
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

COMUNE DI AVELLA - (Provincia di Avellino) - Area Tecnica - Decreto di occupazione temporaneo in
via d’urgenza degli immobili necessari per i lavori di sistemazione idrogeologica del “Vallone delle Rape”.

Premesso:

- che con deliberazione di G.M. n. 93 del 10 maggio 2004, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
di sistemazione idrogeologica del “VALLONE DELLE RAPE” redatto dallo Studio Tecnico Europrojet tec-
nici associati geomm. Caputo su incarico della Comunita’ Montana “ Vallo di Lauro e Baianese ” con sede in
Quadrelle;

- che con l’innanzi citata deliberazione è stata dichiarata la pubblica utilità nonché l’urgenza e indifferibilità
delle opere da realizzare a norma del combinato disposto dall’art.1 della legge 3.01.78 n. 1 e dell’art. 35 della
L.R. della Campania n. 51 del 03.10.78;

- che i lavori sono finanziati con i fondi di cui alla legge 185/92 art. 3, C3° lett.b danni alle opere di Bonifica
montana causati dalle piogge alluvionali del mese di luglio 1999 e disponibili presso la predetta Comunita’ Mon-
tana ;

- che l’avviso di deposito degli atti relativi alla procedura espropriativa per la pubblica utilita’ sara’ pubbli-
cato sul Bollettino Ufficiale Regione Capanna e notificato alle ditte proprietarie degli immobili risultanti
dall’intestazione catastale; Rilevato che per l’esecuzione dell’opera si rende necessaria disporre l’urgente occu-
pazione degli immobili indicati nell’allegato piano particellare grafico- descrittivo, che debitamente vistato, for-
ma parte integrante del presente atto ;

VIST0 il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327

RITENUTO che l’occupazione d’urgenza è destinata a trasformarsi in esproprio definitivo;

DECRETA

Art. 1 - E’ disposta in favore del Comune di Avella l’occupazione temporanea in via d’urgenza dei seguenti
immobili da espropriare per i lavori di sistemazione idrogeologica del “ Vallone delle Rape” in Avella , riportati
nel piano particellare di esproprio nel modo seguente:

- N. d’ord. 1) - Ditta proprietaria catastale Sig.ra Cafaro Giovanna nata a Napoli il il 13-01-1937 e residente
in Roma alla via San Germanico 42 , Foglio 3 part. 10 superficie da espropriare mq. 102 e part. 11 superficie da
espropriare mq.1002 e foglio 4 particella 35 superficie da espropriare mq. 1468.

- N. d’ord. 2) - Ditta proprietaria catastale sig.ra Guerriero Maria Cristina nata ad Avellino il 03-01-1966 e
residente in Avella alla via G.Matteotti 6, Foglio 3 part. 29, superficie da espropriare mq.776 e foglio 4 part. 351
superficie da espropriare mq. 423.

- N. d’ord. 3) - Ditta proprietaria catastale sig.ra Masucci Antonietta nata a Napoli il 09-10-1947 e residente
in Baiano alla via Cavour 10 , foglio 3 particella 33 , superficie da espropriare mq. 702 , particella 47 superficie
da espropriare mq. 162 e particella 62 superficie da espropriare mq. 313.-

- N. d’ord. 4 ) - Ditta proprietaria catastale sig.ri Draschi Margherita nata a Roccarainola il 01-07-1929 ,Ma-
succi Salvatore nato a Baiano il 22-03-1962 e Ma succi Vincenzo Antonio nato a Baiano il 13-01-1960 tutti resi-
dente in Baiano al Corso Garibaldi 95, foglio 3 particella 74 superficie da espropriare mq. 2775.

- N. d’ord. 5) - Ditta proprietaria catastale Sign. D’Avanzo Francesco nato ad Avella il 03-03-1938 ed ivi re-
sidente in alla via Madonna delle Grazie 36, Foglio 3 part. 96 superficie da espropriare mq. 141.

- N. d’ord. 6) - Ditta proprietaria catastale Sig.ra D’Avanzo Maria nata ad Avella il 04-04-1947 ed ivi resi-
dente al Viale Lungo Clanio 32 Foglio 3 part. 80 superficie da espropriare mq. 2548 .

- N. d’ord. 7) - Ditta proprietaria catastale Masucci Pietro nato a Baiano il 01-05-1952 ed ivi residente alla
via Liberta’ 41 , Foglio 4 part.348 superficie da espropriare mq. 349.

- N. d’ord. 8) - Ditta proprietaria catastale sig ri Maietta Maria nata ad Avella il 18-10-1939 , Trinchese Feli-
ce nato ad Avellino il 17-09-1975 e Trinchese Rachele nata ad Avellino il 19-07-1972 tutti residenti ad Avella al
Corso Vittorio Emanale 51 foglio 11 part. 238 superficie da espropriare mq. 135.
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- N. d’ord. 9) - Ditta proprietaria catastale Sig.ra Maietta Giuseppa nata ad Avella il 13-11-1955 ed ivi resi-
dente al Viale Lungo Clanio 56 , Foglio 11 part.3 superficie da espropriare mq. 73.

- N.d’ord. 10) - Ditta proprietaria catastale Sig.ri D’Avanzo Sebastiano nato ad Avella il 14-11-1927 e Pec-
chia Carlotta nata ad Avella il 16-06-1930 entrambi residenti in Avella alla via Madonna delle Grazie Foglio 11
part. 1 superficie da espropriare mq. 2395.-

Art. 2 - I tecnici comunali Geom. Angelo Caruso e Geom. Giuseppe Biancardi sono incaricati ad introdur-
si, unitamente al personale di fatica, negli immobili oggetto di occupazione, ove procederanno a redigere, con
osservanza delle disposizioni, previste dagli art. 3 e 37 delle su dette leggi n. 1/78 e 51/78, il verbale dello stato di
consistenza e in concomitanza il verbale di immissione in possesso degli immobili in parola.

Art. 3 - In caso di assenza del proprietario o del suo rappresentante legale, si procederà alla compilazione
dei verbali di cui sopra con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti comunali. Alla compilazione
dei su detti verbali, sia in contraddittoria con i proprietari, sia in loro assenza, sono ammessi eventuali fittavoli,
mezzadri, coloni o compartecipanti degli immobili interessati.

Art. 4 - E’ fissato in anni 5 il termine per il compimento dell’espropriazione ed in mesi dodici e anni 5 ri-
spettivamente il termine per l’inizio ed il compimento dei lavori, tutti decorrenti dalla data di redazione del ver-
bale di consistenza.

Art. 5 - Il giorno l’ora e il luogo dell’effettiva immissione in possesso dovranno essere comunicati ai pro-
prietari degli immobili, secondo le risultanze catastali, mediante avviso da notificarsi almeno 20(venti) giorni
prima e da affiggersi entro lo stesso termine per almeno 20(venti) giorni all’albo Pretorio del Comune.

Art. 6 - Il presente decreto perde efficacia ove l’occupazione non venga effettuata nel termine di mesi tre a
decorrere dalla data del decreto stesso.

Art. 7 - Le indennità per la disposta occupazione saranno determinate con successivo provvedimento e se-
condo le risultanze dello stato di consistenza.

Art. 8 - Chiunque si opponesse alle operazioni di cui sopra incorrerà nella ammenda previsto dall’art.8 del-
la legge 25.06.1865 n. 2359, salvo maggiore pena prevista dal codice penale in caso di maggiore reato.

Art. 9 - Il presente decreto sarà pubblicato all’albo Pretorio di questo Comune, nonché sul Bollettino Uffi-
ciale Regione Campania e notificato alle ditte proprietarie.

Dalla residenza municipale , li 24 novembre2005.

Il Responsabile del procedimento
Geom. Angelo Caruso
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COMUNE DI CORLETO MONFORTE - (Provincia di Salerno) - Tel. 0828/964001 Fax 0828/964272 -
Espropri. Vincolo preordinato all’esproprio - (Art.11, D.P.R. 8 giugno 2001, n.327; D.Lgs. 27.12.2002, n.302) -
Prot. N. 5143 del 19.11.2005 - Comunicazione di avvio del procedimento per espropriazione. Progetto L.183/89 -
Opere di riassetto e risanamento idrogeologico in loc. Rapi in Corleto Monforte. Progetto Preliminare.

Con la presente, ai sensi dell’art.11 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 “Testo Unico delle disposizioni legislati-
ve e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità” come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre
2002, n.302, e dell’art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrati-
vo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

si comunica

che viene dato avvio al procedimento diretto all’espropriazione delle aree relative all’esecuzione dei lavori
di cui all’oggetto, dell’ immobile di proprietà della S.V. di seguito identificato:

Comune di Corleto Monforte

Foglio n. 20 Particella n. 30 (Prop. Giuliano)

Foglio n. 20 Particella n. 32 (Prop. Maiorino)

Ai sensi dell’art.8 della legge 241/1990 si precisa che:

1) l’Amministrazione competente per il procedimento amministrativo è il Comune di Corleto Monforte;

2) l’oggetto del procedimento è l’esecuzione dei lavori sopra indicati;

3) il Responsabile dell’istruttoria è il Geom. Aceto Giuseppe;

4) il responsabile del procedimento è il Geom. Aceto Giuseppe;

5) si potrà prendere visione degli atti del procedimento presso l’Ufficio Tecnico Comunale.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Aceto Giuseppe
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COMUNE DI MONTEFALCIONE - (Provincia di Avellino) - Settore Tecnico - Decreto di espropriazio-
ne degli immobili occupati per i lavori di realizzazione dell’ area P.I.P. alla Località Carrani - Lotti dal N. 1 AL
N. 6.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- visto il Piano degli Insediamenti Produttivi alla località Carrani adottato, ai sensi dell’articolo 34 del De-
creto legislativo 30 marzo 1990, n.76, con la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 14.05.2002 e definiti-
vamente approvato con Decreto n. 612 del 05.08.2002 dell’Assessore regionale delegato;

- considerato che per la realizzazione di tale opera si rende necessario espropriare beni privati e che, ai sen-
si del comma 17 dell’articolo 34 del citato Decreto legislativo n. 76/90, l’approvazione del piano esecutivo equi-
vale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, edifici ed impianti in
esso previsti;

- vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 31.01.2004 con la quale si è proceduto all’assegnazione
definitiva, in favore delle Ditte richiedenti, dei lotti contrassegnati con i numeri da 1 a 6 del P.I.P. e sono stati fis-
sati i termini di inizio e fine del procedimento espropriativo;

- ricordato che con il detto atto è stato fissato il termine finale per il completamento della procedura espro-
priativa alla data del 30.01.2009;

- visto il decreto prot. n. 3183 del 03.06.2004 a firma del Responsabile del Settore tecnico con cui è stata in-
dicata l’indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per la detta opera, da corrispondere a titolo prov-
visorio agli aventi diritto;

- vista l’ordinanza n. 6225 in data 15.11.2004 del Responsabile del Settore tecnico con la quale è stato dispo-
sto il deposito presso la Direzione Provinciale del Tesoro - Servizio Cassa DD.PP. - di Avellino delle indennità
non espressamente accettate dagli aventi diritto;

- vista la quietanza n. 4 del 18.01.2005 della Direzione Provinciale del Tesoro - Servizio Cassa DD.PP. - in
favore della ditta “Metaedil s.r.l.”, Amministratore unico e legale rappresentante Catalano Gabriella nata a
Fraunfeld il 28.03.1972, relativa al deposito delle indennità non accettate;

- ravvisata la necessità di procedere alla emissione del decreto di esproprio, anche in pendenza della pro-
nuncia della Corte di Appello di Napoli sul ricorso presentato dalla ditta “Metaedil s.r.l.” avverso la determina-
zione dell’indennità espropriativa, stante la rappresentata esigenza da parte delle aziende insediate nel P.I.P. di
procedere ad una rapida conclusione del procedimento di assegnazione dei lotti, consentendo, in tal modo, l’at-
tivazione da parte di esse di attività finanziare di tipo creditizio;

- vista la determinazione dell’indennità definitiva di esproprio operata dalla Commissione Provinciale
Espropri di Avellino nella seduta del 26.05.2005;

- visto il tipo di frazionamento delle aree interessate, redatto dal p.a. Pasquale Musto ed approvato
dall’Agenzia del Territorio di Avellino al n. 200612/2004;

- visti l’art. 71 e seguenti della legge 25.6.1865 n. 2359; la legge 22.10.1971 n. 865; l’art. 14 legge 28.1.1977 n.
10; l’art. 3 della legge 3.1.1978, n. 1; gli artt. 2 e 3 del D.P.R. 15.01.1972 n. 8; l’art. 106 del D.P.R. 24.07.1977 n.
616; gli artt. 1 e 2 della legge regionale 19.04.1977, n. 23; il D. Lgs. 18.08.200, n. 267, l’art. 59 del D.P.R.
08.06.2001, n. 327,

DECRETA

l’espropriazione a favore del Comune di Montefalcione degli immobili di seguito descritti, di proprietà del-
la ditta in elenco, necessarie alla realizzazione del Piano degli Insediamenti Produttivi alla località Carrani -
Lotti dal n. 1 al n. 6:

* Catasto terreni del Comune di Montefalcione - Contrada Carrani - individuati come di seguito:

- foglio 7 particella n. 632 (ex 562/b) di mq 1.097;

- foglio 7 particella n. 638 (ex 571/c) di mq 976;

- foglio 7 particella n. 635 (ex 562/e) di mq 158;

- foglio 7 particella n. 639 (ex 571/d) di mq 2.132;
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- foglio 7 particella n. 641 (ex 570/a) di mq 7.720;

- foglio 7 particella n. 645 (ex 570/e) di mq 5.130;

- foglio 7 particella n. 646 (ex 570/f) di mq 5.130;

* Ditta proprietaria “METAEDIL S.R.L.” con sede in Avellino alla Via Francesco Tedesco n. 61, partita
IVA 01868640648, Amministratore unico e legale rappresentante Catalano Gabriella nata a Fraunfeld (Svizze-
ra) il 25.03.1972;

* Superficie occupata mq. 22.343 (metri quadrati ventiduemilatrecentoqua-rantatre);

* Superficie da espropriare mq 22.343 (metri quadrati ventiduemilatrecen-toquarantatre);

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale, notificato alla Ditta proprietaria nelle for-
me degli atti processuali civili, pubblicato sul BURC secondo le modalità sostitutive del FAL, registrato
all’Ufficio del Registro di Avellino, trascritto in termini di urgenza presso l’Agenzia del Territorio - Conserva-
toria dei Registri Immobiliari - di Avellino e volturato in catasto, il tutto a cura e spese dell’ente espropriante.

Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti innanzi al T.A.R. nel termine di 60 giorni dal-
la notifica o dall’avvenuta conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza

Montefalcione, 24 novembre 2005

Il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. Gerardo Piscopo
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COMUNE DI MONTEFALCIONE - (Provincia di Avellino) - Settore Tecnico - Decreto di espropriazio-
ne degli immobili occorsi per i lavori di urbanizzazione primaria dell’area P.I.P. alla località Carrani - I° lotto
funzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- visto il Piano degli Insediamenti Produttivi alla località Carrani adottato, ai sensi dell’articolo 34 del De-
creto legislativo 30 marzo 1990, n.76, con la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 14.05.2002 e definiti-
vamente approvato con Decreto n. 612 del 05.08.2002 dell’Assessore regionale delegato;

- considerato che per la realizzazione di tale opera si rende necessario espropriare beni privati e che, ai sen-
si del comma 17 dell’articolo 34 del citato Decreto legislativo n. 76/90, l’approvazione del piano esecutivo equi-
vale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, edifici ed impianti in
esso previsti;

- vista la deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 30.12.2002 con la quale venne approvato il progetto
esecutivo dei lavori di “Infrastrutturazione dell’area P.I.P. alla località Carrani - I° lotto”;

- vista la deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 01.12.2003 con la quale è stato riapprovato il progetto
esecutivo dei lavori di che trattasi, è stata confermata la pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza dei lavori e
sono stati fissati, altresì, i termini di inizio e compimento sia dei lavori che della procedura espropriativa;

- ricordato che con il detto atto è stato fissato il termine finale per il completamento della procedura espro-
priativa alla data del 30.11.2008;

- visto il decreto prot. n. 3178 del 03.06.2004 a firma del Responsabile del Settore tecnico con cui è stata in-
dicata l’indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per la detta opera, da corrispondere a titolo prov-
visorio agli aventi diritto;

- vista l’ordinanza n. 6226 in data 15.11.2004 del Responsabile del Settore tecnico con la quale è stato dispo-
sto il deposito presso la Direzione Provinciale del Tesoro - Servizio Cassa DD.PP. - di Avellino delle indennità
non espressamente accettate dagli aventi diritto;

- vista la quietanza n. 3 del 18.01.2005 della Direzione Provinciale del Tesoro - Servizio Cassa DD.PP. - in
favore della ditta “Metaedil s.r.l.”, Amministratore unico e legale rappresentante Catalano Gabriella nata a
Fraunfeld il 28.03.1972, relativa al deposito delle indennità non accettate;

- vista la determinazione dell’indennità definitiva di esproprio operata dalla Commissione Provinciale
Espropri di Avellino nella seduta del 26.05.2005;

- visto il tipo di frazionamento delle aree interessate, redatto dal p.a. Pasquale Musto ed approvato
dall’Agenzia del Territorio di Avellino al n. 200612/2004;

- visti l’art. 71 e seguenti della legge 25.6.1865 n. 2359; la legge 22.10.1971 n. 865; l’art. 14 legge 28.1.1977 n.
10; l’art. 3 della legge 3.1.1978, n. 1; gli artt. 2 e 3 del D.P.R. 15.01.1972 n. 8; l’art. 106 del D.P.R. 24.07.1977 n.
616; gli artt. 1 e 2 della legge regionale 19.04.1977, n. 23; il D. Lgs. 18.08.200, n. 267, l’art. 59 del D.P.R.
08.06.2001, n. 327,

DECRETA

l’espropriazione a favore del Comune di Montefalcione degli immobili di seguito descritti, di proprietà del-
la ditta in elenco, occorsi per l’esecuzione dei lavori di “Infrastrutturazione area P.I.P. alla località Carrani - I°
lotto esecutivo”:

* Catasto terreni del Comune di Montefalcione - Contrada Carrani - individuati come di seguito:

- foglio 7 particella n. 650 (ex 569/b) di mq 2.886;

- foglio 7 particella n. 658 (ex 6/d) di mq 1.478;

- foglio 7 particella n. 661 (ex 5/b) di mq 955;

- foglio 7 particella n. 656 (ex 6/b) di mq 878;

- foglio 7 particella n. 652 (ex 569/d) di mq 665;

- foglio 7 particella n. 654 (ex 569/f) di mq 130;
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- foglio 7 particella n. 643 (ex 570/c) di mq 2.225;

- foglio 7 particella n. 637 (ex 571/b) di mq 623;

- foglio 7 particella n. 633 (ex 562/c) di mq 795.

* Ditta proprietaria “METAEDIL S.R.L.” con sede in Avellino alla Via Francesco Tedesco n. 61, partita
IVA 01868640648, Amministratore unico e legale rappresentante Catalano Gabriella nata a Fraunfeld (Svizze-
ra) il 25.03.1972;

* Superficie occupata mq. 11.555 (metri quadrati undicimilacinquecentocin-quantacinque);

* Superficie da espropriare mq 10.635 (metri quadrati diecimilaseicentotren-tacinque)

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale, notificato alla Ditta proprietaria nelle for-
me degli atti processuali civili, pubblicato sul BURC secondo le modalità sostitutive del FAL, registrato
all’Ufficio del Registro di Avellino, trascritto in termini di urgenza presso l’Agenzia del Territorio - Conserva-
toria dei Registri Immobiliari - di Avellino e volturato in catasto, il tutto a cura e spese dell’ente espropriante.

Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti innanzi al T.A.R. nel termine di 60 giorni dal-
la notifica o dall’avvenuta conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza

Montefalcione, 24 novembre 2005

Il Responsabile del Settore tecnico
Geom. Gerardo Piscopo
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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE - (Provincia di Salerno) - Decreto di espropriazione degli immobili
occorrenti per l’esecuzione dei lavori di “Ampliamento Cimitero Comunale” - Decreto n. 1 del 29.11.2005.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE

Omissis

DECRETA

1) è disposta, a favore del Comune di Roccapiemonte e per l’esecuzione dei lavori di “Ampliamento Cimi-
tero Comunale”, l’espropriazione degli immobili sottoindicati:

- Ravaschieri Fieschi Ornella, nata a Roma il 16.06.1904, proprietario - foglio 2 p.lla 1317 bosco ceduo per
mq 1984

- Carpentieri Alfonso, nato a Roccapiemonte il 01.02.1974 - prop. per 1/2 e Polichetti Maria , nata a Rocca-
piemonte il 19.07.1966 - prop. per 1/2 - Foglio 2 p.lla 1318 bosco ceduo per mq 2317

- Carpentieri Alfonso - nato a Roccapiemonte il 01.02.1974 - prop. per 1/2 e Polichetti Maria - nata a Rocca-
piemonte il 19.07.1966 - prop. per 1/2 Foglio 2 p.lla 113 seminato arborato per mq 2640

- Carpentieri Alfonso - nato a Roccapiemonte il 01.02.1974 - prop. per 1/2 e Polichetti Maria - nata a Rocca-
piemonte il 19.07.1966 - prop. per 1/2 Foglio 2 p.lla 1275 seminato arborato per mq 1144

- Carpentieri Alfonso - nato a Roccapiemonte il 01.02.1974 - prop. per 1/2 e Polichetti Maria - nata a Rocca-
piemonte il 19.07.1966 - prop. per 1/2 Foglio 2 p.lla 1274 seminato arborato 1309

- Carpentieri Alfonso - nato a Roccapiemonte il 01.02.1974 - prop. per 1/2 e Polichetti Maria - nata a Rocca-
piemonte il 19.07.1966 - prop. per 1/2 Foglio 2 p.lla 1366 seminato erborato per mq 346

- Carpentieri Alfonso - nato a Roccapiemonte il 01.02.1974 - prop. per 1/2 e Polichetti Maria - nata a Rocca-
piemonte il 19.07.1966 - prop. per 1/2 Foglio 2 p.lla 1179 seminato erborato per mq 7529

- Carpentieri Alfonso - nato a Roccapiemonte il 01.02.1974 - prop. per 1/2 e Polichetti Maria - nata a Rocca-
piemonte il 19.07.1966 - prop. per 1/2 Foglio 2 p.lla 1178 seminato arborato per mq 1306

2) è disposto,altresì, il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di cui al punto 1,sotto la condizione
sospensiva che il presente Decreto sia successivamente notificato ai proprietari nelle forme degli atti processua-
li civili ed eseguito mediante l’immissione in possesso da parte del beneficiario dell’esproprio. L’esecuzione del
decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell’autorità espropriante, con verbale di immissione in possesso,
entro il termine perentorio di due anni.

3) Il presente Decreto:

- va fatto oggetto di voltura nel catasto e di trascrizione presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari;

- va pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

- è opponibile da terzi entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto;

- comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, sal-
vo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non inci-
dono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del Decreto di esproprio;

4) dopo la trascrizione del Decreto di Esproprio, tutti i diritti relativi ai beni espropriati possono essere fatti
valere unicamente sull’indennità.

Roccapiemonte, lì 29 novembre 2005

Il Dirigente dell’U.T.C.
ing. Francesco Siano
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