
 

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. 0000166 del 11/01/2023                                                                    Albo n.13 del 11/01/2023 

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” - AVVISO DI IMMISSIONE NEL POSSESSO DEGLI IMMOBILI  

INTERESSATI  DALL’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO - ART. 20 C.6 D.P.R. N. 

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 con determina n. 33-61 del 28.02.2022 si prendeva atto del corrispettivo per la cessione volontaria degli 
immobili occorrenti per l’esecuzione dell’intervento in oggetto indicato;  

- 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.  
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- 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; 

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 all’immissione nel possesso delle aree in questione, redigendo apposito stato di 
consistenza del fondo, in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza alla presenza di due testimoni e 
che in quella fase saranno valutati eventuali ulteriori compensi, dovuti alla presenza di immobili e/o piantagioni; 

 

Tutto ciò premesso, il Comune di Castelpoto, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento   

COMUNICA 

che si immetterà nel possesso di tali immobili nei giorni e nelle ore come da elenco allegato e seguenti, accedendo in 
sito per dar corso alla verbalizzazione dello stato di consistenza degli stessi 

INVITA 

codesta Ditta a far trovare gli immobili, in seguito indicati, liberi da persone e/o cose per rendere possibile la prevista 
esecuzione, nonché ad intervenire in proprio od a farsi rappresentare da persona di Sua fiducia avvertendo che, in 
assenza della Ditta proprietaria o di un suo legale rappresentante, con l’assistenza dei testimoni, si procederà 
ugualmente alla redazione del predetto verbale di consistenza. Si avverte, altresì, che alle operazioni di cui sopra sono 
ammessi ad intervenire eventuali titolari di diritti reali o personali sul bene. 

 
Aree contraddistinte catastalmente al N.C.T. del Comune di Castelpoto come di seguito riportati: 

FOGLIO P.LLA COMUNE 

4 48 castelpoto 

4 64 castelpoto 

4 58 castelpoto 
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castelpoto 
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castelpoto 

4 55-539 castelpoto 

4 44 castelpoto 

4 46 castelpoto 
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castelpoto 

4 
4 

840 - 841 
 

castelpoto 

castelpoto 

 
 



Ai sensi dell’art. 16 comma 10 D.P.R. 327/2001, il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dal 11/01/2023 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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Provincia di Benevento

L'Atto di cui in oggetto è stato affisso all'Albo Pretorio On-line di questo Ente in data
11/01/2023.

Registrazione N. 13/2023

.L'Addetto all'Albo Pretorio:Castelpoto, li 11/01/2023

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

UFF.  TECNICOProvenienza:

AVVISO PER IRREPERIBILI(art. 143 c.p.c. – R.D. 28/10/1940
n.1443)Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico a salvaguardia
del centro abitato a valle e a monte della località Torre Castauro e via
Diaz” - AVVISO DI IMMISSIONE NEL POSSESSO DEGLI IMMOBILI
INTERESSATI  DALL’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO
ALL’ESPROPRIO - ART. 20 C.6 D.P.R. N. 327/2001

Oggetto:

11/01/2023166AVVISO

Data:Numero:Tipo Documento:

Comune di Castelpoto


