
1 

 

PROGETTO 
 

“RISANAMENTO AMBIENTALE CORPI IDRICI SUPERFICIALI DELLE AREE INTERNE” 
 

-LOTTO FUNZIONALE PROVINCIALE DI AVELLINO- 
 

AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DEI PROCEDIMENTI DI OCCUPAZIONENE D’URGENZA 
PREORDINATA ALL’ESPROPRIAZIONE E DI DETERMINAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELLE 

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DEI BENI IMMOBILI INTERESSATI, RICADENTI NEI TERRITORI 
DEI COMUNI DI AIELLO DEL SABATO (AV),  MANOCALZATI (AV), MELITO IRPINO (AV) 

MIRABELLA ECLANO (AV), MONTECALVO IRPINO (AV), ZUNGOLI (AV) 
 
 

VISTO 

l’art.22bis co.2 lettera b) del D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii. 
l’art.8 co.3 della legge 241/90 
la nota del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 560079 del 25/11/2019  
 
PREMESSO che 

con Decreto dirigenziale n. 152 del 17.06.2018 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti 60.06 è stato 
approvato il progetto definitivo dell’intervento denominato “Risanamento Ambientale Corpi Idrici 
superficiali delle Aree Interne” -lotto funzionale provinciale di Avellino-  e disposta la dichiarazione di 
pubblica utilità dell’opera, ai sensi dell’art. 12 co. 1 del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii., resa efficace 
dall’avvenuta apposizione del vincolo preordinato all’esproprio da parte dei Comuni interessati; 
 
con Decreto dirigenziale n. 79 del 26.06.2019 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti 60.06 è stato 
approvato il progetto esecutivo dell’intervento denominato “Risanamento Ambientale Corpi Idrici 
superficiali delle Aree Interne” -lotto funzionale provinciale di Avellino-;   
 
con Avviso pubblicato all’Albo pretorio dei Comuni di: Aiello del Sabato (AV), Ariano Irpino (AV), 
Casalbore (AV), Cesinali (AV), Flumeri (AV), Frigento (AV), Fontanarosa (AV), Gesualdo (AV), 
Manocalzati (AV), Melito Irpino (AV), Mirabella Eclano (AV), Montecalvo Irpino (AV), San Potito Ultra 
(AV), Sturno (AV) e Zungoli (AV), e sul sito informatico della Regione Campania www. 
regione.campania.it, è stata, tra l’altro, data comunicazione dell’avvenuta efficacia degli Atti che hanno 
approvato il progetto definitivo ed esecutivo, di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e della 
facoltà di prendere visione della relativa documentazione; 
 
con Decreto Dirigenziale n.142 del 04.10.2019 dell'Ufficio Speciale “Grandi Opere”  è stata disposta 
l'occupazione anticipata dei beni immobili ricadenti nei Comuni di Flumeri (AV), Fontanarosa (AV), 
Gesualdo (AV), Mirabella Eclano (AV), Montecalvo Irpino (AV), interessati dalla realizzazione 
dell'intervento in argomento, sulla base della determinazione in via d'urgenza delle relative indennità 
riportate nell'elenco dei beni da espropriare/asservire allegato al medesimo provvedimento; 
 
con Decreto Dirigenziale n.129 del 09.03.2020 dell'Ufficio Speciale “Grandi Opere”  è stata disposta 
l'occupazione anticipata dei beni immobili ricadenti nei Comuni di Aiello del Sabato (AV), Casalbore 
(AV), Cesinali  (AV), Manocalzati (AV), Melito Irpino (AV), San Potito Ultra (AV), Sturno (AV), Zungoli 
(AV), interessati dalla realizzazione dell'intervento di che trattasi, sulla base della determinazione in via 
d'urgenza delle relative indennità riportate nell'elenco dei beni da espropriare/asservire allegato al 
medesimo provvedimento; 
 
 
CONSIDERATO che 



2 

 

Il RUP con propria nota prot. n. 560079 del 25.11.2020 ha chiesto allo scrivente Ufficio –Autorità 
espropriante della Giunta Regionale Campana- l’emissione, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/01, 
di nuovo decreto di occupazione d’urgenza e di determinazione in via provvisoria dell’indennità di 
espropriazione/asservimento per gli immobili indicati nella medesima nota, già oggetto dei predetti 
decreti di occupazione d’urgenza ma per i quali non si è proceduto, entro i termini ivi stabiliti, alla 
corrispettiva immissione nel possesso, con conseguente mancata esecuzione degli stessi  
 

SI AVVISA 
 

che, su istanza del Responsabile del Procedimento -nota prot. n.560079 del 25.11.2020-  è avviato, ai 
sensi dell’ art.22 bis co.2 lettera b) del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., il procedimento di determinazione 
in via provvisoria dell’indennità di espropriazione/asservimento e che dispone altresì l’occupazione 
anticipata di beni immobili necessari alla realizzazione dell’opera pubblica in epigrafe, ricadenti nei 
Comuni di Aiello del Sabato (AV): Foglio 4 p.lla 440 – Foglio 5 p.lle 234,236,260,296,299,504; 
Manocalzati (AV): Foglio 4 p.lle: 62,63,126,322,376,398,404,405,590,735 – Foglio 5 p.lle: 649, 650 – 
Foglio 8 p.lle: 91, 126, 205, 207, 208, 284, 540, 541, 610, 732, 742, 746, 784, 900, 910, 927, 963, 1010; 
Mirabella  Eclano (AV):  Foglio 5 p.lla 21;  Melito Irpino (AV) – Foglio 15 p.lle: 363, 509; Montecalvo 
Irpino (AV): Foglio 21 p.lle: 5,6; Zungoli (AV): Foglio 7 p.lle: 
8,217,219,220,221,384,385,386,387,416,541,553,555 come individuati nei corrispondenti piani 
particellari di esproprio grafici e descrittivi di progetto; 
 
che l’indicato procedimento, di competenza della UOD 60.06.91 - STAFF 60.06.91 dell’Ufficio Speciale 
“Grandi Opere”, è affidato, con nota prot. n. 0102066 del 14/02/2019, al Funzionario Tecnico – 
Ingegnere dr. Piero Andriola; 
 
che con DD. n.448 del 15.10.2020 il richiamato Funzionario Tecnico dr ing. Piero Andriola è stato 
individuato, ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs n.50/2016, quale supporto  al RUP dell’intervento: 
“Risanamento ambientale corpi idrici superficiali aree interne” – Lotto funzionale Provincia di Avellino , 
con particolare riferimento alle attività connesse al procedimento espropriativo;  
 
che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dei lavori è l’arch. Liliana di Fiore. 

La documentazione relativa al procedimento in oggetto può essere visionata e consultata, rispettando le 
misure normative di contenimento del contagio da COVID-19, entro sette giorni dalla pubblicazione del 
presente Avviso, presso la sede dell’Ufficio Speciale 60 06 – U.O.D. 02 Progettazione, in Napoli alla Via 
Orsini n. 46 nei giorni di martedì, e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, previa comunicazione 
all’indirizzo piero.andriola@regione.campania.it 
 
Qualora i destinatari del presente Avviso Pubblico non fossero più proprietari dei beni interessati dal 
presente procedimento, come invece risulta dai registri catastali, sono obbligati per legge a darne 
comunicazione entro 30 gg (art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 327/01) allo scrivente Ufficio, indicando, ove 
ne siano a conoscenza, il nominativo del proprietario o comunque fornendo copia degli atti in loro 
possesso utili a ricostruire le vicende degli immobili. 
 
Il presente Avviso è pubblicato agli Albi Pretori dei Comuni di Aiello del Sabato (AV), Manocalzati (AV), 
Melito Irpino (AV), Mirabella Eclano (AV), Montecalvo Irrpino (AV), Zungoli (AV) e sul sito informatico 
della Regione Campania www.regione.campania.it per 10 giorni consecutivi a partire dalla data di 
pubblicazione. 

 
Il Dirigente di STAFF 
  Arch. Michele Testa 
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