
       

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
E DEL PROCEDIMENTO 

  
AREA TECNICA  

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n° 508 del 04.11.2013  
 

                  REG. GEN. N°1683          DEL  07/11/2013                      

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DI 10 ALLOGGI DI E.R.P. NEL COMUNE DI AGROPOLI – 
VIA FRASCINELLE – APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI CESSIONE. 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 

PREMESSO 
 che questo Comune  con deliberazione  Consiliare n. 53 del 28/05/2008 ha assegnato 

all’I.A.C.P. un’area per la realizzazione dell’intervento di ERP in oggetto ai sensi della L. 
n.67/88 - 2° tr e biennio 90/91, giuste deliberazioni della Giunta Regionale della Campania 
n. 51/91 – n. 114/92; 

 che il suolo interessato al programma costruttivo è riportato in catasto del Comune di 
Agropoli al foglio n. 23 – particelle 925, per complessivi mq. 3.615,00 di cui mq. 2.820,00  
quale area oggetto del diritto di superficie e mq. 795,00 per area destinata a standard e 
viabilità; 

 che il responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio e Responsabile 
del Procedimento della fase espropriativa con perizia di stima prot. N. 38691 del 19.12.2008 
determinava l’indennità di esproprio; 

 che con nota prot. N. 38693 del 19.12.2008, il responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio e Responsabile del Procedimento della fase espropriativa 
comunicava, alle ditte interessate, l’avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 e 
s.i.m. in esito al deposito, da parte dell’I.A.C.P., del progetto per la costruzione di 10 alloggi 
ERP nel Comune di Agropoli Loc. Frascinelle su parte di terreno distinto in catasto al foglio n. 
23 particella n. 925; 

 che con nota acquisita al n. 995 di protocollo in data 13.01.2009 la sig.ra Claudia Di Marco 
proprietaria e il sig. Mario Di Marco usufruttuario del terreno distinto in catasto al foglio n. 
23 p.lla n. 925 comunicavano il nulla da osservare per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori 
di cui all’avvio del procedimento nota n. 38693 di protocollo del 19.12.2008; 

 che con nota prot. n. 001592 del 19.02.2009, dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari 
della Provincia di Salerno – SETTORE TECNICO Costruzioni e Manutenzioni Servizio Tecnico 
Progettazione U.O.C. della Provincia di Salerno, acquisita al protocollo generale in data 
23.02.2009 al n. 5959 si chiedeva di attivare la procedura di esproprio del suolo assegnato 
all’IACP per i lavori di cui in oggetto ai sensi dell’art. 15 del DPR 327/2001 e s.i.m.; 

 che in esito alla comunicazione dell’I.A.C.P. prot . 1592 del 19.02.2009, acquisita in data 
23.02.2009 al n. 5959 di protocollo il responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione 
del Territorio e Responsabile del Procedimento della fase espropriativa comunicava con nota 
prot. N. 12078 del 16.04.2009 la richiesta di autorizzazione ad introdursi nell’area 
interessata dai lavori di cui sopra, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001 e s.i.m.; 

 che con nota prot. N. 11348 del 02.05.2011, il responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio e Responsabile del Procedimento della fase espropriativa 
comunicava, alle ditte interessate, l’avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 e 
s.i.m. in esito al deposito, da parte dell’I.A.C.P., del progetto esecutivo per la costruzione di 
10 alloggi ERP nel Comune di Agropoli Loc. Frascinelle su parte di terreno distinto in catasto 
al foglio n. 23 particella n. 925 comunicando anche l’indennità di esproprio provvisoria; 

 che il progetto esecutivo per la Costruzione di 10 alloggi di E.R.P. nel Comune di Agropoli via 
Frascinelle, prot. N. 5603 del 02.03.2011 è stato approvato con Deliberazione della Giunta 
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Comunale n. 37 del 27/06/2011; 

 che a conclusione della procedura i suoli espropriati risultano identificati al foglio di mappa 
n. 23, particelle n. 925; 

 che con nota acquisita al n. 3292 di protocollo in data 06.02.2012 la sig.ra Claudia Di Marco 
proprietaria del terreno distinto in catasto al foglio n. 23 p.lla n. 925 comunicavano, in esito 
alla nota prot. N. 11348 del 02.05.2011, di acconsentire alla cessione bonaria dell’area 
interessata accettando l’indennità di espoprio indicata e quantificata nella stessa 
comunicazione fermo restando l’eventuale ulteriore somma, da determinare e 
corrispondere, per le culture ivi presenti sul posto all’atto della redazione del verbale di 
consegna con la presa in possesso delle aree cedute; 

 che con nota prot. 3995 del 10.02.2012  veniva notificato alla Sig.ra Claudia Di Marco, quale 
proprietaria dei suoli interessati all’esproprio, la misura complessiva pari ad Euro 100.375,00 
di cui Euro 90.375,00 per indennità di esproprio ed Euro 10.000,00 per indennità delle 
culture in atto; 

 che in data 13.07.2012 veniva sottoscritto accordo bonario tra la sig.ra DIM Arco Claudia ed il 
Comune di Agropoli per la cessione delle aree in questione; 

 che con determinazione dirigenziale n. 365 del 23.11.2012 reg. gen. N. 1529 del 28.11.2012 
l’I.A.C.P. di Salerno ha liquidato l’importo di € 86.175,00 oltre €. 10.000,00 per culture in 
atto per un totale di €. 96.175,00 ai sigg. ri De Marco; 

 CONSIDERATO che bisogna addivenire alla sottoscrizione dell’atto di cessione delle aree; 
 VISTO lo schema dell’Atto di Cessione allegato alla presente; 
 VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 
 VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 VISTE le ulteriori norme in merito; 

 
DETERMINA 

 

 
1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 

2. Approvare lo schema di ATTO DI CESSIONE DI AREA IN ESECUZIONE AD ACCORDO BONARIO 
NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE DI 10 
ALLOGGI DI E.R.P. NEL COMUNE DI AGROPOLI – VIA FRASCINELLE; 

 
                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                                     E DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                       F.to Ing. Agostino Sica 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,   
           Il Responsabile 

  

 ____________________ 

 

 

 

  


