
CITTÀ DI MIRABELLA ECLANO - (Provincia di Avellino) - Mirabella Eclano li 15/11/2005 Protocollo
n. 0010766 - Lavori di costruzione della strada comunale Nociaccia - Caprino.

IL DIRIGENTE

- Visto l’atto con il quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di ampliamento e rifacimen-
to della strada comunale Nociaccia - Caprino, approvato con delibera n. 110 del 08/06/2000;

- Considerato che non è scaduto il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità fissato in anni
cinque;

Visto l’atto n. 7349 del 26/05/2005 e notifica alla sig.ra Fulchini Angela (erede Fulchini Luigi) con cui è stata
notificata la misura delle indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per detta opera, da corrisponde-
re a titolo definitivo agli aventi diritto;

- Vista la determina n° 388 del 07/11/2005, con la quale è stata depositata la somma di euro 958,00 presso la
Direzione Provinciale del Tesoro - Servizio Cassa DD.PP. mandato n° 2032 del 14.11.05 a favore della Sig.ra
Fulchini Angela nata a Gesualdo il 18/04/1942 e residente a Mirabella Eclano alla c.da Arenara, relativa al de-
posito delle indennità non accettate;

– Visti gli articoli 20, 21, 22 e 23 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

DECRETA

a favore del Comune di Mirabella Eclano l’espropriazione degli immobili qui di seguito descritti, necessari
alla esecuzione dei lavori di ampliamento e rifacimento della strada comunale Nociaccia , di proprietà delle dit-
te a fianco di ciascuno segnate:

a) terreno distinto in Catasto: Comune di Mirabella Eclano foglio n. 33 particella n. 882 e 884 - (ex582) inte-
stata a Fulchini Angela nata a Gesualdo il 18/04/1942 della superficie di mq 150;

Il presente decreto deve essere pubblicato d’ufficio nel B.U.R.C. e notificato ai proprietari nelle forme de-
gli atti processuali civili, inserito per estratto nella G.U., trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di
Avellino, nonché volturato (e registrato) a termini di legge a cura e spese dell’ente espropriante.

Il Responsabile del Settore
Ing. Antonio Masciola
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