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SETTORE III 

Prot. int. N. 455 
Del  24/09/2013 

DETERMINAZIONE N.1083 del 25/09/2013 
Oggetto: Lavori di realizzazione di una Villa Comunale e Parco Giochi al Corso Italia. 
Autorizzazione al pagamento della somma depositata presso la Cassa Depositi  e Prestiti. 
Integrazione determinazione n. 999 del 16/09/2013. 

I L   D I R I G E N T E 
PREMESSO: 
 CHE a seguito di colloquio con funzionario della CDP è emersa la necessità di integrare la 

determinazione n. 999/2013; 

 CHE l’espropriazione di cui in oggetto è stata pronunciata con il provvedimento numero 795/UT 
del 30/11/2007; 

 CHE sulla determinazione della indennità di esproprio è stato instaurato giudizio avanzato dal 
sig. D’Angelo Antonio, innanzi la Corte di Appello di Napoli, R.G. n. 4622/2007 che si 
concludeva con sentenza n.2484/2010 depositata in data 24/06/2010 rigettando la domanda di 
opposizione alla stima di detta indennità; 

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 1761 del 16/11/2007, con il quale si disponeva che 
questo ente depositasse presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Napoli - Servizio 
della Cassa Depositi e Prestiti, a favore degli espropriandi degli immobili necessari per i lavori in 
oggetto, la somma di € 18.953,35 a titolo di indennità di espropriazione ed occupazione, oltre 
eventuali interessi maturati, giusta quietanza n.618 del 30/11/2007; 
CONSIDERATO che tale indennità è divenuta definitiva; 
VISTI gli atti d’Ufficio, da cui risulta che: 

a) le parti interessate hanno presentato istanza di svincolo della somma depositata, 
unitamente al certificato dei registri immobiliari da cui risulta che sugli immobili non vi sono 
trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi; 

b) non sono state notificate opposizioni di terzi; 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
VISTO l’art. 28 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni; 

D E T E R M I N A 
Di autorizzare per i motivi in premessa e relativamente alla espropriazione di immobile per 
l’esecuzione dei lavori in oggetto, la Tesoreria Provinciale dello Stato – Servizio Cassa DD.PP. lo 
svincolo ed il pagamento dell’indennità depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti dell’importo 
di € 18.953,35 (giusta quietanza n. 618 del 30/11/2007) non soggetti a ritenuta perché l’area di che 
trattasi ricade in zona F del PRG, con espresso esonero della Cassa Depositi e Prestiti  da ogni e 
qualsiasi responsabilità derivante dall’esecuzione della presente, per i motivi in premessa e 
relativamente alla espropriazione, in favore del signore: 

 D’Angelo Antonio nato il 16/07/1956 in Giugliano in Campania (NA) ed ivi residente alla Via 
Sorbe Rosse 9/27. – C.F. DNG NTN 56L16 G309S. 

Di dare atto che la determinazione dell’ammontare dell’indennità depositata è divenuta definitiva 
rispetto a tutti. 

Trasmettere la presente all’Ufficio Segreteria per la registrazione. 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI 

       Dr. Ing. Francesco Cicala 


