
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1083 DEL 24-09-2015

 

OGGETTO:

DECRETO DI SVINCOLO DELLA POLIZZA N. 862472 DELLA SOMMA
DI € 4.253,10 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, PRESSO LA RAGIONERIA
TERRITORIALE DELLO STATO DI NAPOLI GIÀ CASSA DEPOSITI E
PRESTITI A FAVORE DEI GERMANI DE ROSA.

 

IL CAPO SETTORE

 

Visto il proprio decreto n. 3/80 del 19.06.1980 con il quale a norma dell’art. 11 della Legge 22.10.1971

n. 865 è stata determinata l’indennità da corrispondere, a titolo provvisorio, alle ditte proprietarie degli

immobili da espropriare in dipendenza della costruzione di alloggi economici e popolari che l’I.A.C.P.

della Provincia di Napoli deve realizzare ai sensi della Legge 08.08..1977 n. 513 nel tenimento di

questo Comune nell’ambito del piano di zona di cui alla Legge 1671962 adottato con deliberazione

consiliare n. 115 del 31.10.1977;

Vista la propria ordinanza n. 4201 del 04.05.1981 con la quale è stato disposto il versamento presso la

competente sezione della Cassa DD.PP. delle indennità da corrispondere e tra cui ai sigg. De Rosa

Tommaso, De Rosa Michele, De Rosa Giuseppe, De Rosa Filomena e De Rosa Maria;

Considerate le quietanze nn. 1788 e 1787 del 28.10.1981 rilasciate dalla Tesoreria Provinciale di

Napoli, comprovanti l’avvenuto adempimento di quanto disposto con la sopracitata ordinanza n. 4201

del 05.06.1981;

Visto il proprio decreto del 28.12.1981 ove veniva pronunziata l’espropriazione definitiva a favore del

Comune di Villaricca dei beni immobili siti alla località “Marcheselle”di proprietà, tra gli altri, dei

1/2



sigg. De Rosa Giuseppe, Tommaso, Filomena, Michele, Maria, per complessivi mq 3.255, in catasto al

foglio 2, part.732, mapp. 36, 440, 441, 442, 443, a fronte di un’indennità depositata di £. 8.235.150;

Tenuto conto della denuncia sporta presso la Stazione C.C. di Villaricca in data 29.05.2014, ove

veniva rilevato lo smarrimento in data e luogo sconosciuti, delle sopracitate quietanze nn. 1788 e 1787;

Vista la sentenza del Tribunale di Napoli n. 14405/09 che accoglieva la

domanda di condanna al pagamento dell’indennità di espropriazione in favore dei suddetti germani De

Rosa e per lo effetto condannava, tra l’altro, il Comune di Villaricca al pagamento della somma di Euro

59.375,86 – sottratta la somma di Euro 4.117,58 offerta invia provvisoria - oltre rivalutazione

monetaria dal 14.10.2002, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

Visto il certificato di vigenza della polizza n. 862472, rilasciato dalla Ragioneria Territoriale dello

Stato di Napoli in data 11.05.2015;

Vista la richiesta di svincolo della polizza n. 862472 del 27.05.2015 avanzata dai germani De Rosa

Tommaso, Michele, Giuseppe, Filomena e Maria a mezzo del loro difensore avv. Attilio Tirelli

DETERMINA

lo svincolo della polizza n.862472 ed autorizza la Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli – già

Cassa Depositi e Prestiti – a pagare ai germani De Rosa Tommaso, nato a Villaricca (NA) in data

01.10.1931 e residente in Giugliano in Campania alla Via G. Pennacchio n. 12, (c. f.

DRSTMS31R01G309L); De Rosa Filomena, nata a Villaricca (NA) il 16.12.1929, residente ivi alla

Via E. Fermi n. 44, (c. f. DRSFMN29T56G309Y);  De Rosa Michele, nato a Villaricca (NA) il

09.01.1943, residente in Perugia alla Via Costantino Bresciani Turroni n. 72, (c. f.

DRSMHL43A09G309O); De Rosa Maria, nata a Villaricca (NA) il 18.07.1938, residente ivi al C.so

Europa n. 363, (c. f. DRSMRA38L58G309D); De Rosa Giuseppe, nato a Villaricca (NA) il

19.02.1949, residente ivi al C.so Europa n. 367, (c. f.

DRSGPP49B19G309E), la somma depositata di Euro 4.253,10 con ogni accessorio dilegge.
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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