Eboli, con l’assistenza di collaboratori, sono autorizzati all’occupazione in via di urgen-
za degli immobili riportati nel piano particellare grafico descrittivo, che allegato al presente nel forma parte
integrante e sostanziale.

2) Detta occupazione d’urgenza è autorizzata fino al 31.3.2006, salvo proroghe, a decorrere dall’effettiva
presa di possesso che dovrà avvenire entro tre mesi dalla data del presente decreto;

3) Le indennità di occupazione saranno determinate con successivo decreto.

La presente disposizione sarà eseguita previa comunicazione del giorno e dell’ora di inizio delle operazioni
stesse, da notificarsi agli aventi diritto a cura del Consorzio ASI di Salerno.
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Chiunque si opponesse alle operazioni suddette potrà incorrere nell’ammenda prevista dall’art. 8 L.
25.6.1865 n. 2359, salvo maggiori pene stabilite dal C.P. in caso di reato più grave.

Salerno 08.11.2005

Il Capo Servizio Amm.vo il Presidente
F.to M. Del Vecchio F.to F. Marotta
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