
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

COMUNE DI BENEVENTO - Lavori di costruzione completamento del collegamento stradale Ponticelli
Rione Ferrovia e strada Lungo Calore per l’isolamento dell’Arco di Traiano.

DECRETO DI ESPROPRIAZIONE N.3239 DEL 04.10.2005

IL DIRIGENTE

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.421 del 07.12.2000 di riapprovazione del progetto esecutivo
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.32 del 28.02.1996 di approvazione del progetto esecutivo relativo
ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO
STRADALE PONTICELLI RIONE FERROVIA E STRADA LUNGO CALORE PER L’SOLAMENTO
DELL’ARCO DI TRAIANO

VISTA la delibera di giunta comunale n. 421 del 07.12.2000 di riapprovazione del progetto esecutivo con
allegato piano grafico e descrittivo di esproprio ai sensi della legge 3.1.1978 n.1 e contestuale dichiarazione di
pubblica utilità urgenza e indifferibilità delle opere a farsi, nonché di determinazione delle indennità provviso-
rie;VISTO il Progetto Esecutivo;

VISTO l’allegato piano grafico e descrittivo di esproprio riferito i lavori DI COMPLETAMENTO DEL
COLLEGAMENTO STRADALE PONTICELLI RIONE FERROVIA E STRADA LUNGO CALORE
PER L’SOLAMENTO DELL’ARCO DI TRAIANO redatto dai tecnici progettisti, con indicata a fianco di
ciascuna ditta l’indennità offerta;

VISTO il decreto di occupazione n. 5435 del 11.09.2001; VISTI gli stati di consistenza redatti dai tecnici in-
caricati;VISTO il frazionamento tipo n. 151607 del 05.08.2003;VISTA la determina dirigenziale n. 526 del
28.06.2004 di determinazione delle indennità di esproprio e di occupazione;

VISTE le notifiche alle ditte interessate di determinazione delle indennità offerte e non accettate come per
legge; VISTA la determina dirigenziale n. 667 del 21.06.2005 di deposito delle indennità non accettate;VISTE le
quietanze di deposito: n.74 del 12.09.2005 intestata a

Clemente Maria nata a Benevento il 05.07.1967 C.F. CLM MRA 67L45 A783Z;

per l’importo di euro 827,23proprietaria della particella 511 del foglio 81 occupata permanentemente per
mq. 38; n.75 del 12.09.2005 intestata a:

eredi Sarracino Nazzareno nato a Benevento il 07.07.1910 C.F SRR NZR 10L07 A783N;per l’importo di
euro 845,12 proprietario della particellea 507 del foglio 81 occupata permanentemente per mq. 7; e particella
372 del foglio 81 occupata permanentemente per mq. 32;

VISTE LE LEGGI:

LEGGE 25.06.1865 n.2359;

LEGGE 22.10.1971 n.865 e successive modifiche;

LEGGE 28.01.1987 n.10;

LEGGE 03.01.1978 n.1;

LEGGE 08.08.1992 n. 359 e successive modifiche;

D.P.R. 15.01.1972 n.8;

D.P.R. 24.07.1977 n.616;

LEGGE Regionale 31.10.1978 n.51;

LEGGE Regionale 19.04.1977 n.23;

VISTO il D.P.R. del 06.03.1978 n.218 e successive modifiche;

VISTO il Dlgs del 31.03.1998 n.80 art.3 comma 2 e 3;

DECRETA
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E’ PRONUNCIATA L’ESPROPRIAZIONE DEFINITIVA ED E’ AUTORIZZATA
L’OCCUPAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DEL COMUNE DI BENEVENTO

Dei suoli in testa a:

Clemente Maria nata a Benevento il 05.07.1967 C.F. CLM MRA 67L45 A783Z;

per l’importo di euro 827,23 proprietaria della particella 511 del foglio 81 occupata permanentemente per
mq. 38;

eredi Sarracino Nazzareno nato a Benevento il 07.07.1910 C.F SRR NZR 10L07 A783N; per l’importo di
euro 845,12 proprietario della particella 507 del foglio 81 occupata permanentemente per mq. 7; e particella 372
del foglio 81 occupata permanentemente per mq. 32;

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.C. della Regione Campania, registrato presso l’Ufficio del
Registro, Trascritto presso la competente Conservatoria dei RR.II., volturato e notificato alla ditta interessata
nelle forme degli atti civili.

Ai fini fiscali il presente Decreto è esente da bollo, diritti catastali ed ipotecari ai sensi dell’art.1 della legge
21.11.1967 n.1149 ed art.22 della tabella “B” allegata al D.P.R. 26.10.1972 n.642. Si richiedono i benefici fiscali
di cui all’art.32 del D.P.R. 29.09.1973 n.601 ai fini della registrazione a tassa fissa minima nella misura di cui al
D.P.R. 131/86.Si richiedono infine tutti i benefici fiscali previsti dall’art.70 del Decreto Legge del 30 marzo 1990
n.76, ai fini della esenzione da imposte di registrazione e tasse.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
Ing. Giovanni Racioppi Ing. Fernando Capone
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COMUNE DI FRIGENTO - (Provincia di Avellino) - Lavori di Sistemazione strada comunale Pagliara I°
Tronco - Decreto indennità provvisoria di esproprio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di G.C. n°5/90, esecutiva ai sensi di legge , con la quale si approvava progetto esecutivo per
la sistemazione della strada comunale Pagliara I° tronco, per un importo totale di lire 300.000.000 pari ad Euro
154.937,07 , nonché degli allegati piani particellare grafico e descrittivo;

Rilevato che con medesimo atto si disponeva per l’applicazione della procedura di cui all’art. 20 della legge
865/71 stabilendo che la definizione del procedimento espropriativi sarebbe avvenuta entro cinque anni dalla
data di emissione del decreto di occupazione di urgenza.

Visto il decreto del Sindacale del 30/10/93 prot. 2726 veniva disposta l’occupazione di urgenza dei suoli ai
sensi dell’art. 20 della legge 865/71,regolarmente notificato ai proprietari e regolarmente pubblicato sul F.A.L.
Rilevato che il citato piano particellare grafico e descrittivo è stato regolarmente notificato ai proprietari.Visto
lo stato di consistenza redatto dal Geom. Ieffa Vincenzino regolarmente incaricato.

Considerato pertanto che può essere fissato l’ammontare dell’indennità da corrispondere agli aventi dirit-
to.

Vista la legge 865/71 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 10/77;

Vista la legge Regionale 23/77;

Vista la legge 457/78;

Vista la legge Regionale 51/78;

Vista la legge 241/90

Vista la legge 142/90

Visto l’art. 5bis della legge 359/92 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E’ fissata nell’allegato elenco l’indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per
l’esproprio degli immobili occorsi per la Sistemazione strada Comunale Pagliara I° tronco citato in narrativa;

Art. 2 - Entro trenta giorni dalla notifica del presente Decreto, i proprietari, o loro aventi causa, possono
convenire la cessione volontaria degli immobili.

Enro il termine anzi detto i proprietari espropriati possono comunicare altresì se intendono accettare l’in-
dennità di cui all’art. 1 del presente decreto.

In caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata e la stessa sarà depositata da questo Ente presso la Cassa
Depositi e Prestiti.

Art. 3 - Il presente decreto è pubblicato sul B.U.R.C. e notificato agli aventi diritto con le modalità per la
notifica degli atti processuali civili.

Frigento li 01/12/05

Il Responsabile del Servizio Tecnico I° Settore
Arch. Luigi Del Viscovo

ELENCO DITTE

1 - Ditta Flammia Marciano - Foglio n° 20 particella n° 65 , superficie

catastale mq. 2530,00, superficie occupata mq. 275,00 - Indennità di esproprio lire 1.863.660 euro 962,50

2 - Ditta Abbondandolo Gerardo - Foglio 20 particella n° 1036, superficie catastale 1750,00 superficie occu-
pata mq. 28,00 - indennità di esproprio lire 106.805 euro 55.16

3 - Ditta Abbondandolo Rosina - Foglio 20 ,particella n° 1037, superficie catastale mq: 1690,00, superficie
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occupata mq. 67,00 - Indennità di esproprio lire 255.568 euro 131,99

4 - Ditta Calò Giuseppe - foglio 20 particella n° 208, superficie catastale 3430,00. superficie occupata 488,00
- Indennità lire 1.861.450 euro 961,36.

5 - Ditta Cipriano Vito - Foglio 20 particella n° 559, superficie catastale mq. 1040,00, superficie occupata
mq. 8,00 - Indennità di esproprio lire 30.515 euro 15,76

6 - Ditta Cipriano Maria Rosaria - Foglio 20 particella n° 211, Superficie catastale mq. 2690,00, superficie
occupata 244 ,00 - Indennità di esproprio lire 930.725 euro 480,68.

7 - Ditta Cipriano Rocchina - Foglio 20 particella n° 219, superficie catastale mq. 1275,00 superficie occupa-
ta mq. 24,00 - Indennità di esproprio lire 91.545 euro 47,28.

8- Ditta Costantino Carmine - Foglio 20 particella n° 874 superficie catastale mq. 2775,00 superficie occu-
pata mq. 23,00 - Indennità di esproprio lire 87.730 euro 45,31.

9 - Ditta Flammia Rosina - Foglio 20 particella n° 880, superficie catastale mq. 120,00, superficie occupata
mq. 22,00 - Indennità di esproprio lire 149.090 euro 77,00.

10 - Ditta Cipriano Rocco - Foglio 20 particella n° 545 - 1059, superficie catastale mq. 76,00 - 88,00, superfi-
cie occupata 9,00 - 12,00, per complessivi mq. 21,00 - Indennità di esproprio lire 142.315 euro 73,50.

11- Ditta Cipriano Salvatore - Foglio 20 particella n° 546, superficie catastale mq. 176,00, superficie occupa-
ta 11,00 - Indennità di esproprio lire 74.545 euro 38.50.

12 - Ditta Calò Angelo Michele - Foglio 20 particella n° 82, superficie catastale mq. 390,00 superficie occu-
pata mq. 28,00 - Indennità di esproprio lire 189.755 euro 98,00

13- Ditta Flammia Carmela Ida - Foglio 20 particella 794, superficie catastale mq. 160,00, superficie occu-
pata mq. 13,00 - Indennità di esproprio lire 88.100 euro 45,50.

14 - Ditta Abbondandolo Giuseppe - Foglio 20 particella n° 87, superficie catastale mq. 170,00, superficie
occupata mq. 29,00 Indennità di esproprio lire 196.530 euro 101,50.

15 - DittaFlammia Ida - Foglio 20 particella 950 - 949 - 948 - 795 - 951, Superficie catastale mq .89,00 - 121,00
- 101,00 - 210,00 - 117,00, Superficie occupata mq. 25,00 - 20,00 - 17,00 - 7,00 - 8,00 per complessivi mq. 77,00
Indennità di esproprio lire 521.825 euro 269,50.

16 - Flammia Felicita - Foglio 20 particella 947 - Superficie catastale mq. 123,00, Superficie occupata mq.
18,00 - Indennità di esproprio lire 121.985 euro 63,00.

17 - Ditta De Luca Giusepe, Solomita Antonietta, Solomita Felicina , Solomita Giulia, Solomita Giuseppina,
Solomita Marciano Bruno, Solomita Mario, Solomita Saverio, Solomita Virginia - Foglio 20

particelle 1090 - 1088 - 648 - 76, Superfici catastali mq. 200,00 - 603,00 - 420,00 - 191,00, Superfici occupate
mq. 10,00 - 22,00 - 2,00 - 3,00 per complessivi mq. 37,00 - Indennità di esproprio lire 250.745 euro 129,50.

18 - Ditta Cangero Marisa, De Martino Maria incoronata Pugliese Alessandrina, Pugliese Angelina, Pu-
gliese Carmela, Pugliese Carmine, Pugliese Gaetanino, Pugliese Gerarda, Pugliese Luciano - Foglio 20 particel-
le 1257 - 1246 - 1238 - 1236 - 1234 - 1249 - 1244 - 1245 superfici catastali mq. 12,00 - 38,00 - 17,00 - 2,00 - 46,00 -
19,00 -12,00 - 5,00, superfici occupate mq. 12,00 - 38,00 - 17,00 - 2,00 - 46,00 - 19,00 - 12,00 - 5,00 per complessivi
mq. 151,00 - Indennità di esproprio lire 1.023.320 euro 528.50.

19 - Ditta Abbondandolo Arcangelo, Cipriano Angiolina - Foglio 20 particella n° 67 Superficie catastale
mq. 710,00, superficie occupata mq. 147,00 - Indennità di esproprio lire 996.210 euro 514,50.

20 - Ditta Ciardiello Angelina, Solomita Barbara, Solomita Giovanna, Solomita Katia, Pugliese Luciano,
Solomita Stefania, Pugliese Alessandrina, Pugliese Giovannina - Folio 20 particella n° 1045 - Superficie catasta-
le mq. 370,00, Superficie occupata mq. 20,00 - Indennità di esproprio lire 135.540 euro 70,00.

21 - Ditta Cipriano Salvatore - Foglio 20 particella n° 86 - Superficie catastale mq. 205,00, superficie occu-
pata mq. 50,00 - Indennità di esproprio lire 190.720 euro 98,50.

22 - Ditta Cipriano Giuseppe - Foglio 20 particella n° 64 - Superficie catastale mq. 1370,00, Superficie occu-
pata mq. 76,00 - indennità di esproprio lire 289.900 euro 149,72

23 - Ditta Abbondandolo Giuseppe, Flammia Ida - Foglio 20 particella 83 - Superficie catastale mq. 292,00,
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superficie occupata mq. 9,00 - Indennità di esproprio lire 34.330 euro 17,73.

24- Ciardiello Angelina, Solomita Barbara, Solomita Giovanna, Solomita Katia, Solomita Stefania Foglio
20 particella n° 72 - Superficie catastale mq. 280,00, Superficie occupata mq. 4,00 -Indennità di esproprio lire
15.260 euro 7,88.
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COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA - (Caserta) - Decreto n. 6637 - Decreto di esproprio defintivo
di aree facenti parte del progetto di riassetto del programma costruttivo nel Comune di Gricignano di Aversa
(CE).

Aree del foglio 5 particelle 5446 e 5447 .

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

geom. Letizia Giacomo nato a Casal di Principe il 3 luglio 1950,

•VISTA la nota datata 22 novembre 2005 assunta al protocollo in data 22 novembre 2005 al n° 6440 , con
cui il “CONSORZIO PER GRICIGNANO DI AVERSA” ha richiesto a questo Comune l’emissione del pre-
sente decreto;

• VISTO il proprio decreto n° 4769 del 8 settembre 2005 con il quale veniva autorizzato il Consorzio Per
Gricignano di Aversa ad occupare in via d’urgenza - e per la durata di anni cinque - gli immobili siti in questo
Comune riportati nel particellare grafico e descrittivo allegato al medesimo decreto per formarne parte inte-
grante e sostanziale ed in particolare le aree del foglio 5 particelle 5446 e 5447;

• CONSIDERATO che in forza del predetto decreto il Consorzio Per Gricignano di Aversa ha provveduto
alla notifica degli atti ed alla redazione dello stato di consistenza ed immissione in possesso giusto verbale in
data 19 ottobre e 2 novembre 2005 con le ditte:

Maisto Carolina nata a Succivo il 10 ottobre 1949 e domiciliata in Frattamaggiore (Napoli) alla via Leopar-
di 14 codice fiscale MST CLN 49R501993Q - proprietaria per 115 - ;

Maisto Tommaso nato a Succivo il 29 novembre 1950 ed ivi domiciliato alla via Risorgimento, 21 codice fi-
scale MST TMS 50S29 1993Q - proprietaria per 115 -;

Maisto Antonia nata a Succivo il 16 gennaio 1952 e domiciliata ivi alla via Virgilio 42, codice fiscale MST
NTN 52A561993P - proprietaria per 1/5 -;

Maisto Maria Gabriella nata a Succivo il 15 agosto 1957 ed ivi domiciliata alla via Virgilio, 42, codice fiscale
MST MGB 57M55 1993X - proprietaria per 1/5 -.

Maisto Michele nato a Succivo il 1° gennaio 1959 ed ivi domiciliato alla via Virgilio 46, codice fiscale MST
MHL 59A01 1993C - proprietaria per 1/5 -;

delle seguenti particelle:

a) particella 5446 del foglio 5 seminativo di 3° di are 33 e ca. 59 R.D. euro 58,12 ; R.A. 33,83; b) particella
5447 del foglio 5 seminativo di 3° di are 33 e ca. 59 R.D. euro 58,12 ; R.A. 33,83;

VISTA la legge 25/06/1865 n° 2359 integrata dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 57 DPR 327/2001
come modificato dal Decreto Leg.vo 302/2002;

VISTA la legge 22/10/1971 n° 865 e successive modificazioni;

• VISTA la legge 03/01/1978 n° 1;

• VISTA la legge 29/07/1980 n° 385;

• VISTA la legge Regionale 19/04/1972 n° 23;

• VISTA la legge Regionale 31/10/1978 n° 51;

• VISTO il D.L. 11/07/1992 n° 333 convertito in legge 08/08/1992 n° 359;

• CONSIDERATO che le ditte espropriande hanno concordato l’indennità di esproprio e che le somme
corrispondenti sono state versate come da quietanze agli atti ; in particolare sono state definite le seguenti in-
dennità:

• Maisto Carolina nata a Succivo il 10 ottobre 1949 : importo lordo 52.098,20; ritenuta di acconto euro
10.419,64 ; importo netto euro 41.678,56;

• Maisto Tommaso nato a Succivo il 29 novembre 1950 : importo lordo euro 52.098,20; ritenuta di acconto
euro 10.419,64 ; importo netto euro 41.678,56;
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• Maisto Antonia nata a Succivo il 16 gennaio 1952 : importo lordo euro 52.098,20; ritenuta di acconto euro
10.419,64 ; importo netto euro 41.678,56;

• Maisto Maria Gabriella nata a Succivo il 15 agosto 1957 : importo lordo euro 52.098,20; ritenuta di accon-
to euro  10.419,64 ; importo netto euro 41.678,56;

• Maisto Michele nato a Succivo il 1° gennaio 1959: importo lordo euro 52.098,20; ritenuta di acconto euro
10.419,64 ; importo netto euro 41.678,56;

DECRETA

Art. 1) La espropriazione definitiva dell’area sita in questo Comune alla località Ponticello - Castagno o
Boscariello, meglio di seguito individuata e la sua acquisizione al patrimonio Comunale

a) particella 5446 del foglio 5 seminativo di 3° di are 33 e ca. 59 R.D. euro 58,12 ; R.A. 33,83;

b) particella 5447 del foglio 5 seminativo di 3° di are 33 e ca. 59 R.D. euro 58,12 ; R.A.

appartenenti a

1. Maisto Carolina nata a Succivo il 10 ottobre 1949 e domiciliata in Frattamaggiore (Napoli ) alla via Leo-
pardi 14 codice fiscale MST CLN 49R50 1993Q - proprietaria per 1/5 - ;

2. Maisto Tommaso nato a Succivo il 29 novembre 1950 ed ivi domiciliato alla via Risorgimento, 21 codice
fiscale MST TMS 50S29 1993Q - proprietaria per 1/5 -;

3. Maisto Antonia nata a Succivo il 16 gennaio 1952 e domiciliata ivi alla via Virgilio 42, codice fiscale MST
NTN 52A56 1993P - proprietaria per 1/5 -;

4. Maisto Maria Gabriella nata a Succivo il 15 agosto 1957 ed ivi domiciliata alla via Virgilio, 42, codice fi-
scale MST MGB 57M55 1993X - proprietaria per 1/5;

5. Maisto Michele nato a Succivo il 1° gennaio 1959 ed ivi domiciliato alla via Virgilio 46, codice fiscale
MST MHL 59A01 1993C - proprietaria per 1/5 -

beni a loro pervenuti a seguito di apertura di Successione del padre Maisto Pasquale deceduto il Succivo in
data 15 marzo 1990 e denunzia presentata presso l’Ufficio del registro di Aversa in data 15 settembre 1990 an-
notata al n. 60 vol. 374 n° 100/3.

Art. 2) Confermare il diritto di superficie, sulle aree di cui innanzi , a favore della Mirabella S.G. spa , con
sede in Napoli alla piazza Vittoria 7 codice fiscale 06799680630 , consorziata del Consorzio per Gricignano di
Averrsa e assegnataria dell’area predetta.

Art. 3) Il presente decreto verrà notificato, nelle forme di legge, alle singole Ditte, meglio innanzi indivi-
duate nonché verrà affisso all’Albo Pretorio e pubblicato per estratto sul BURC.

Art. 4) La trascrizione all’Ufficio dei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere del presente de-
creto e la successiva voltura in linea tecnica con accatastamento a favore del Comune di Gricignano di Aversa
dei beni espropriati per la realizzazione dell’opera in oggetto e a favore della Mirabella S.G. S.p.A. per il diritto
di superficie.

Con il presente decreto si richiedono le agevolazioni fiscali previste ai sensi della legge 865/71.

Gricignano di Aversa 1° dicembre 2005

Il Responsabile dell’Area Tecnica
geom. Giacomo Letizia
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COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO - (Provincia di Caserta) - Avviso disposizione di espropria-
zione del fondo sito nel Comune di San Felice a Cancello a favore del Demanio Regione Campania occorso per
la realizzazione dei “lavori di potenziamento del Complesso Acquedottistico di Cancello e miglioramento
dell’alimentazione dell’Area Nolana”.

Il Dirigente del Settore U. - LL.PP.

del Comune di San Felice a Cancello (CE)

con provvedimento n.11985 del 13.10.2005 ha disposto l’espropriazione del fondo sito nel Comune di San
Felice a Cancello a favore del Demanio Regione Campania occorso per la realizzazione dei “lavori di potenzia-
mento del Complesso Acquedottistico di Cancello e miglioramento dell’alimentazione dell’Area Nolana”,
identificato nel N.C.T. al Fg.8 - P.lla 5007 - Sup. mq.2075 intestato a Barracco Maurizio nato a Roma il 7.8.1943;

detto decreto è stato emesso a parziale rettifica del proprio precedente decreto di asservimento n.1469 del
06.02.2002.

Il Dirigente del Settore U.-LL.PP.
Dott.Arch.Felice Auriemma
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ASI - SALERNO - Decreto definitivo di esproprio n. 11/2005 - Attività Delegata Legge Regione Campania
n.16 del 13.8.98.

Premesso:

che con deliberazione n. 445 dell’ 11.7.2003 il Comitato Direttivo del Consorzio espresse il nulla osta all’in-
sediamento dell’impianto della Ditta Somec Impianti Srl nell’agglomerato industriale di Battipaglia su area di
mq 9.771 da acquisire mediante procedura di esproprio;

che al punto 3) del dispositivo della citata deliberazione il programmato impianto veniva dichiarato di pub-
blica utilità, urgente ed indifferibile;

che al successivo punto n.6) del dispositivo della stessa deliberazione veniva statuito tra l’altro il termine
per il completamento della procedura di esproprio, commisurato in 36 (trentasei) mesi dalla data dell’espresso
nulla osta e quindi scadente l’11.7.2006;

Vista la certificazione relativa all’avvenuta pubblicazione degli atti riguardanti l’espropriazione degli im-
mobili riportati in catasto terreni del Comune di Battipaglia - Foglio 7 - Particelle n. 386 e n. 1309 per complessi-
vi mq. 9.771 ed occorrenti per l’insediamento dell’impianto della Ditta Somec Impianti Srl nell’agglomerato
industriale di Battipaglia;

Visto che a fronte dell’intervenuto fallimento in proprio dei soci della ditta proprietaria degli espropriandi
immobili Omim sas, sia la curatela fallimentare sia l’amministratore della stessa Omim Sas hanno inteso accet-
tare l’indennità provvisoria offerta con nota prot. n. 2369 del 7.4.2005 con contestuale adesione all’istituto della
cessione volontaria;

Atteso che con deliberazione n. 521 del 21.10.2005, il Comitato Direttivo di questo Ente, al fine di evitare
pregiudizi alla legittimità della procedura, ha inteso provvedere al deposito alla Cassa Depositi dell’intera in-
dennità così come accettata autorizzando l’emissione del decreto definitivo di esproprio;

Vista la quietanza n. 179 del 17.11.2005 rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato pari all’importo
complessivo di Euro 244.275,00 (duecentoquarantaquattromila.275/00) quale indennità di esproprio depositata
alla Cassa Depositi e Prestiti - Sezione di Salerno - nell’interesse degli aventi diritto così come indicato nelle
stessa citata quietanza e deliberazione del Comitato Direttivo n. 521 del 21.10.2005, relativa alla superficie di
mq. 9.771 occorrente per l’insediamento della Ditta Somec Impianti Srl:

Visto il piano particellare di esproprio allegato al presente decreto;

-Visto l’art.10 - comma 11 - della Legge Regione Campania n.16 del 13.8.1998, che ha stabilito che le espro-
priazioni di aree ed immobili sono effettuate dai Consorzi ASI;

DECRETA

a favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale l’espropriazione definitiva e l’occupazione degli
immobili siti nel territorio del Comune di Battipaglia qui di seguito riportati:

1. Ditta Omim - Officina Meccanica Industriale Meridionale di Pagano Giuseppe e c. Sas:

• Area di mq. 9.771 riportati in catasto terreni del Comune di Battipaglia - Foglio 7 - Particelle n. 386 (mq.
5.481) e n. 1309 (mq. 4.290);

Il lotto nella sua interezza è confinante a nord con proprietà A.M. Immobiliare e strada privata; ed est con
strada ASI; a sud con proprietà Gori;

ad ovest con proprietà Gammella.

Il Consorzio Area Sviluppo Industriale di Salerno procederà all’esecuzione del presente decreto nonché
agli adempimenti per la determinazione delle indennità definitive di esproprio ai sensi e per gli effetti del DPR
n. 327 dell’ 8.6.2001.
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Gli effetti del decreto si intendono subordinati alla condizione sospensiva che esso sia notificato ed esegui-
to nei termini e nei modi di cui all’atto di avviso da notificarsi unitamente al presente.

Salerno, 1 dicembre 2005

Il Capo Servizio Amm.vo Il Presidente
f.to M. del Vecchio f.to F. Marotta
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