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UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Prot. _3476__

li, 12 maggio 2021
Alla Blansart dei F.lli Blancone & C. snc
c/o Albo Pretorio Comunale

Oggetto: Avviso della data di svolgimento delle operazioni di ESPROPRIAZIONE per l’esecuzione
intervento “Opere per la messa in sicurezza e di igiene urbana in Loc. Forluso e Fontana Caggiano”.
Stante l’impossibilità di rintracciare codesta Società, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge n. 241/90
e ss.mm. e ii., si provvede a rendere nota la data in cui si provvederà all’immissione in possesso ed alla
redazione del verbale di consistenza relativi all’immobile espropriato, mediante la presente
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet ufficiale del Comune, per la durata
complessiva di giorni 8 (otto).
VISTA la deliberazione di G.C. n. 102 del 17/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato un
ulteriore aggiornamento del progetto esecutivo intervento in parola, valevole, a tutti gli effetti di legge,
come dichiarazione di pubblica utilità;
VISTA la comunicazione prot. n. 2045 del 22/03/2021 di avvio del procedimento per l’imposizione
del vincolo preordinato all’esproprio relativamente all’immobile sito nel Comune censuario di Caggiano (Sa),
contraddistinto in catasto al Foglio n. 22 particella n. 171 di proprietà di codesta Società, nonché dei Sigg.
Carucci Antonella e Carucci Luigi;
VISTA la comunicazione prot. 2046 del 22/03/2021 relativa alla comunicazione dell’indennità offerta;
RILEVATO che occorre procedere all’immissione in possesso dell’immobile sopracitato,
IL RESPONSABILE
COMUNICA che in data 20 maggio 2021 ore 10:00 con prosieguo, il geom. Angelo MASTROGIACOMO,
incaricato dal Comune , svolgerà le suddette operazioni di immissione in possesso, redigendo verbale riportante
lo stato di consistenza dell’immobile espropriato.
Si avverte che, a norma dell’art. 24 del citato D.P.R. n. 327/2001 nel testo vigente, in caso assenza del
proprietario o di duo legale rappresentante, si procederà lo stesso ad effettuare le operazioni di cui sopra con
l’intervento di due testimoni.
IL RESPONSABILE
F.to Pasqualina CAFARO
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