COMUNE DI BRIATICO
Provincia di Vibo Va:en● a

AREA TECN:CA― SETTORE LPP
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Pubblicato 1 08 02 2013 Aln° 59 del Registro Albo PretoriO

IL DIRIGENTE
PREMESSO
/ che con delibera C.C. n.26 del 26.92014 C stato approvato il progetto preliminare, che
conteneva il piano particellare di esptoprio, dando avvio quindi ad ogni conseguente
procedura di legge;
/ che con nota prot. n. 4860 del l'1.10.2014 d stato comunicato I'awio del procedimento
espropriativo alla proprietaria;
/ che con atto n.27 in data 10.3.2015 emesso dalla Giunta Municipale e stato approvato il
progetto dehnitivo/esecutivo e che l'opera in oggetto a stata dichiarata di pubblica utilia e
che l'awio dei lavori dell'opera in oggetto riveste carattere di particolare urgenza e quindi
che non em possibite applicare le disposizioni di cui att'art 20, commi I e 2 del DPR

/
/
/
/

32' 2001,
che occorreva addivenire alf immediata occupazione temporanea d'urgenza dei beni indicali

in seguito;
che era normalmente stata determinata l'indennitd di occupazione temporanea d'ulgenza;
che era normalmente stata determinata l'indennitA prowisoria di espropriazione;

che con atto del RUP prot n.l355 del 17.32015 si decretava I'occupazione anticipata e
d'urgenza. a favore del Comune di Briatico, dei seguenti beni:
Sup. da
Sup
Qualiti
Diritti e
Foglio Mappale
Ditta
esDroDriare
Oncri reali
42 Fabbr
140
Fabbr.
3
86
Propritaria
Di Lorenzo
vecchia
1/1
Fiammetta [ata a
Costruz.
い
夜力 ′
イ
Roma il 20.9.1973
80 Fabbr
58
Fabbr.
3
228
PrclpilaHa
'
Di Lorcnzo
Vecchia
1/1
Fiallmetta nata a
α ″αカ
Costruz.
Ronla l1 20 9 1973
60 Corlc
140
con
Cone
230
508 Area U
Area
508
750
3
Propritaria
Di Lorcnzcl
Urbana
Fiammctta nala a
Roma i120 9 1973
568
Totale area urb.
122
Tctale Fabbricati
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; Carasalmente

non .irulta in banca dati perchd soppressa enoneamenre, comunque g in proprieta per com€

riponata in tabella.

(Nolal 2)

.

CatL\tal.l.ente risullano graffate insieme le pMicelle 228 e la 230 perd ai hni dell'esproprio interessa solo

la 230 per inrero.

/

che l'atto

/

che con atto

y'

/
y'

/
y'

r'
/

del RUP prot.

n.1355 del 17.3.2015 che ne decretava l'occupazione d'urgenza e
stato normalmente notifi cato alla proprietaria;

del

RUP prot. n.1356 del 17.3.2015 veniva awisata la proprietaria

dell'immediata occupazione d'urgenza fiss a;ta alla data del 2l .4 .2015:
che con verbale del2l.4.2}l5 stata effettuata l'occupazione d'ugenza e contestuale stato
di consistenza dei beni oggetto di esproprio:
che in data l-12.20t5 si C dato inizio ai lavori e quindi awio alla procedura di demolizione
delle superfetaz ioni;
che con determina t.54 del23.3.2Ol7 il RUP liquidava l'indennitd di esproprio;
che in data 4.8.2017 sono stati ultimati a perfetta regola d'arte tutti i lavori riguardanti il
progefto in oggetto;
che con determina n. 303 del 9.11.2017 il RUP incaricava il tecnico ad eseguire gli
opportuni frazionamenti e atti catastali occorenti per la voltua a nome del Comune, dei
beni espropriati;
che il tecnico in dat^ L2.2018 trasmetteva gli atti redalti e venivano acquisiti al protocollo
del comune con n. E2l in data 1.2.2018;
che definitivamente i beni oggetto di esproprio sono da individuare per come segue:
Ditta
Dintti e
Foglio Mappale
In Catasto
Sup. catastrle

i

olleri reali

Propritaria
titolo

3

Prophlana

3

1129

Ente Urbano

42 Fabbr

Di Lorcn20
Fiammcta nata
a Romail

62 Fabbr pil

senza

1/1

０
＾
Ｊ
︵
Ｚ

Di Lorenzo
Fiammetta nata a
Roma iI20.9.1973
Di Lorenzo
Fiammetla nata a
Roma iI20.9.1973

cortc

2091973
Di LorcnzO

Propritaria

Fialnmctta nata a

t/t

Romai1 20 9 1973

3

750

Di Lorcnzo
Fiammctta llata

508 Arca
Urbana

a Romail

2091973
Satiano Anna
Maria nata a Roma

il

Compopritari

3

1028

Ente Urbano

10 Entc Urbano

13.5.1961 per %
e Satriano

Fmncesco nato a

(Nota 3)

Roma il 21.1.1969
pet %

(Nota 3) : Trarasi di

bene non sogBctlo ad csprcprio ma di retiquaro di lcrrcno giA rcso etTettrvamenre ad uso
pubblico in quanto anche estemo alla recinzione del lono dei germani Satrrano.
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RICHIAMATI

Ie indicazioni sulle misure di indehnita e che a tutt'oggi non risultano opposizioni e

quindi che ha accettato l'indennita, da cui dsulta

il

pagamento a titolo definitivo delle indenniti

d'esproprio;
\4STI il D.Lvo 26712000;

DECRETA

Art.

1

Sono definitivamente espropriati a favore del Comure di Briatico

(W), gli immobili

"Ristruthtaz ione e riqualificazione di Piazza Marconi rrel Comune
come indicati nella tabella che segue:
Fo」 io
MaDDale
3
1129
3
230
3
750

di

per i lavori di

Briatico" identificati cosi

1028

3

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; tuttavi4 ai
sensi e per gli effetti dell'art. 25 del DPR 327/2001, l'espropiazione del diritto di proprietd
comporta l'estifiion€ automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui I'espropriazione C preordinata.

Art.2

Il

presente decreto, a cura e spese dell'Ente Espropriante suddetto, sard registrato, volturato e
notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili, nonch6 trascrino, in termini
d'urgenza, presso i[ competente Ufficio del Registro Immobiliare, owero presso I'Agenzia del
Teritorio, e pubblicato d'uflicio nell'Albo Pretorio e portale intemet del Comu[e.

Art.

3

Dalla data di esecutivia del presente deqeto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi
agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivarnente sull'indennita.

Art.

4

Si stabitisce che un estratto del presente Decreto sia trasmesso entro cinque giomi dalla

data

odiema sul Bollettino Ufhciale della Regione Calabria, per Ia prevista pubblicazione di cui all,art.
2J. comma 5. del DPR 8.6.2001 n.127 e s.m.i.;

Art. 5

il

termine di trerta (30) giomi dalla awenuta pubblicazione di cui al punto 4), per Ia
proposizione di eventuale ricorso da parte di terzi da proporre nei modi e termini di legge.
Art 6
A■ o csclltc al flni dcll'inlposta di
DPR 642/72

Si fissa

pubblica lltilital

BHatico,li 08/02/2018
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AWISO DI INIZIO AFFISSIONE n. reg.

0059 / 2018 del 08/02/2018

Ocolllunedi]Briatico
Albo Pretorio
Uflicio Tecnico Comunale
Data di inizio arlissione: 08/02120lEDaaa di fine allissione 10/03/2018
Sezione: Decreti

Addetto.llf, pubblicazione
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