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AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI PROROGA
DEL TERMINE PER L’EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO

VISTO

l’art.13 del D.P.R. n. 327/2001, come modificato con D.Lgs. n. 302/2002 e ss.mm. e ii;

gli articoli 7, 8 e 10 della legge 7.08.1990, n.241;

PREMESSO che

con decreto del  Commissario  ad acta ex  art.  86 L.  289/02 n.  709 del  28 luglio  2010 è stato
approvato  il  progetto  esecutivo  per  la  realizzazione  della  “Strada  a  scorrimento  veloce  Lioni-
Grottaminarda per il collegamento dell’autostrada A3 SA-RC (svincolo di Contursi) con l’autostrada
A16 NA-BA (svincolo di Grottaminarda)”, redatto dal Consorzio INFRASUD per il tratto tra la progr.
Km 0+450 e la progr. Km 6+500 (2° lotto) e dal Consorzio INFR.AV per il tratto compreso tra la
progressiva km 6+500 e la progressiva km 19+980 (1° lotto);

con decreto del Commissario ad acta n.1419 del 14 settembre 2015 è stato approvato il progetto
esecutivo  del  2°  stralcio  1°  costruttivo  dal  Viadotto  Rampone  (Frigento)  allo  svincolo  di
Grottaminarda, compreso tra le progressive Km 12+140 e Km 19+980; 

che all’art.  2 del citato decreto, il  Commissario  ad acta  ha provveduto, limitatamente alla tratta
sopraindicata,  ad  apporre  il  vincolo  preordinato  all’esproprio  e  a  dichiarare  efficace,  ai  sensi
dell’art. 12 comma 3 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, la relativa dichiarazione di pubblica utilità ed
urgenza, disposta per effetto dell’Intesa Stato – Regione del 17 novembre 2009;

con decreto commissariale  n.  1494 del  13.01.2016,  è stata disposta l’occupazione di  urgenza
preordinata all’esproprio, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, degli immobili
interessati dai lavori relativi allo stralcio funzionale compreso tra le progressive Km 12+140 – Km
19+980 ricadenti nei comuni di Frigento (AV), Gesualdo (AV) e Grottaminarda (AV)

CONSIDERATO che 
il  Consorzio INFR.AV.,  con propria nota prot.771/VO/ds  del  12.06.2020,  acquisita  al  protocollo
regionale  in  data  15.06.2020  al  n.  PG/2020/0278925,  ha  richiesto  all’Ufficio  Speciale  “Grandi
Opere” della  Giunta Regionale  della  Campania di  provvedere alla  proroga di  2 (due) anni  del
termine di dichiarazione di pubblica utilità, attualmente determinato al 13 settembre 2020, fissando
la nuova scadenza alla data del 13 settembre 2022;



in riscontro alla citata richiesta, l’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, con nota prot. PG/2020/0350155
del  23.07.2020,  ha richiesto al  Consorzio  INFR.AV.  di  voler  “rappresentare adeguatamente  le
“cause di  forza maggiore o le altre giustificate ragioni”  che consentano l’emissione di legittimo
provvedimento di proroga”;

il Consorzio INFR.AV., con propria nota prot. 1168 del 10.08.2020, acquisita al protocollo regionale
in  data  11.08.2020 al  n.  PG/2020/0380363,  in  riscontro  alla  richiesta  dell’Amministrazione,  ha
fornito i giustificativi per la proroga della dichiarazione di pubblica utilità

VISTO

l’art. 13 co. 5 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., in base al quale, il termine per l’emissione del decreto
definitivo di esproprio può essere prorogato, prima della scadenza, per casi di forza maggiore o
per altre giustificate ragioni, per un periodo di tempo che non superiore ai due anni.

Tutto ciò premesso, si ritiene di procedere alla proroga di due anni del termine per l’emissione del
decreto definitivo di esproprio fino alla data del 13 settembre 2022. 

A tal fine, ai sensi dell’artt. 7, 8 e 10 della legge 7.08.1990, n.241, 

SI C O M U N I C A

l'avvio del procedimento di proroga di due anni, fino alla  del 13.09.2022, del termine per l’emanazione del
decreto di esproprio relativo all’intervento “Strada a scorrimento veloce Lioni – Grottaminarda (AV) 1°
LOTTO - 2° Stralcio funzionale dal Viadotto Rampone (Frigento) allo svincolo di Grottaminarda –,
ai sensi dell’art. 13 comma 5 del D.P.R. 327/2001;

la documentazione relativa al  procedimento in oggetto può essere visionata presso Ufficio Speciale
“Grandi  Opere”  della  Giunta  Regionale  della  Campania  previa  comunicazione  all’indirizzo  pec
espropriazioni@pec.regione.campania.it;

ai sensi dell’articolo 10 della legge 241/1990, entro il termine di 3 (tre) giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso all’Albo Pretorio dei Comuni di Frigento (AV), Gesualdo (AV) e Grottaminarda (AV), a
pena di  decadenza,  i  proprietari  delle aree possono presentare eventuali  osservazioni  che,  qualora
pertinenti, saranno valutate da questa Amministrazione ai fini delle definitive determinazioni da assumere; 

ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 241/1990, il presente avviso sostituisce a tutti gli effetti la
comunicazione personale e rimarrà affisso all’albo pretorio dei Comuni di Frigento (AV), Gesualdo (AV) e
Grottaminarda (AV), e sul sito informatico della Regione Campania per 5 (cinque) giorni consecutivi.
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