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Oggetto: Grande Progetto "La Bandiera Blu del Litorale Domitio" . Progetto "Lotto Funzionale 2". 
Comuni di Mondragone, Castel Volturno, Villa Literno (CE). 
Occupazione anticipata dei beni immobili ricadenti nel territorio del Comune di 
Mondragone (CE) interessati da procedimento espropriativo e determinazione in via 
provvisoria dell'indennità di espropriazione, di asservimento e di occupazione 
temporanea. 
Trasmissione Decreto Dirigenziale n. 298 del 07.12.2017 

Con rifermento alla procedura espropriativa, inerente all'intervento indicato in epigrafe, si trasmette 
per gli adempimenti di competenza copia del Decreto Dirigenziale n. 298 del 07.12.2017. 
Con la presente, si comunica, altresì, che dalla data del 08.01.2018, sono disponibili, presso la 
sede dello scrivente Ufficio, le copie conformi all'originale del suddetto provvedimento da notificare 
a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili ai sensi 
dell'art. 20 co.1 eco. 4 del D.P.R. 327/01. 

Il Dirigente 
Arch. Michele Testa 
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GRANDE PROGETTO "LA BANDIERA BLU DEL LITORALE DOMITIO" LOTTO 
FUNZIONALE 2 - COMUNI DI MONDRAGONE, VILLA LITERNO, CASTEL VOLTURNO 
(CE). 

Occupazione anticipata dei beni immobili ricadenti nel territorio del Comune di Mondragone 
(CE) interessati dal procedimento espropriativo e determinazione in via provvisoria 
dell'indennita' di espropriazione, di asservimento e di occupazione temporanea. 

CUP MASTER I53E12000080009 

Data registrazione 

Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo 

Data dell'invio al B.U.R.C. 

Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) 

Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) 



IL DIRIGENTE 
Premesso che 

a. con D.G.R. della Campania n.401 del 31.07.2012, pubblicata sul B.U.R.C. il 10.09.2012, è 
stato disposto tra l'altro, di individuare ARCADIS, ente strumentale della Regione Campania, 
quale beneficiario del Grande Progetto "La bandiera blu" del Utorale Domitio"; 

b. con Decreto del Proweditore Interregionale alle 00.PP. della Campania n.32281 del 
08.10.2014 -Stazione Unica Appaltante (SUA) istituita dalla Prefettura di Caserta e costituita 
presso il Proweditorato interregionale alle 00.PP. per la Campania ed il Molise (sede di Ca
serta)- è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'intervento Grande Progetto "La Bandie
ra Blu del Litorale Domitio" - Progetto "Lotto Funzionale 2" Comuni di Mondragone, Castel 
Volturno, Villa Literno (CE)" in favore dell' A.T.I. CO. GEST scarl (Capogruppo Mandataria) -
IDROAMBIENTE S.r.l. (Mandante) - Soc. Coop. EDILCECERE a.r.1. con sede in Via Salvo 
d'Acquisto n.184 -Aversa (CE) che, in sede di gara, ha indicato quali progettisti il R.T.P. VIA 
INGEGNERIA s.r.l. (Capogruppo Mandataria) - PROGER S.p.A. - IT s.r.l. - 4M ENGINEE
RING s.r.l. con sede in Via Giorgio Vasari n. 4 - Roma; 

c. la sopraindicata SUA, con atto prot. n. 0024224 -14/07/2015-USCITA del Proweditore Inter
regionale alle 00.PP per la Campania ed il Molise, agli atti dell'ARCADIS al prot. n.8185 del 
14.07 .2015, ha dichiarato efficace la predetta aggiudicazione definitiva; 

d. con Determinazione del Direttore Generale ARCADIS n.316 del 29.07 .2015, è stato dispo
sto, tra l'altro, di prendere atto dell'aggiudicazione definitiva dell'intervento Grande Progetto 
"La Bandiera Blu del Litorale Domitio" - Progetto "Lotto Funzionale 2" Comuni di Mondrago
ne, Castel Volturno, Villa Literno (CE), in favore dell'ATI CO. GEST scarl (Capogruppo Man-
dataria); · 

e. con Determinazione del Direttore Generale di ARCADIS n.351 del 07.08.2015 è stato, tra l'al
tro, disposto di prowedere ad individuare gli ENTI, così come indicati nel medesimo prowe
dimento, per la convocazione e la partecipazione alla conferenza dei servizi riferita al Grande 
Progetto "La bandiera blu del Litorale Domitio" - Progetto definitivo "Lotto Funzionale 2" Co
muni di Mondragone, Castel Volturno, Villa Literno (CE); 

f. con Determinazione del direttore Generale di ARCADIS n.52 del 29.02.2016 è stato, tra l'al
tro, disposto di dover procedere a determinare la positiva conclusione del procedimento della 
Conferenza dei servizi, di cui alla citata Determinazione n.351/2015; 

g. 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'awio dei procedimenti di approvazione del progetto definitivo del
l'opera pubblica denominata aLa bandiera Blu del Litorale Domitio" - Lotto Funzionale n.2 Co
muni di Mondragone, Castel Volturno, Villa Literno (CE) e di apposizione del vincolo preordi
nato all' esproprio - ai sensi dell'art.1 O comma 2 e dell' art .. 19 comma 2 e seguenti 
del D.P.R. n.327/01, che interessano gli immobili ricadenti nei Comuni di Mondragone (CE) e 
Castel Volturno (CE), mediante Awiso pubblico - con allegato elenco dei beni interessati, 
pubblicato agli albi pretori dei Comuni di Mondragone e di Castel Volturno per 15 giorni con
secutivi dalla data del 19.08.2016, sul sito della Regione Campania dal 16.08.2016, sul sito di 
ARCADIS dalla ·data del 17.08.2016 e, per estratto, sul quotidiano Awenire edizione naziona
le del giorno 09.08.2016 e sul quotidiano Metropo/is edizione locale del 09.08.2016; 

h. con il medesimo Awiso Pubblico è stata altresì data comunicazione che, ai sensi 
dell' art. 12 co.1 del D.P .R. n.327 /2001, con l'approvazione del progetto definitivo dell'opera in 
argomento si intende disposta la dichiarazione di pubblica utilità; 

i. a seguito del citato Awiso Pubblico, non sono pervenute all'Ufficio Espropri di ARCADIS co
municazioni ostative da parte dei proprietari dei beni immobili ricadenti, tra l'altro, nel Comune 
di Mondragone (CE), interessati dalla procedura espropriativa in parola; 

j. con Deliberazione del Consiglio Comunale di Mondragone (CE) n.27 del 13.10.2016 è. 
stato, tra l'altro, approvato, "per quanto di competenza, il progetto definitivo dell'opera 
pubblica denominata "Grande Progetto "La Bandiera Blu del Litorale Domitio" Progetto Lotto 
Funzionale 2 - Comuni di Mondragone, Castel Volturno, Villa Literno (CE)", è stato "dato atto 
che /'approvazione del suddetto progetto prevede l'apposizione del vincolo preordinato 



all'espropriazione per pubblica utilità delle aree, ricadenti nel territorio del Comune di Mon
dragone necessarie ai lavori del Grande Progetto ULa Bandiera Blu del Utorale Domitio" Pro
getto Lotto Funzionale 2 - Comuni di Mondragone, Castel Volturno, Villa Litemo (CE), è sta
to, altresì, dato atto che la medesima deliberazione "costituisce anche dichiarazione di pub
blica utilità" ed è stato conferito al medesimo prowedimento immediata eseguibilità ai sensi e 
per gli effetti dell'art.134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000; 

k. con Determinazione del Direttore Generale di ARCADIS n. 569 del 29.12.2016 è stato appro
vato in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo Grande Progetto "La bandiera Blu 
del Litorale Domitio" Progetto "Lotto funzionale 2" Comuni di Mondragone, Castel Volturno, 
Villa Literno (CE)", costituito dall'elenco elaborati, tra i quali figurano il piano particellare di 
esproprio descrittivo (TA.04.02) ed il Piano Particellare di esproprio grafico: Mondragone -
(TA.04.03); 

I. con Deliberazione di Giunta Regionale 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 docu
mento Allegato sub. 1 - Assegnazione iniziative e Progetti - all'indicata deliberazione; 

m. che, in particolare, il citato Allegato sub 1 indica, tra l'altro, l'attribuzione all'Ufficio Speciale 
Centrale Acquisti - Procedure di Finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture - Progetta
zione 60.06.00, dell'intervento Grande Progetto "La Bandiera Blu del Litorale Domitio" Lotti 
Funzionali 1 e 2; 

n. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 464 del 18.07.2017, è stato, tra l'altro, stabilito "di 
definire le modalità operative inerenti alle procedure espropriative in essere, assicurando - in 
questa fase di transizione connessa alla liquidazione di ARCADIS - l'esecuzione delle proce
dure espropriative già awiate dalla sopprimenda Agenzia in continuità tecnico-amministrativa 
attraverso la prosecuzione delle operazioni da parte del personale già incaricato in Arcadis in 
relazione alle predette procedure espropriative, ........ , demandando alla D.G. Ambiente, Dife-
sa suolo ed Ecosistema /'adozione di ogni atto consequenziale per l'attuazione del presente 
atto"; 

o. con Decreto n. 462 del 05.10.2017 della D.G. Ambiente, Difesa suolo ed Ecosistema, è stato, 
tra l'altro, preso atto che, per effetto del trasferimento di tutti gli interventi, i progetti e le attivi
tà già in capo ad ARCADIS -disposto con la citata D.G.R. 261/2017- le strutture regionali in
dividuate ratione materiae e l'Acamir, sono competenti, ai sensi dell'art. 6 co. 1 del D.P.R. 
327 /01 e ss.mm. e ii, per l'esercizio di tutti i poteri espropriativi di competenza regionale ine
renti alla realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità e degli interventi trasferiti 
dall'ARCADIS che comportano l'attuazione di procedure di espropriazione; 

p. con il citato Decreto dirigenziale n. 462/2017 è stato altresì disposto che l'esecuzione delle in
dicate procedure espropriative è assicurata da parte del personale Arcadis di cui all'elenco 
allegato al medesimo prowedimento, a supporto delle direzioni generali cui sono trasferiti i 
relativi interventi; 

q. con Decreto n.240 del 09.11.2017 dell'Ufficio Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento 
di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione, della Giunta Regionale della Campania, è 
stato preso atto del Quadro Economico del Grande Progetto "La Bandiera Blu del Utorale 
Dornitio" Lotto 2, come indicato nel medesimo prowedimento; 

CONSIDERATO CHE 

a. con Decreto Ufficio Espropri ARCADIS n.60 del 15.05.2017 è stata, tra l'altro, disposta in favore 
dell'A.T.I. CO.GEST scarl (Capogruppo Mandataria) - IDROAMBIENTE Sri (Mandante) - Soc. Coop. 
EDILCECERE ari con sede in Via Salvo d'Acquisto n.184 - Aversa (CE), aggiudicataria dei lavori in 
oggetto, l'occupazione anticipata delle aree ricadenti nel Comune Mondragone (CE), da espropriare, 



asservire ed occupare temporaneamente per la realizzazione del Grande Progetto ULa Bandiera Blu del 
Utorale Domitio" Progetto Lotto Funzionale 2 Comuni di Mondragone, Castel Volturno, Villa Utemo, sulla 
base della determinazione in via d'urgenza delle indennità prowisorie di espropriazione, di 
asservimento e di occupazione temporanea - ammontanti alla somma complessiva di€ 30.281,57 (euro 
trentamiladuecentottantuno/57) -, come indicate nell'elaborato stralcio del Piano particellare grafico: 
Mondragone (TA.04.03) e nell'elaborato stralcio del Piano particellare descrittivo (TA.04.02), allegati al 
medesimo prowedimento; 
b. con il citato Decreto n.60 è stato disposto, altresì, - ai sensi dell'art.22 bis co. 4 del D.P.R. 327/01- di 
dare esecuzione al medesimo prowedimento, ai fini dell'immissione in possesso, entro il termine peren
torio di mesi 3 (tre) dalla data di emanazione dello stesso e di prowedere alla relativa notifica a ciascun 
proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili, ai sensi dell'art. 20 co.1 
e co.4 del D.P .R. 327 /01, a mezzo dell'Impresa appaltatrice; 

CONSIDERATO ALTRESÌ che 

a. con nota acquisita in data 18.09.2017 al protocollo n. 2017.0611374 dell'Ufficio Speciale Centrale 
Acquisti U.0.0. Progettazione - Regione Campania, l'Amministratore Unico della Co.Gest. Scarl, 
-impresa esecutrice dei lavori di che trattasi-, nel comunicare la mancata esecuzione del citato 
decreto n.60/2017 entro il termine ivi previsto, a causa delle difficoltà riscontrate 
nell'individuazione dei recapiti delle ditte catastali interessate, ha rappresentato l'esigenza di 
emettere nuovo decreto di occupazione d'urgenza; 

b. con la medesima nota, l'Impresa appaltatrice ha altresì trasmesso un preventivo di spesa per 
l'espletamento delle operazioni tecniche connesse all'esecuzione del nuovo decreto; 

c. in esito alla suddetta trasmissione, il Responsabile IJnico del procedimento, con nota acquisita in 
data 26.10.2017 al protocollo n. 2017.0707188 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti U.O.D. Pro
gettazione - Regione Campania, ha rimesso una stima delle spese necessarie per l'attuazione 
del procedimento espropriativo indicando, altresì, che le stesse trovano capienza nel Quadro 
Economico dell'intervento al capitolo Somme a disposizione dell'Amministrazione lettera 85) Ac
quisizione Aree. 

ACCERTATO che 
il temine perentorio di mesi 3 (tre) per dare esecuzione al predetto Decreto n.60/2017 è scaduto in 
data 15.08.2017 e che, pertanto, occorre procedere alla emissione di un nuovo decreto di occupa
zione anticipata dei beni immobili ricadenti nel Comune di Mondragone (CE) interessati dalla proce
dura espropriativa in argomento e di determinazione, in via prowisoria, delle relative indennità di 
espropriazione, di asservimento e di occupazione temporanea 

DATO ATTO che 
in relazione al presente procedimento non sussistono - ai sensi dell'art. 6 bis della legge 
241/90 come integrata con legge 190/2012- situazioni di conflitto di interesse, in atto o potenziali, in 
capo ai funzionari ed all'Organo competente ad adottare il presente prowedimento. 

VISTI 

./ il D.P.R. 8 giugno 2001. n. 327/2001 e ss.mm. e ii; 

./ la legge regionale n.38 del 23.12.2016; 

./ la deliberazione di Giunta Regionale n.261 del 15.05.2017; 

./ la deliberazione di Giunta Regionale n.323 del 06.06.2017; 

./ la deliberazione di Giunta Regionale n.464 del 18.07.2017; 

./ il Decreto n.462 del 05.10.2017 della D.G. Ambiente, Difesa suolo ed Ecosistema 



Alla Stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario Responsabile del Procedimento Espropriativo, indi
viduato con Decreto Ufficio Espropri Arcadis n.14 del 07.03.2016, coordinato dal funzionario titolare di 
P .O. individuato con Determinazione del Direttore Generale ARCADIS n. 573 del 30/12/2015 e ss.mm.ii., 
da ultimo prorogato con Determinazione del Commissario Liquidatore di Arcadis n. 67 del 20.10.2017, 
acquisita al protocollo n. 2017.0777806 del 27.11.2017 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti - UOD 
Progettazione - Regione Campania nonché sulla scorta della espressa dichiarazione di regolarità resa 
dal Dirigente della U.O.D. 60.06.02 

DECRETA 

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto: 

1. di disporre in favore dell'A.T.I. CO GEST scarl (capogruppo Mandataria) - IDROAMBIENTE Sri 
(Mandante) - Soc. Coop. EDILCECERE ari con sede in Via Salvo D'Acquisto n. 184 - Aversa 
(CE), aggiudicataria dei lavori in oggetto, l'occupazione anticipata delle aree ricadenti nel 
Comune di Mondragone (CE), da espropriare, asservire ed occupare temporaneamente per la 
realizzazione del Grande progetto aLa bandiera Blu del Litorale Domitio" Progetto Lotto 
Funzionale 2 Comuni di Mondragone, Castel Volturno, Villa Litemo (CE), sulla base della 
determinazione in via d'urgenza dell'indennità prowisoria di espropriazione, di asservimento e di 
occupazione temporanea, come indicate nell'elaborato stralcio del Piano particellare grafico: 
Mondragone (TA.04.03) e nell'elaborato stralcio del Piano particellare descrittivo (TA.04.02), 
allegati al presente prowedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di disporre, ai sensi dell'art. 22 bis co. 4 del D.P.R. 327/01, che il presente prowedimento abbia 
esecuzione, ai fini dell'immissione in possesso, entro il termine perentorio di mesi 3 (tre) dalla 
data di emanazione dello stesso: ' · 

3. di disporre che l'immissione in possesso sia effettuata dall'Impresa aggiudicatrice dei lavori, con 
le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. 327/01, mediante redazione dello stato di consistenza e 
del verbale di immissione, in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, 
con la presenza di almeno due testimoni idonei e capaci che non siano dipendenti della 
medesima Impresa. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul 
bene; 

4. di disporre che chiunque si opponesse od in alcun modo creasse ostacolo alle predette 
operazioni, ovvero rimuovesse i segnali apposti dai tecnici dell'impresa appaltatrice, incorrerà 
nella sanzione amministrativa prevista dalla legge, salvo le maggiori pene stabilite dal codice 
penale nel caso di reato maggiore; 

5. di prevedere l'ausilio della forza pubblica in caso di resistenza passiva alla presa di possesso; 
6. di disporre che l'impresa appaltatrice provveda alla notifica del presente prowedimento a ciascun 

proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili ai sensi dell' art. 
20 co.1 e co 4 del D.P.R. 327/01, unitamente alla comunicazione del luogo, data ed ora in cui è 
prevista l'immissione in possesso; 

7. di awertire che: 
ai sensi dell'art. 22bis co. 1 del D.P.R. 327/01, nei trenta giorni successivi alla 
immissione in possesso. il proprietario può comunicare all'Ufficio Speciale Centrale 
Acquisti Giunta Regionale della Campania - Via Metastasio 25-29 80125 Napoli - che 
condivide la determinazione dell'Indennità di espropriazione (indennità base di esproprio, 
indennità di asservimento, indennità di occupazione temporanea). La relativa 
dichiarazione è irrevocabile; 

IN CASO DI CONDIVISIONE, ai sensi dell'art. 22bis co.3 del D.P.R. 327/01, al 
proprietario è riconosciuto l'acconto dell' 80% dell'indennità, previa acquisizione - entro il 
temine di 60 gg della comunicazione di condivisione di cui la punto precedente
della documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e 
libera proprietà del bene e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di assenza di diritti 
di terzi sul bene - resa ai sensi dell' art. 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
Entro i successivi 60 gg. dal deposito della suddetta documentazione, si disporrà il 



pagamento dell'indicato acconto. 
In caso di omessa trasmissione della suddetta documentazione, si prowederà al 

deposito delle indennità condivise presso il M.E.F. ed all'emissione del Decreto di 
esproprio; 

IN CASO DI MANCATA CONDIVISIONE. ai sensi dell'art. 22 bis co.1 del D.P.R. 
327/01, nei trenta giorni successivi alla immissione nel possesso, il proprietario può 
presentare osservazioni scritte e depositare documenti. In tal caso, entro i successivi 
trenta giorni, se ne disporrà il relativo deposito presso il M.E.F. e si emetterà il Decreto di 
esproprio; 

8. ai sensi dell'art. 22bis co. 5 del D.P.R. 327/01, di riconoscere agli aventi diritto, per il periodo 
intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di 
esproprio, l'ulteriore indennità di occupazione, da computarsi, con successivo prowedimento, ai 
sensi dell'art. 50 co.1 dello stesso D.P.R. 327/01; 

9. di prevedere che l'impresa esecutrice dei lavori provveda tempestivamente ad inoltrare alla 
Stazione Appaltante, per ciascuna ditta catastale interessata la seguente documentazione: 
- documentazione comprovante l'awenuta notifica del presente prowedimento; 
- Verbale di immissione in possesso e stato di consistenza; 
- Scheda di valutazione di eventuali manufatti e/o piante riportate nello stato di consistenza; 

1 O. di disporre che l'Impresa appaltatrice provveda alla trasmissione dei tipi di frazionamento 
catastale, relativi ai beni immobili interessati da esproprio parziale, debitamente approvati dalla 
competente Agenzia del territorio, in tempo utile a consentire all'Autorità espropriante di 
emettere, entro il temine previsto per legge, il decreto definitivo di esproprio; 

11. di disporre che l'Impresa esecutrice dei lavori di che trattasi, provveda alla retrocessione, in 
favore dei legittimi proprietari, delle aree occupate e non più necessarie alla realizzazione 
dell'opera pubblica, entro 60 giorni dall'avviso raccomandato con ricevuta di ritorno del giorno e 
dell'ora in cui awerrà l'operazione, mediante redazione del verbale di retrocessione da 
trasmettere all'Autorità Espropriante; 

12. di disporre che le indennità di occupazione temporanea di eventuali aree temporaneamente 
occupate dall'impresa esecutrice, diverse da quelle indicate nell'allegato Piano particellare di 
progetto, siano poste a carico delle medesima Impresa; 

13. che il RUP con il supporto del Funzionario Responsabile del Procedimento Espropriativo, a 
seguito delle intervenute modifiche derivanti dalla citata Determinazione n.431/2017 del Comune 
di Mondragone, proweda ad informare del presente provvedimento i destinatari dell'iniziale 
awiso di awio del procedimento espropriativo, con le medesime modalità di cui agli artt. 11, 
comma 1 e 16, comma 4 del D.P.R. 327/01; 

14. di prowedere alla pubblicazione di un estratto del presente Decreto Dirigenziale, all'Albo Pretorio 
del Comune di Mondragone (AV), sul sito informatico della Regione Campania, 
www.regione.campania.it per quindici (15) giorni consecutivi, oltre che sul BURC; 

15. di imputare gli oneri derivanti dal presente Decreto, quantificati nell'importo complessivo di 
€ 64.234,57 (euro sessantaquattromiladuecentotrentaquattro/57), sul Quadro Economico di cui al 
citato Decreto dirigenziale n.240/2017, al capitolo Somme a disposizione dell'Amministrazione 
lettera 85) Acquisizione Aree; 

16. di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza: 

alla Segreteria di Giunta; 
al Commissario Liquidatore ARCADIS; 
al Responsabile Unico del Procedimento; 
al Funzionario Responsabile del Procedimento Espropriativo e/o Ufficio Speciale Centrale 
Acquisti - Progettazione; 
al Funzionario titolare di P.O. Ex Decreto Dirigenziale n.462 del 05.10.2017 c/o ARCADIS; 
al RTI aggiudicataria. 

Dott. Mario Vasco 



.;.~ m;'<l, 

[~I )) 
\ J 

' 

*** * * 
* * * * * '* * 

POR FESR Campania 2007-2013 - "La tua Campania cresce in Europa" 

GRANDE PROGETTO 
"LA BANDIERA BLU DEL LITORALE DOMITIO" 

Soggetto Beneficiario - D.G.R.C. 401 del 31.07.2012 

ARCADIS 
Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo 

PROGETIO ESECUTIVO 
LOTIO FUNZIONALE N. 2 

VILLA LITERNO - CASTEL VOLTURNO - MONDRAGONE 

Nome elaborato : 
Elaborato n° 

Piano particellare di esproprio grafico: 

Progettazione: Costituendo RTP 
Capogruppo mandataria: 

Vi A 
~l~fc'1;tctN:t~t0 

Mandante: 

f ,~~E.B.Qr?,sB 
Mandante: Mandante: 

uU 
Redatto 

APO 

Mondragone 

RESPONSABILE DELLA PROGETIAZIONE, 

per l'Integrazione delle prestazioni 
speclallstlche e coordinatore per la 

sicurezza In fase di progettazione: 

Dott. ing. MATIEO DI GIROLAMO 

Codice progetto 

FEM BB02 

TA.04.03 
Scala 

1:2.000 

Costituenda A.T.I.: 

Capogruppo m1:md1:1tar1a: 

~ CO.GEST. S.c.ar./, 

Mand<lnle: 

<il q ,.,. 
,.. ldroambiente •.r.1. ... 

" . 
Impresa Cooprara: 

( I i Bee. COOP. 

.V EDIL CECERE AllL. 
~"·-=-~-

Data Rev. 

09/2016 00 
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Tratti già previsti nel particellare 
del progetto definitivo 
Tratti su strada 

Tratti da verificare 

,,,,.,, ,,,, .,,.,,,, ,, Occupazione temporanea Larg.= 5 mt (2.50+2.50) 

r?O"'Ao®w" Fascia di esproprio Larg.= 3.5 mt.(in asse scatolare) 
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POR FESR Campania 2007-2013 - "La tua Campania cresce in Europa" 

GRANDE PROGETTO 
"LA BANDIERA BLU DEL LITORALE DOMITIO" 

Soggetto Beneficiario - D.G.R.C. 401 del 31.07.2012 

ARCADIS 
Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo 

PROGETTO ESECUTIVO 
LOTTO FUNZIONALE N. 2 

VILLA LITERNO - CASTEL VOLTURNO - MONDRAGONE 

Nome elaborato: Elaborato n° 

Piano particellare di esproprio descrittivo 

Progettazione: Costituendo RTP 
Capogruppo mondatarta: 

Vi A 
.. 11.m''l:triN:t:lt.!' 

Mandante: 

l~E.r;!Q§.~B 
Mandante: Mandante; 

!~-"""""] ·~"·: 1 

( i:_@j\. 
~i~~~.;J 
~ uU 

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE, 
per l'Integrazione delle prestazioni 
speclallstlche e coordinatore per la 
sicurezza In fase di progettazione: 

Dott. lng. MATIEO DI GIROLAMO 

Redatto Verificato Codice progetto 

APO FEM 8802 

TA.04.02 
Scala 

Costituenda A.T.!.: 

Capogruppo rnandaterla : 

~~ CO.GEST. S.c.ad. 

Mandante: 

'!> M 

"'" "'. ldroombiente s .r.l. 
V 

•a 

Impresa Cooptatlil: 

tf I ~ soc. COOI'. 
~".EDJL CECERe ,.._ ... 

Data Rev. 

09/2016 00 
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o .. 
~ DATI CATASTALI Superfici• In Suporflclo do 

Super!lcle 
V.a loro lndonnttà lndonnttà Indennità occupazlono " e occupeiz!ono Trotto .. ·-

E 1! a o a proprio aasor~lre Unitario aep~oprlo e.saervlmonlo tempo1aneo 
~ o temporanea 
z 'o :t. Dlii• Fogl!o p.lla ha.,a,ca 

m' m' m' fJm' o uro euro auro 
P"ACiUUCA LUIGI n1lo. MONDR.ACONE (CE)ll 10110nM1 

1751 1251 
PGLl CUS1RtOn52B Prvprht1'60Cll1COO 

13 368 00 13 85 2 26 70 15,00 e 30,00 e 128,70 € 87,50 M·1.1 TARTAGLIA. CATERl~ na11 ·~-~~~~GONE (CE)IOl.o&/1951 

~MASSO ANGELO nato. CASTEL va.TIJRNO (CE>H 2M>1111AB 
CMSNWtA.29 C'2JtT Uuitructo 2M 
CAMAS:IO DAHIEU nat. 1 FORMIA.(\. T) Il Oll\111900 
CMSONL8C>Jo470701Y Huda proplttla' 114 
CAMA.SSO ENRICO nala 1 FORMIA (lT)ll 11.Cl211114 
CM9NRCT•B11DTD8J NÙd1P~Pr1tt1'114 
CA~SSO, CIANCARJ..Onal.o 1FORMIA(\.T)U 12.ClT/1117 

CMSCCRTJl.12D1UIA f'Nd1'"'Prf.tta'114 
CA.MASSO MICHElE nito 1FORMlA (LT)ll 17.0tl1t71 

1252 1252 CM9MHl.7tPt10708A HUdl prvp1hll' 1,. 13 5132 00 20 BO 2 70 
p.!AAUC~I ADRIANA n1111 N,_,OU (NA) • 12.0111911 

55 15,00 € 30,00 € 99,00 € 68,75 M·1.1 

MRCDRN51Ml2Fl39Y Urwfn1Uo214 SUB S, CAMA!llO CIANCARLO 
nrto 1. FORMIA (L T) • 1M7/1tn CMICiCR7TLt2070IAUu.rtr\lfto tn 
CAMASS.C QCELE n110 1 CASTEL VOL1\JRNO(CE) U 11/1)11/200!1 

CMSGU09Ml9C291HN\ld1pniprhl1'HI SUB 1, CAMASSC 
CìlA.NCAAL.C n&lo I FORMIA (LT)1112/J1/tl71 CMSGCRnL12010!A 
U1utnilto111 
CAMASSO CIOE\..En1\1111CA.nt"L VOLT\JRNO(CElll 11~!'2009 

CMSGt.IC9M18C291H Nud• proprtlt1' 111 s ue a 

CAMASSO ANc;n.o nttol CASTEL VCUlJRNO ICE) li 2'J01/19"1 
CMSNCil.AIA21C211T U1uf'hltlo 2J4 
CAMASSO DANl!l.A n1,t1, 1 ,OflMIA. (\, TJ Il ~7/1111PJO 

CMSONl...EIOMTOTOBY Nt,Hj1propr11t1'11-4 
CAMASIO ENR.ICOn1101 FORMIA (\.T)ll 11.0211114 

CMSNR.C7•et1D708J Nudi p,ropthll' 114 
CAMASSO CIANCARLOn110IFORMIA(l.1) Il 12.0TllU7 

CMSGCRnt.t2DTOIA Nulla pr111p1hta' 114 
CAMASSOMIC:HEt.e n110•FORMIA(\.T)ll1T.OtM171 

1253 1253 CMSMHt.7tPtT070eRNud1 prop1ht1'1J4 13 5132 13 15,00 € 195.00 € . € Dortvator• 001 
MARUCCIAORfANA n1t11NAF'OU (NA) l 12.0111161 
MA.CDRN51Ml.2FallY U1\ltrvl!.02M: sue'· CAMASSO CIANCARl.0 
ndo 1 FORMIA [L T) 112..0111177 CMSQCR71L12DTOIA Uu1fr:Mtto 111 
CAM.A.!ISO QOELli:n 1lo I CASTEL VOLTUFlHO (CE)ll 11.W/lOOt 
CMSCUOIMISC291HN\ldlprapr1•lc'1n sue T,CAMA!I SO 
CIANCA.FU.O nllo. FORMIA ILTJ Il 1:2J07n971 C::MSCCRT7L120108A 
U11Jf'ruU.a 111 
CAMllSSO QOEL.En1lo 1 CAITU VOLTURNO(CElll 1liliQllQQot 

CMSCU09MtlC2SllH,.,ud1p111pt11t a'111 9U8 I 

1311 1311 
A\IER!IARIO FRANCESCOnl\G. MOHCRAc;ONe (CEJll 1511111168 

13 405 " 00 27 25 2 23 83 15,00 € J0,00 € 113,85 € 78,13 M·l.10 VRSFNCHS14'352F Propr1•!1' t11 



o m UI DATI CATASTALI Superficie In Superficie da 
Superfici• 

Velo re Indennità Indennità Indennità occupazione N . C: I= occupazione Tra no 
~] o esproprio asservire 

temporanea 
Unito rio aaproprlo asservimento temporanees 

z;, z Dln1 Foglio p.ll• ha,a,ca 
m' m' m' €/m' euro euro euro 

BUONOO.D>IOCIUSEP.'& nllo Il MONORACONE (C:EJll 21/05IUIOI 

1363 1383 ~NDC~POB~1 f301 C~propr1'111fe 
25 389 00 02 ~8 58 1s,oo· € € € 71 ,88 M·1.12 ROTA ROSA nal•. MONDRAGONE (CE)ll21111nl11 

RTORS01 f5al!FlUF C1mpniprhllrfo 

DI LOR.ENZO.MARIA tuLl i MONOflACONE(CE) Il OUl7,.,901 
OLRMRNISIUfiFJ52Y Uudnrtto tll 
t.UONCOANCELOnoto • MONORÀcoNE (CE) lf tQ.OIJlllJ9 

LNCNCllBHt 8F312P Propt1•ll' 1110 
LUONGO FILOMENA nalt l NONDRAGONE (CEJ I 05JJ111902 
LN0fl'MN:J2A4~'3S2H froprl•1t' a.10 

1364 1304 1.UONCO FILOMENA n1ta tMONORACONE (CEJ 1 20.07111).(t 25 1030 00 00 15 105 75 15,00 E 1.575,00 € € 93,75 M·1.12 LNCFMNA1LIDF36lH ,roprl1l1'1/10 
LUONIJO IOA nll& 1 MONDf\AGONE tCEJ W 27.0Tt1i144 

~~0~~~;~~~~:~0~~~~~00E(CE)U OV10l\U! 
LNCMRA•SR02Fl&2Y Proprietl' 1110 
LUONGO ROSA nall • lilONDAAGONE tCE) 11 ~n9J5 

LNCRS035Dll2F.J62X l'nipNla' 1f.1.0 

01 STASIO DANIELE ruto. VILLARICCA tNA) 112'.0411180 
OllTON\.800'2t030t.\ l'roprMILI' 1115 
01 STAllO CENNAAO net o. VILLARICCA (NA.) li oa111n112 

1385 1365 O!ITCNR72T09C3()g01'roprt.t1' tll 25 44· OD 31 G5 77 55 15,00 € 1. 155,00 € € 68,75 M-1.12 01 STA!IO RENATO n"o & MUCNANO 01 NAl"D.l INAJ li 19.0B11H7 
OSTRHTa7M1!F1Hl l'n>pt11i.• 1a 
DI STA9JO S'nfAHIAn1ta a VLlARJCCA (NA) 1101.0tltlTT 

09TtFm71''7G»'JJ Proprt111' 111 

MORASCA MARIA naia a RECCO ICE1 I 2v::i&!1GH 
MFlliMRASliHl!illi212N U1Llf'Mlo 11111 
VICARIO IRMA nÌli. aMONCRAc;oNE (CE) lt 0Ul2/1110 

1356 1368 
YCMMl10&tll"62Y P' ropn•t•'2'4 25 ~75 OD DO 80 87 48 15,00 € 997,50 € € 59,38 M·1.12 
"~~~:g,~~~~~.;r·;~~~:ze 1FlfllOU>tllt:l7 

VICARIO MARISA nata. VIPrTENO ,STERZ1NO. j8llll 2fiinG11933 
YCRMRS3JRSIM007B f'rtiprhla' 1.14 

VICARIO IRMA nata &MONCRAGOUE (CE) d 05.02111110 
YCRMU108'5FJ62Y Proprt1la' 2U 

1387 1387 
VICARIO LEONARDO n.t1 a FIRENZE (FJ) Il OIS.Qtnt37 

25 992 oo oo se 25 15,00 € E ( 31,25 M· 1.12 VCRLR037l"060$'29 l'ropMt•' tu 
VlCAAJOMAAJSA n1t1. 1 VIPITTNO.STERZING. IBlll 21tlOl1933 
VCRMf\"3Ra5M00781'n1prt1W' l.M 

VICARIO IRMAnala a MONOf\ACONE(C.&)llOl.o:2t1110 
VCMMl10BdF3112Y Prt1pll.ta'2u . 

1368 1388 
VICARIO LEONARDO nito 1JIREN1.E(F1)ll 0C.(19Jli31 25 5_533 00 02 gg 112 80 15,00 E 1.680,00 ·€ E 100,00 M·1 .12 VCfU:l\037l'05De1Z9 l'ropMta' IU 
~o MARISA n1ta I Vll'nl!:N0 .9TEfUINCA. llZ)ll25nDl113J 
VCRMRSJ:JRHM0870 Proprf•la' UI 

DI STAtlO DANUilE nato & VllLAAICCA INAltl 28AlU1HO 
DSltlNL90Dl9~JA ProprMt.e' 118 
DI STASIO CENNAROnll~ 1 Vll.l.ARICC~ IMA) llOil/12111172 

1360 1369 DSTr.NR72TOIQO!O Propl11t1' 118 25 ~GS 00 09 99 112 80 15100 E 1.880,00 € E 100,00 M·1.12 
01 ST~!!/D RENATO nito 1, MUCNANO 01 NAPCILI (HA) Il 1t.(18JllllT 

09TRHT17Mf9F7HZ l'roprf1ta' 1Q. 
01 STASIO STEFANIA net a. VLl.ARJCCAtNA)d07.(1'11971 

OSTSFNT7,.,'7Gl09J Proprt•la' 118 

01 STASIO DANIELEnalo 1VllLARJCCAINAlll2!1.(JUIMO 
DST0Nl80021~9A Prop(Mll' 1115 
DI ITAllO CENNAAO nito a Vlll.AR.lCCA(NA) llOllU.11172 

1370 1370 
OSTCNFl72TOIC3MO Ptopt1011' 113 25 58;5 00 23 OD 207 295 15,0D € 3.097.50 € E 368,75 M· 1.12 01tTASJO9TEF'mA nata. VLLARJCCA INA)U07.0tmm 
09TSFNT1Pl10l09J l'toprtet&' ID 
PACIFICO oruSEPP~ nata. MONO~GONE (CE) 1120/l 111H1 
l'CF'Cl'Pt1 lllOFll2l Proprl•tt.' 118 

01 STASlO DANIElEn1lo I Vll.URJCCA INAJ 11211.0U\1180 
OSTO~D2tG30tA Propr1ata" 1"5 
DI ITA~llO CEHHARO nato & Vll.LARICCA (MAI Il 0911211172 

1371 1371 0STCHR72TOSIC3090Prt1prt•t1'1.0 . 25 5941 9_0 13 50 123 175 15,00 .E 1.637,50 E € 218,75 M-1.12 
Ol ITASIO ~F'AHA n~• a VLLARJCCA INAJ 1101.01111Dn 

DS1'FNT1P'•7C.JOtJ 1'ropll1\1' 1D 
l'ACIFICO CIU,EPJ>INA n&la I MONORAGON! (CfJU 20l'l 1/1U1 

l'CFGPPt1 l lOF312l Pr1prt1ta' t.AI 

LEl'ORE IONE nata t MONORAOONE (CEJ Il \0.<1711132 
LPRNI032.l.60Fl&2K Prop/1ela' 113 

un 1372 
LEPORE MIRNA CEMMÀ nllla I MOJIC>RACONE (CE)ll 21ml1131 25 5942 DO 11 58 140 200 15,00 € 2.100.00 € E 250,00 M· 1.12 

LPRMNQ8P6lf362H Proprt.la' 1.0 
SGMEHTI~ IERCIO nllo 1, ~POU (NA) 110t.o711~3 

9MNSRG.t3LOIFBlSIF Proprltll' 1'3 

91 dl~l 



o o w DATI CATASTALI Superfici• In Superficie do 
Superficie 

Velo re Indennità Indennità Indennità occupazione (; -= I: esproprio asservire. 
occupazione 

Unitorlo esproprio aasorvlmento temporoneQ 
Tratto 

E 1? i5 tomporonoa 
" o z=c. z Dttti Foglio p.lla h11,e,ea 

m' m' m' €1m' euro euro euro 

LEPOR.E IONE nat.• 1. MONDR!iG~E (CE) li 1Ml711il2 
LPAHI032UOF~2K llniprltl1' 1t! 

1373 1373 
L.El"OREM.IRAA CEMl.l,A n1ta 1 MONORACO!"E lCEJll 2t.ot/ID:I 25 5899 00 35 25 256 365 15,00 € 3 .832,50 E E 458,25 M·1,12 
LPRMN~_8Pl1F31.lH Prop1'•la' 1ll 
SEMENTlNI SERCIO nato .. NAPOLI (HA) Il o•.ç1,, Ml 
SM~RGQLOtFllllF Proprteta.' 11'3 

LEPOREIOHE nala. 1 MOHORACONE !Cr!) Il tM111UZ 
LPRHI012UOF3152K Propt!tla' 1.0 

1374 1374 i.';E,r=~~J~~~~~~~:. ~~NOfV,GONE(CEJ I! 21M111J8 25 5llOO 00 37 00 473 675 15,00 E 7.067,50 E € 80,75 M·1.12 
SEM!NTINI SEACIO naloaNAPOU tHAJll mm111.u 

SMN5R°'3LOIFl'9F P1op11-t1' 1r.I 

1375 1375 
OUGUELMO ASSUNTA nda 1. MONDl\ACONE (CE) Il tUIJ/1160 

25 1098 00 05 79 53 75 15,00 € 787,50 E € 93.75 M·1.12 
0CLSNTIOCl"1fl520 Prop1t.11' tOOG/1000 

1392 1382 
MA.GLCA. IMMOBILIARE '.A.S. DI TONZIELLO MARJA IN'Ca\a.IATA ~ 25 370 00 02 55 5l l8 15,00 E 787,50 ( € 4'6,88 M-1 .12 c. con ••d• In MONDfù\GOrE(CEJOl126690U4Pn1P,r1•l1'1n 


