
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI 
UFFICIO ESPROPRIAZIONI 

n° 16 del 22 gennaio 2013 

REG. GEN. N° 101 DEL 23 GENNAIO 2013 

Oggetto: Determinazione contenente l’elenco e la descrizione dei beni immobili occorrenti per 
l’esecuzione dei “Lavori di costruzione di un’area per il mercato settimanale” e la 
determinazione dell’indennità di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio 
agli aventi diritto ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e 
successive modificazioni e integrazioni. 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 PREMESSO: 

• che con la nota n. 11423 di protocollo del 14.04.2010 fu comunicato ai proprietari espropriandi, ai 
sensi dell’articolo 11 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, l’avvio del procedimento di apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio dei terreni occorrenti per la costruzione di una “Area per il mercato 
settimanale”; 

• che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21.04.2010 fu approvato il progetto 
preliminare dei lavori di costruzione di una “Area per il mercato settimanale”, redatto dal geom. Sergio 
Lauriana per l’importo di € 760.530,00, di cui € 495.000,00 per lavori ed € 265.530,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione, per l’inclusione nel Programma triennale 2010-2012 e nell’Elenco 
annuale 2010 dei lavori pubblici e fu dato atto che l’approvazione del progetto preliminare costituiva 
adozione di variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del d.p.r. 8 
giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni; 

• che, senza alcuna modificazione dell’area individuata con la Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 16 del 21.04.2010, con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07.02.2011 si è inteso 
apportare modifiche meramente progettuali al precedente progetto preliminare, lasciando identica per 
forma e superficie l’area di intervento e la natura dell’opera, approvando per l’inclusione nel Programma 
triennale 2011-2013 e nell’Elenco annuale 2011 dei lavori pubblici un progetto preliminare dei lavori di 
costruzione di una “Area per il mercato settimanale” di importo diverso, pari ad € 1.313.129,60; 

• con Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 34 del 22 febbraio 2011, successivamente 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 19 del 21 marzo 2011, fu approvata, ai sensi 
dell’articolo 19 del D.P.R. 8 giugno, 2001, n. 327, la variante al P.d.F. vigente, per mezzo della quale i 
beni espropriandi furono sottoposti al vincolo preordinato all’esproprio delle aree occorrenti per i lavori di 
costruzione di una “Area per il mercato settimanale”; 

• che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.04.2011 furono approvati il Programma 
triennale 2011-2013 e l’Elenco annuale 2011 dei lavori pubblici che includevano al n. 80 l’ulteriore 
intervento di € 552.599,60 per i lavori di costruzione di una “Area per il mercato settimanale”; 

• che con la nota n. 20142 del 7 luglio 2011 fu notificata ai proprietari espropriandi la Determinazione 
n. 113 del 6 luglio 2011 con la quale si autorizzavano i tecnici ad introdursi nelle proprietà private per le 
rilevazioni e gli studi necessari e si fissava il giorno di inizio delle operazioni; 

• che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 30.11.2011 furono apportate ulteriori 
variazioni al Programma triennale 2011-2013 ed all’Elenco annuale 2011 dei lavori pubblici prevedendo al 
n. 80 l’intervento complessivo di € 1.313.129,60 per i lavori di costruzione di una “Area per il mercato 
settimanale”; 

• che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 27 settembre 2012, esecutiva ai sensi di 
legge, fu approvato il progetto definitivo dei lavori di costruzione di una “Area per il mercato 
settimanale”, acquisito al n. 34109 di protocollo del 18 novembre 2011, redatto dal geom. Sergio 
Lauriana, comprensivo del progetto delle strutture dell’edificio destinato ai servizi redatto dall’arch. 
Angelo Baldo, depositato in data 23.03.2012 al n. 8498 di protocollo, per l’importo di € 1.313.129,60, di 
cui € 920.000,00 per lavori ed € 393.129,60 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 DATO ATTO che con la sopra citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 27 settembre 
2012 l'opera è stata dichiarata di pubblica utilità e che il termine di efficacia della stessa decade con il 
trascorso del termine di cinque anni dalla data di esecutività della citata deliberazione; 



 

 

 ACCERTATO che l'area da espropriare è pressoché pianeggiante a confine della variante alla S.S. 
18 in prossimità dello svincolo di Agropoli sud; è distinta in catasto al foglio n. 29 ed è costituita da 
porzioni delle particelle nn. 19, 20, 148, 229, 511, 512, 519, e dalla intera 153 per complessivi 25.070,00 
mq.; l'area non ricade all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, 
come definite dallo strumento urbanistico vigente; 
 VERIFICATO che le aree espropriate non sono classificabili come aree edificabili ai sensi 
dell'articolo 37 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni; 
 VISTA la nota n. 26872 del 10 ottobre 2012 con la quale è stato regolarmente notificato alle ditte 
espropriande l'elenco dei beni da espropriare per l'esecuzione dei lavori di una “Area per il mercato 
settimanale”, corredato da una descrizione sommaria, dai nominativi dei relativi proprietari e dalla 
indicazione delle somme che si offrono quale indennità di espropriazioni; 
 VISTE le osservazioni ed i documenti rispettivamente depositati al n. 30060 di protocollo del 
06.11.2012 ed al n. 30132 del 07.11.2012 dal dott. Giuseppe Rizzo in qualità di tecnico di fiducia dei 
proprietari dell'area distinta in Catasto al foglio 29 -particelle 19, 20 e 148; 
 RITENUTO di respingere le osservazioni di cui sopra perché non congruenti, supportate da 
documentazione inconferente al caso di specie siccome relativa a prezzi di compravendite verificatesi al 
di fuori del territorio del Comune di Agropoli; 
 RITENUTO, altresì, che: 

• le aree oggetto di esproprio, ricadendo in zona agricola 'E' del vigente Regolamento Edilizio con 
annesso Programma di fabbricazione per le quali è prescritta la densità fondiaria di mc. 0,03 per 
mq., hanno una scarsa suscettività edificatoria, disponibile, peraltro, per la costruzione di edifici 
utilizzati per la conduzione del fondo agricolo da parte di proprietari coltivatori diretti, da 
proprietari conduttori in economia o da imprenditori agricoli a titolo principale, ecc.; 

• la contiguità delle stesse alla Variante alla S.S. 18 impone - per le nuove costruzioni, le 
ricostruzioni e gli ampliamenti - una distanza dal confine stradale pari a m. 30 (articolo 26, 
comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495); 

 VISTO l'articolo 20, commi 3 e 4, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni e 
integrazioni, 

 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati  sull’intervento n. 2.11.02.01 – Capitolo n. 2410; 
 VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Respingere, per i motivi espressi in narrativa, le osservazioni presentate dagli interessati relative al 
valore delle aree occorrenti per i lavori di costruzione di una “Area per il mercato settimanale”. 

3. Determinare in complessivi € 87.745,00 (diconsi euro ottantasettemilasettecentoquarantacinque) 
l’indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori di costruzione di una “Area per il 
mercato settimanale”, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto e ripartire tra gli stessi 
nella misura indicata nel prospetto che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale. 

4. Notificare il presente atto ai proprietari espropriandi con le forme degli atti processuali civili 
(articolo 20, comma 4, d.P.R. n. 327/2001). 

5. Dare atto che: 

— nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare all'Autorità 
espropriante la condivisione della determinazione della indennità di espropriazione. La relativa 
dichiarazione è irrevocabile (articolo 20, comma 5, d.P.R. n. 327/2001); 

— decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata 
la determinazione dell'indennità di espropriazione. L'Autorità espropriante dispone il deposito, entro 
trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma. Effettuato il deposito, l'autorità 
espropriante può emettere ed eseguire il decreto d'esproprio (articolo 20, comma 14, d.P.R. n. 
327/2001). 

Il Responsabile del Servizio 
F.to   arch. Giuseppe Bilotti 


