
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI 
UFFICIO ESPROPRIAZIONI 

n° 067 del 2 aprile 2013 

REG. GEN. N° 485 DEL 04.04.2013 

Oggetto: Deposito parziale dell’indennità provvisoria di esproprio da corrispondere ai 
proprietari dei beni immobili occorrenti per i lavori di “Miglioramento della 
viabilità comunale zona Moio con via del Piaggese”, ai sensi dell’articolo 20, 
comma 14, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni e 
integrazioni. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 
• che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 21.04.2011 fu approvato il 

progetto preliminare dei lavori per l’esecuzione delle opere di “Miglioramento della viabilità 
comunale zona Moio con via del Piaggese” dell’importo di € 300.000,00, acquisito al n. 10612 di 
protocollo del 21.04.2011, redatto dal geom. Sergio Lauriana; 

• 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 
l’intervento di € 300.000,00 per i lavori di “Miglioramento della viabilità comunale zona Moio 
con via del Piaggese”; 

• che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28.07.2011 fu approvato il 
progetto definitivo dei lavori di “Miglioramento della viabilità comunale zona Moio con via del 
Piaggese” dell’importo di € 300.000,00, acquisito al n. 21453 di protocollo del 19.07.2011 e fu 
dato atto che l’approvazione del progetto 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; 

 CONSIDERATO che con la nota n. 25539 di protocollo dell’08.09.2011 fu notificata alle 
ditte espropriande la determinazione n. 134 dell’8 settembre 2011 contenente l’elenco dei beni 
da espropriare e la misura dell’indennità a titolo provvisorio dei beni immobili occorrenti per i 
lavori di “Miglioramento della viabilità comunale zona Moio con via del Piaggese”; 

 VERIFICATO che 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 i proprietari espropriandi elencati nel prospetto allegato sub ‘A’, per i quali 
l’indennità deve ritenersi accettata; 

 VERIFICATO, altresì, che 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 i proprietari espropriandi elencati nel prospetto allegato sub ‘B’, 
per i quali l’indennità deve ritenersi non accettata; 

 RITENUTO, per quanto sopra, di dover provvedere a corrispondere a coloro che hanno 
comunicato la condivisione della determinazione dell’indennità provvisoria quanto determinato 
e a depositare presso la Cassa depositi e prestiti le somme spettanti quale indennità di esproprio 
determinata in via provvisoria a coloro per i quali, dopo l’inutile decorso del termine di trenta 
giorni loro assegnato, deve intendersi non concordata; 



 

 

 DETERMINATA in complessivi € 14.965,00 l’indennità di esproprio determinata in via 
provvisoria; 

 DATO ATTO che i lavori e le spese sono finanziati con prestito contratto con la Cassa 
depositi e prestiti con n. 6000470 di posizione e imputati sull’intervento n. 2.08.01.01 – Capitolo 
n. 2275.39 RR.PP.; 

 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, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 

PROPONE DI DETERMINARE 

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

2. Corrispondere a coloro che hanno comunicato la condivisione della determinazione 
dell’indennità provvisoria di espropriazione la complessiva somma di € 12.305,00 (euro 
dodicimilatrecentocinque/00) spettante ai proprietari espropriandi che hanno condiviso la 
determinazione dell’indennità dei beni immobili occorrenti per i lavori di “Miglioramento 
della viabilità comunale zona Moio con via del Piaggese”, a ciascuno nella misura 
indicata nel prospetto che allegato sub ‘A’ al presente provvedimento ne costituisce parte 
integrante e sostanziale. 

3. Depositare, presso la Cassa Depositi e Prestiti, quale indennità determinata in via 
provvisoria la complessiva somma di € 2.660,00 (euro duemilaseicentosessanta/00) 
spettante ai proprietari espropriandi che non hanno concordato l’indennità dei beni immobili 
occorrenti per i lavori di “Miglioramento della viabilità comunale zona Moio con via del 
Piaggese”, a ciascuno nella misura indicata nel prospetto che allegato sub ‘B’al presente 
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

4. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.08.01.01 – Capitolo n. 2275.39 RR.PP. 

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

Il Responsabile del Procedimento 
F. to Geom. Sergio Lauriana 

 
 

__________________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 
DATO ATTO che la relativa spesa è imputata all’intervento contrassegnato dal n. 

2.08.01.01 – Capitolo n. 2275.39 RR.PP.; 
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta ed il cui testo si intende qui integralmente riportato. 

 
Agropoli, lì _____________  Il Responsabile dell’Area 
 F. to arch. Giuseppe Bilotti 
 
 _____________________________ 



 

 

‘A’ 
 

 
N 

DITTA FOGLIO PART. 
MQ. 

ESPROPR. 
IMPORTO 

1 

CARUCCIO Gennaro 
(Agropoli il 26.09.1927) 
CARUCCIO Ferdinando 
(Agropoli il 31.08.1938) 

 
27 

 
116 

 
39 €      

390,00

2 
CARUCCIO Anna 
(Agropoli il 17.12.1929) 

27 318 54 €      
810,00

3 
PASSERO Mirella 
nata Agropoli il 22.04.1961 

27 317 74 €   
1.110,00

4 

CARUCCIO Gennaro 
(Roma il 6.10.1964) 
CARUCCIO Mauro 
(Roma il 26.07.1967) 
STRAPAZZON Adele 
(Roma il 10.04.1940) 

 
 

27 

 
 

42 

 
 

117 €   
1.170,00

5 
CARUCCIO Silvio 
(Agropoli il 20.06.1938) 

27 346 167 €   
2.505,00

6 
MARCIANO ANTONIETTA 
(Agropoli il 28.01.1965) 

28 262 132 €   
1.980,00

7 
ROMANO Francesco 
(Monte San Giacomo 07.04.1949) 

28 241, 212 83 €   
1.245,00

8 
VIVOLI Elisabetta 
(Battipaglia il 27.08.1966) 

28 269 51 €      
765,00

9 
CARUCCIO Paolo 
(Agropoli il 01.06.1924) 

28 80 41 €      
615,00

10 
CARUCCIO Maria Velia 
(Agropoli il 10.10.1948) 

28 92 27 €      
270,00

11 
CARUCCIO Gina 
(Agropoli il 14.06.1940) 

28 221 97 €   
1.445,00

Totale € 12.305,00 
 



 

 

‘B’ 
 

 
N 

DITTA FOGLIO PART. 
MQ. 

ESPROPR. 
IMPORTO 

1 
ESPOSITO Francescantonio 
(Casalvelino il 08.06.1938) 

27 1277 53 €     265,00

2 
ESPOSITO Teresa 
(Casal Velino il 14.12.1939) 

27 860 54 €     270,00

3 

ESPOSITO Teresa 
(Casal Velino il 14.12.1939) 
SICA Vincenzina – EREDI -  
(Orria il 07.02.1911) 

 
27 

 
830 

 
76 

€     570,00

4 
GIANNATTASIO CANDIDA 
(Montoro Inferiore il 
09.04.1954) 

 
28 

 
609 

 
74 €     555,00

5 

ELIA Giovanna 
(CASTELLABATE il 10.04.1931) 
ELIA Maria 
(CASTELLABATE il 08.01.1935) 

 
28 

 
206 

 
26 

€     195,00

6 
ELIA Vincenzo 
(Agropoli il 27.03.1937) 

28 213,203, 
524 

86 €     557,50

7 

BATTIGLIERI Umberto – EREDI  
(nato a PETINA il 11.04.1891) 
CRISANTI Eufemia 
(nata a Castellabate il 
10.04.1951) 
ELIA Costabile 
(nato a Castellabate) 
ELIA Emilia 
(nata a Castellabate) 
ELIA Francesco 
(nato a Castellabate) 
ELIA Giovanna 
(nata a Castellabate) 
ELIA Giovanna 
(nata a Agropoli il 18.10.1931) 
ELIA Teresa 
(nata a Agropoli) 
ELIA Vincenzo 
(nata a Agropoli) 
LIBERTO Ida 
(nata a PALERMO il 18.12.1911) 
LIBERTO Vincenzina 
(nata a PALERMO il 17.04.1909) 
LIBERTO Giacomo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

509 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 €     247,50

Totale €  2.660,00 
 



 

 

 
 
 

 
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 


