
 

COMUNE DI CASTELPOTO 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

Ufficio Tecnico Comunale 
Piazza Garibaldi,1 – 80030 – CASTELPOTO 

Tel. 0824 59008 - Fax 0824 59031 

                            mail : utc@comune.castelpoto.bn.it PEC: castelpoto@pec.cstsannio.it  
 

Prot. 5906  del 29/11/2021                                                                    Albo n.637 del 29/11/2021 

AVVISO PER IRREPERIBILI 
(art. 143 c.p.c. – R.D. 28/10/1940 n.1443) 

 
OGGETTO: Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico a salvaguardia del centro abitato a valle e a monte 

della località Torre Castauro e via Diaz” - COMUNICAZIONE INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE, 

AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.P.R. 327/2001. 

Il Responsabile del Procedimento 
Premesso: 

- Che con delibera di G.M. n.8 del 10/02/2017 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di "INTERVENTO 
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A SALVAGUARDIA DEL CENTRO ABITATO A VALLE E 
A MONTE DELLA LOCALITA' TORRE CASTAURO E VIA DIAZ" dichiarandone la pubblica utilità ai fini 
dell’esproprio ai sensi dell’art. 12 e dell’art. 17 del D.P.R. n.327/2001 

- Che con Avviso di notifica prot. 4139 del 09/12/2016 è stata data notizia alla S.V. dell’Avvio del procedimento di 
approvazione progetto definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 
c.4 DPR 327/2001 e art.27 c.2 D.lgs 50/2016 

- che il sottoscritto ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso “dell’avvio del procedimento di approvazione progetto 
definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilità (ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 c.4 DPR 327/2001 e art.27 c.2 

d.lgs 50/2016)” nei confronti delle ditte irreperibili, tramite pubblicazione all’albo pretorio del Comune nel quale 
ricadono le aree espropriande nonché sul sito informatico del Comune di Castelpoto con avviso Prot. 4400   del 
16/12/2016 Albo n.242 del 16/12/2016  

- che con determina dell’Area Tecnica n.86/156 del 02/07/2021 è stato alla affidato, alla ditta Edizioni Savarese 
S.r.l. - Editoria & Comunicazione via Francesco Giordani,42 – 80122 Napoli - P.IVA 06374241211, il servizio di 
pubblicazione sul BUR Campania, su ITALIA OGGI e SANNIO QUOTIDIANO, l’Avviso del procedimento per 
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità (ex art. 9, 10, 11, 16, 19 del 
Testo Unico Espropri D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) relativo all’ “INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO A SALVAGUARDIA DEL CENTRO ABITATO A VALLE E A MONTE DELLA LOCALITA' 
TORRE CASTAURO E VIA DIAZ”  

- che sul B.U.R.C. .n.82 del 23/08/2021, quotidiano locale “Il Sannio” del 23/08/2021 e quotidiano nazionale 
“Italia oggi7” del 23/08/2021 veniva pubblicato l’Avviso del procedimento per l’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità (ex art. 9, 10, 11, 16, 19 del Testo Unico Espropri 
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) relativo all’ “INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A 
SALVAGUARDIA DEL CENTRO ABITATO A VALLE E A MONTE DELLA LOCALITA' TORRE CASTAURO E 
VIA DIAZ”, 

- che nei casi di assenza del proprietario nei registri catastali, di irreperibilità, di morte, di impossibilità 
nell’individuazione dell’intestatario catastale, gli adempimenti di notifica degli atti della procedura espropriativa 
sono espletati mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune nel quale ricadono le aree espropriande, ai 
sensi dell’art. 16, 8 comma, del D.P.R. 327/2001.  

- che i destinatari della presente comunicazione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 327/2001, ove non 
siano più proprietari delle aree espropriande, sono tenuti a comunicarlo al Servizio scrivente, indicando altresì, 
ove possibile, i nuovi proprietari o fornendo copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire le vicende 
dell'immobile; 
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Considerato che: 

- nei confronti delle ditte espropriande, di seguito elencate, il sottoscritto dopo aver svolto approfondite ricerche 
del caso non ha potuto rintracciare gli attuali intestatari di dette particelle; 

- non sono pervenute, tuttavia, ulteriori informazioni riguardo agli attuali proprietari delle particelle in questione; 

- è necessario procedere alla comunicazione delle indennità provvisoria di espropriazione, ai sensi dell’art. 20 del 
d.p.r. 327/2001, al fine di proseguire iter amministrativo per la procedura di esproprio 

SI COMUNICA 

ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 16, comma 8 e art. 
17 e artt. 20 e 22 bis del DPR 327/2001  

 
che i proprietari delle aree contraddistinte catastalmente al N.C.T. del Comune di Castelpoto come di seguito riportati: 

 

FOGLIO P.LLA INTESTATARIO PROPRIETA’ 

5 912 

MACCAGNANO Maria nata a GALATINA il 10/02/1914 
MCCMRA14B50D862K 1/4 
SIMEONE Antonio; PASQUALE 

4 826-828-830 PALMA Teresa nata a CASTELPOTO il 22/07/1929 PLMTRS29L62C250P 1/2 

4 831 PANELLA Domenico; FU NICOLA  

5 921 

TEDINO Angela nata a Castelpoto il 25/01/1910  

TEDINO Giovannangelo nato a CASTELPOTO il 11/10/1906                                                                      
TDNGNN06R11C250B 

2/40 

TEDINO Pierina; PIA nata a CASTELPOTO il 04/02/1922 2/40 

4 53-63 
MAIO Laureato; FU FRANCESCO 

1/3 
MAIO Luisa; FU FRANCESCO MAR MAIO 

4 55-539 
DI GIOIA Domenico nato a CASTELPOTO il 30/09/1905- 
DGIDNC05P30C250F 

1000/1000 

4 44 
PANELLA Nicola nato a CASTELPOTO il 05/12/1902- 
PNLNCL02T05C250O 

1000/1000 

4 46 DELLA PIETRA Costanzo; FU DONATO 1000/1000 

5 1293 D`ANGELIS Antonio nato a BENEVENTO il 10/01/1943  

4 
4 

867 
PALMA Antonio nato a CASTELPOTO il 14/08/1917 1/7 

PALMA Luigi nato a CASTELPOTO il 01/12/1925 1/7 

4 
4 

820 - 819 

SIMEONE Salvatore fu Nicola ed altri eredi di SIMEONE Mariano 
nato a CASTELPOTO il 04/05/1952 

4/45 
 

DE ANGELIS Clementina nata a CASTELPOTO il 03/12/1922 
DNGCMN22T43C250J* 

7/15 

4 
4 

840 - 841 
DELLA PIETRA Anna 114/1000 

DELLA PIETRA Maria Luigia 114/1000 

 
che SONO RISULTATI IRREPERIBILI, come descritto in premessa, e che le stesse aree sono comunque sottoposte 
ad esproprio o a servitù per la realizzazione delle opere; 

Il presente avviso costituisce avviso di comunicazione indennità provvisoria di espropriazione, ai sensi dell’art. 20 del 
D.P.R. 327/2001. 
Qualora il bene oggetto di esproprio è coltivato direttamente dal proprietario o imprenditore agricolo a titolo principale 
(regolarmente documentato e certificato) oppure se il fondo è direttamente coltivato, da almeno un anno, dal fattivolo, mezzadro o 
compartecipante è necessario darne comunicazione allo scrivente entro e non oltre 15 gg dalla ricezione della presente 
comunicazione, presentando una copia conforme all’originale degli atti contrattuali regolarmente registrati (contratto di fitto). 
Decorso tale termine e in mancanza di produzione della suddetta documentazione, le condizioni suddette non potranno essere 
prese in considerazione.  

I proprietari, hanno diritto di stipulare, fin d’ora, l’atto di cessione volontaria del bene ai sensi dell’art. 45 comma 1 del 
D.P.R. 327/2001. Qualora la S.V. intenda convenire a ciò si rappresenta che l’indennità complessiva come innanzi 
determinata verrà maggiorata del 50%; 



Qualora il proprietario dell’area esproprianda intenda accettare l’indennità provvisoria o addivenire alla cessione volontaria, ai sensi 
dell’art. 20, comma 6, del DPR 327/2001, dovrà darne comunicazione scritta a questa Amministrazione, entro il termine perentorio 
di 30 giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente comunicazione. Nei predetti termini, dovrà quindi essere trasmessa una 
dichiarazione di accettazione dell’indennità di espropriazione, resa nella forma sostitutiva dell’atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, contenente espressa attestazione circa l’assenza di diritti di terzi sul bene espropriando (vedi allegato “A”). La 
dichiarazione di accettazione si intende irrevocabile ex art. 20, comma 5, del D.P.R. 327/2001. 

Il proprietario che condivida la determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione ha diritto di ricevere, ai sensi dell’art. 22 
bis, comma 3, del D.P.R. 327/2001, un acconto pari all’80% dell’indennità offerta. Il pagamento dell’acconto potrà avvenire solo 
dopo il trasferimento delle somme da parte della Regione Campania. 

Decorsi i termini sopra indicati per accettare formalmente le indennità provvisorie di espropriazione offerte dal Comune  per le aree 
da espropriare, ovvero le eventuali indennità per manufatti legalmente edificati, insistenti sulle aree espropriande, le stesse  
indennità si intendono  non concordate e saranno depositate  presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria 
Territoriale dello Stato (ex Cassa Depositi e Prestiti), così come per legge, senza alcuna maggiorazione. 

In caso di accettazione dell’indennità comunicata/ offerta, in fase di immissione in possesso delle aree, sarà redatto apposito stato 
di consistenza del fondo, in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, alla presenza di due testimoni. In questa fase 
potranno essere valutati eventuali ulteriori compensi, dovuti alla presenza di immobili e/o piantagioni. 

Anche se la norma consente la redazione dei documenti citati in momenti successivi, è consigliabile una redazione contestuale in 
contraddittorio con il proprietario o suo rappresentante (TAR CT 604/2006) o nel caso di assenza o di rifiuto con la presenza di 
almeno due testimoni, che non siano dipendenti del beneficiario dell’espropriazione. Consentita, ma non necessaria, ai fini della 
regolarità dell’esecuzione del decreto, è la presenza dei titolari di diritti reali o personali sul bene. I proprietari che non abbiano 
concordato la determinazione delle predette indennità effettuata dall’autorità espropriante, sono invitati a comunicare entro i 20 
giorni successivi alla scadenza del termine per accettare le indennità, se per la determinazione definitiva delle predette indennità 
intendano avvalersi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 6 e dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. 327/2001, del procedimento 
peritale previsto dall’art. 21 del D.P.R. 327/2001. Qualora i proprietari non concordatari non abbiano comunicato tempestivamente 
di volere avvalersi del collegio peritale per la determinazione delle indennità di espropriazione, eventualmente mediante 
designazione di un proprio tecnico di fiducia, l’Autorità espropriante provvederà a chiedere alla Commissione espropri la 
determinazione definitiva delle indennità di espropriazione, ai sensi dell’art. 21, comma 15, del D.P.R. 327/2001.  

Per il successivo pagamento diretto dell’indennità eventualmente condivisa, il proprietario concordatario dovrà presentare, presso 
questo Ente, entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, la documentazione, 
comprovante la piena e libera proprietà del bene attraverso un atto pubblico notarile, o altro documento da cui risulti il titolo di 
proprietà e l’assenza di trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi. 

Qualora il bene sia gravato da diritti di terzi, il proprietario potrà ugualmente accettare l’indennità di espropriazione, ma il 
pagamento diretto della somma dovuta avverrà soltanto dopo che lo stesso proprietario abbia assunto ogni responsabilità in ordine 
ai diritti dei terzi, rendendo entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data della accettazione, specifica dichiarazione 
nella forma sostitutiva dell’atto di notorietà e, se del caso, depositando un’idonea garanzia da prestare nei modi e nei termini che 
saranno successivamente stabiliti da questa Amministrazione. Inoltre, se l’immobile risulti gravato di ipoteca, il proprietario dovrà 
esibire, nel medesimo termine sopra indicato, una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che 
autorizzi la riscossione della somma concordata. Unitamente alla predetta documentazione liberatoria, ai fini del pagamento diretto 
dell’indennità offerta, il proprietario dovrà trasmettere il certificato dei Registri Immobiliari attestante la titolarità degli immobili da 
espropriare. In mancanza della suddetta documentazione non si procederà al pagamento diretto dell’indennità di espropriazione, 
bensì al deposito, in favore della ditta esproprianda, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello 
Stato (ex Cassa Depositi e Prestiti). 

In caso di formale rifiuto o di silenzio, l’indennità offerta si intenderà non accettata e, pertanto, il procedimento espropriativo seguirà 
il suo corso in applicazione delle norme sancite dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del D.Lgs. 196/2003, e ss.mm.ii., si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le richieste informazioni vengono rese. 

Ai sensi dell’art. 16 comma 10 D.P.R. 327/2001, il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dal 29/11/2021 nel termine 
perentorio di detti 30 (trenta) giorni, i proprietari delle aree e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile 
del procedimento.  

Le osservazioni dovranno pervenire al Comune di Castelpoto – Piazza Garibaldi 1 - anche tramite posta certificata all’indirizzo 
castelpoto@pec.cstsannio.it;   

 
     IL RESPONSABILE U.T.C. 
        Arch. Pasquale Pisano 
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