
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI 
UFFICIO ESPROPRIAZIONI 

n° 052 del 18 marzo 2013 

REG. GEN. N° 402 DEL 18.03.2013 

Oggetto: Deposito dell’indennità provvisoria di esproprio da corrispondere ai 
proprietari dei beni immobili occorrenti per i “lavori di costruzione di un’area 
per il mercato settimanale”, ai sensi dell’articolo 20, comma 14, del D.P.R. 8 
giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni. 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 PREMESSO: 
• 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 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; 



 

 

• che con la nota n. 2470 di protocollo del 28.01.2013 fu notificata alle ditte espropriande la 
determinazione n. 16 del 22 gennaio 2013 contenente l’elenco dei beni da espropriare e la 
misura dell’indennità a titolo provvisorio dei beni immobili occorrenti per i lavori di costruzione 
di una “Area per il mercato settimanale”; 

 VISTO che i proprietari espropriandi non hanno comunicato la condivisione della 
determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione nel termine di trenta giorni di cui 
all'articolo 20, commi 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 RITENUTA, pertanto, non concordata l'indennità provvisoria di espropriazione di cui 
sopra; 
 VISTA la sopra richiamata determinazione n. 16 del 22 gennaio 2013 con la quale fu 
compilato l’elenco dei beni da espropriare e fu determinata in complessivi € 87.745,00 la misura 
dell’indennità da corrispondere a titolo provvisorio per l’esproprio dei beni immobili occorrenti 
per i lavori di cui sopra; 

 DATO ATTO che i lavori e le spese sono finanziati con prestito contratto con la Cassa 
depositi e prestiti con n. 6001286 di posizione e imputati sull’intervento n. 2.11.02.01 – Capitolo 
n. 2410; 

 VISTO l'articolo 20, comma 14, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive 
modificazioni e integrazioni, 
 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 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. Depositare a titolo di indennità provvisoria presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma di € 
87.745,00 (euro ottantasettemilasettecentoquarantacinque) in favore dei proprietari dei 
beni immobili occorrenti per i lavori di costruzione di una “Area per il mercato 
settimanale”, da corrispondere a ciascuno di essi nella misura indicata nel prospetto che 
allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.11.02.01 – Capitolo n. 2410 RR.PP. 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _______________ Cap. PEG ____________, 
n. ____________ 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Sig. Biagio Motta 


