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PROGETTO  
“RISANAMENTO AMBIENTALE CORPI IDRICI SUPERFICIALI DELLE AREE 

INTERNE” 
- LOTTO FUNZIONALE PROVINCIA DI AVELLINO - 

 

AVVISO PUBBLICO DI 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. 

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

DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DEI BENI IMMOBILI INTERESSATI, RICADENTI NEI 
TERRITORI DEI COMUNI DI FLUMERI (AV), FONTANAROSA (AV), GESUALDO (AV), 

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

VISTO 
l’art. 17 co. 2 e l’art. 22 bis co. 2 lettera b) del D.P.R. 327/2001 e ss.mm. e ii; 

l’art. 8 co. 3 della Legge 241/90; 

le note prot. n.0398525 del 24.06.2019  e  prot. n.0481157 del 31.07.2019 del Responsabile Unico 
del Procedimento  

PREMESSO che 
con D.G.R. n. 261 del 15.05.2017 è stato, tra l'altro, disposto ai sensi, dell'art. 4, comma 5, lett. b), 
della legge regionale n.38/2016, l'attribuzione delle operazioni (attività, iniziative e progetti) in 
titolarità della sopprimenda ARCADIS alle strutture Regionali competenti ratione materiae nonché 
all'ACAMIR, secondo quanto risulta dal documento Allegato sub 1 – Assegnazione iniziative e 
Progetti - alla indicata deliberazione; 

con la citata D.G.R. n. 261/2017, l’intervento in parola è stato assegnato all’Ufficio Speciale 
Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione 
60.06; 

ai sensi dell’art.11 commi 1 e 2 e dell’art. 16 comma 4 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
l’ARCADIS ha comunicato l’avvio dei procedimenti di approvazione del progetto definitivo 
dell’opera pubblica denominata “Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne” 
-  Lotto funzionale provincia di Avellino – e di apposizione del vincolo  preordinato all'esproprio – ai 
sensi dell'art.10 comma 2 e dell'art.19 comma 2 e seguenti del D.P.R. n. 327/01 – che riguardano  
immobili ricadenti nei Comuni di Aiello del Sabato (AV), Casalbore (AV), Cesinali (AV), Flumeri 
(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), mediante Avviso 
Pubblico, con relativo allegato elenco dei beni interessati, pubblicato:     

agli Albi pretori dei Comuni di: 
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 Aiello del Sabato (AV) dal 19.04.2017 al 04.05.2017; 

 Casalbore (AV) dal 20.04.2017 al 05.05.2017; 

 Cesinali (AV) dal 13.04.2017 al 28.04.2017; 

 Flumeri (AV) dal 12.04.2017 al 28.04.2017; 

 Fontanarosa (AV) dal 13.04.2017 al 28.04.2017; 

 Gesualdo (AV) dal 20.04.2017 al 05.05.2017; 

 Manocalzati (AV) dal 13.04.2017 al 28.04.2017; 

 Melito Irpino (AV) dal 14.04.2017 al 29.04.2017; 

 Mirabella Eclano (AV) dal 13.04.2017 al 28.04.2017; 

 Montecalvo Irpino (AV) dal 20.04.2017 al 04.05.2017; 

 San Potito Ultra (AV) dal 18.04.2017 al 03.05.2017; 

 Sturno (AV) dal 20.04.2017 al 05.05.2017; 

 Zungoli (AV) dal 13.04.2017 al 28.04.2017 
sul sito internet della Regione Campania www.regione.campania.it a partire dalla data del 
12.04.2017 e sul sito informatico di ARCADIS www.arcadis.gov.it a far data dal 12.04.2017 per 
15 (quindici) giorni consecutivi, nonché, per estratto, sul quotidiano a diffusione nazionale 
“Gazzetta Asta e Appalti” e sul quotidiano locale “Corriere del Mezzogiorno”, edizioni del 
04.05.2017; 

l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti 60.06, ai sensi dell'art. 11 comma 1 e dell' art. 16 comma 4 
del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii., ad integrazione del suddetto Avviso Pubblico, ha avviato i 
procedimenti di approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica denominato: 
“Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne” -  Lotto funzionale provincia 
di Avellino – e di apposizione del vincolo  preordinato all'esproprio – ai sensi dell'art.10 comma 
2 e dell'art.19 comma 2 e seguenti del D.P.R. n.327/01 e ss.mm.ii., anche per gli immobili 
ricadenti nei Comuni di Ariano Irpino (AV) e Frigento (AV), come indicati nell'elenco allegato al 
medesimo Avviso pubblicato:  
agli Albi pretori dei Comuni di: 

 Ariano Irpino (AV) dal 07.05.2018 al 22.05.2018 e, per rettifica, dal 08.05.2018 al 
23.05.2018; 

 Frigento (AV) dal 07.05.2018 al 22.05.2018 
sul sito internet della Regione Campania www.regione.campania.it, nonché, per estratto, sul 
quotidiano a diffusione nazionale “Il Mattino” del 16.05.2018 e sul quotidiano a diffusione locale 
“Gazzetta Aste ed appalti pubblici”  del 17.05.2018; 

in esito agli indicati Avvisi Pubblici, non risultano pervenute all'Ufficio Espropri di ARCADIS ed 
all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti 60.06 della Regione Campania comunicazioni ostative da 
parte dei proprietari dei beni interessati ricadenti nei Comuni di Aiello del Sabato (AV), 
Casalbore (AV),  Cesinali (AV), Flumeri (AV), Fontanarosa (AV), Gesualdo (AV), Manocalzati 
(AV), Melito Irpino (AV), Mirabella Eclano (AV), Montecalvo Irpino (AV) San Potito Ultra (AV), 
Sturno (AV), Zungoli (AV), Ariano Irpino (AV) e Frigento (AV); 

con D.G.R. n. 819 del 04.12.2018 (BURC n. 92 del 10.12.2018) è stata, tra l’altro, istituita in 
capo all’Ufficio Speciale 60.06 la nuova UOD 60.06.03 “Affari generali - gestione risorse umane 

http://www.regione.campania.it/
http://www.arcadis.gov.it/
http://www.regione.campania.it/
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- procedimenti tecnico amministrativi trasferiti ex LR 38/2016 – Espropriazioni” che opera, tra 
l’altro, in qualità di Autorità espropriante della Regione Campania; 

con Disposizione di servizio prot. n.0102085 del 14/02/2019, il dr. ing Piero Andriola, in 
continuità con l’attività già resa, è stato individuato quale tecnico incaricato per le attività 
connesse al procedimento espropriativo relativo alla realizzazione dell’intervento in epigrafe; 

il RUP, con propria nota prot. 0398525 del 24.06.2019, ha chiesto l’emissione del decreto 
motivato di determinazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione e di occupazione 
anticipata dei beni immobili interessati dalla realizzazione delle opere, ai sensi dell’art. 22 bis 
co. 2 lett. b) del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii., avendo constatato che il numero di destinatari 
della procedura espropriativa in parola è superiore a cinquanta unità 

Il RUP con successiva nota prot. n.0481157 del 31.07.2018 ha comunicato, in merito 
all'intervento in oggetto,  la priorità di intervento, compatibilmente con il cronoprogramma in 
corso, anche per i comuni di Flumeri (AV), Fontanarosa (AV), Gesualdo (AV), Mirabella Eclano 
(AV) e di Montecalvo Irpino (AV) interessati dalla procedura espropriativa di che trattasi 

SI AVVISA  

che i Comuni di Aiello del Sabato (AV), Casalbore (AV), Cesinali (AV), Flumeri (AV), 
Fontanarosa (AV), Gesualdo (AV), Manocalzati (AV), Melito Irpino (AV), Mirabella Eclano (AV), 
Montecalvo Irpino (AV), San Potito Ultra (AV), Sturno (AV), Zungoli (AV), Ariano Irpino (AV) e 
Figento (AV), hanno apposto il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree ricadenti nei rispettivi 
territori interessati dall'intervento in parola, così come comunicato con nota del RUP prot. n. 
0398525 del 24.06.2019; 

che con Decreto Dirigenziale n. 152 del 17.09.2018 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 provincia di Avellino; 

che con l'approvazione dell'indicato progetto definitivo si intende 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., divenuta 
efficace con la medesima approvazione, avendo i Comuni interessati già provveduto 
all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

che 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 provincia di Avellino.  

SI AVVISA altresì 

che è avviato il procedimento di determinazione in via provvisoria dell’indennità di 
espropriazione/asservimento e che dispone altresì l’occupazione anticipata dei beni immobili 
necessari alla realizzazione dell’opera pubblica in parola, ricadenti nei Comuni di Flumeri (AV), 
Fontanarosa (AV), Gesualdo (AV), Mirabella Eclano (AV), Montecalvo Irpino (AV) menzionati  
nella citata nota del RUP prot. n. 0481157/2019,  ai sensi dell’art. 22 bis co. 2 lettera b) del 
D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii.; 
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che l’indicato procedimento, di competenza dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti -U.O.D. 03 
Espropriazioni,  è affidato, con nota prot. n. 0102085 del 14/02/2019 al Funzionario Tecnico                      
- ingegnere  dr. Piero Andriola; 

 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, 
entro venti giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, presso la sede dell’Ufficio Speciale 
Centrale Acquisti - U.O.D. 02 Progettazione, in Napoli alla Via Orsini n.46, nei giorni di lunedì 
martedì e mercoledì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, previo contatto telefonico al numero tel. 
081/7964489 o comunicazione via pec all’indirizzo espropriazioni@pec.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. 327/2001) allo 
scrivente Ufficio Speciale 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), Casalbore 
(AV), Cesinali (AV), Flumeri (AV), Fontanarosa (AV), Gesualdo (AV), Manocalzati (AV), Melito 
Irpino (AV), Mirabella Eclano (AV), Montecalvo Irpino (AV), San Potito Ultra (AV), Sturno (AV), 
Zungoli (AV), Ariano Irpino (AV) e Frigento (AV) e sul sito informatico della Regione Campania 
www.regione.campania.it, per venti giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione.  

 
Il responsabile ad interim  

dr. ing. Sergio Negro 
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