
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DECRETO

DIREZIONE 4
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

REG. GEN. 3 DEL 21-09-2021

REG. SET. 1 del 21-09-2021

OGGETTO: DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO DEL BENE IDENTIFICATO
CATASTALMENTE AL FG. 76 P.LLA 1087 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
VIA NAPOLI COLLEGAMENTO CON RIONE TERRA 2° LOTTO FUNZIONALE  AREA
VINCENZO A MARE  GIÀ EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI.DITTE ESPROPRIATE:
BUZZURRO GIUSEPPINA, PIETROPAOLO ANNA MARIA, PIETROPAOLO ANGELO, RAZZINO
ELENA, PIETROPAOLO DOMENICO, PIETROPAOLO PAOLO..

IL DIRIGENTE

Il Comune di Pozzuoli, in persona dell’arch. Santina Napolitano, nata ad Avellino il 12.03.1963, Dirigente della

Direzione 4 - Coordinamento LL.PP., giusto provvedimento sindacale di nomina prot. 71075 del 15.09.2017 e

Decreto del Sindaco n. 34 del 11/07/2019, e responsabile dell’Ufficio Espropriazioni,

Premesso:

Che con Delibera di G. C. n. 21 del 12.03.2009 il Comune di Pozzuoli, in qualità d’assegnatario di un-

finanziamento di € 34.192.114,04 rientrante nell’Asse VI del PO FESR – Obiettivo operativo 6.1 – “Città

medie”, approvava Documento d’Indirizzo propedeutico alla definizione del Documento di

Orientamento Strategico (DOS) atto a definire le politiche da porre in atto nonché a costituire uno

specifico “Accordo di Programma” finalizzato all’attuazione degl’interventi ivi previsti;

che in data 21.03.2012, il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, con Delibera n.-

24/comm., ha approvato il Programma PIU EUROPA – Città di Pozzuoli, rispetto al quale, in data

04.05.2012, il Nucleo di Valutazione e Verifica Investimenti pubblici della Regione Campania, si è

espresso positivamente;



che in data 19.07.2012 con Delibera di G. C. n. 51, detto Programma è stato riapprovato in uno al Piano-

Economico Finanziario, alla Scheda riepilogo interventi, all’Elenco interventi per ordine di priorità ed alle

Schede di sintesi dei singoli interventi;

che tutti gl’interventi contemplati nel Programma PIU EUROPA – Città di Pozzuoli, sono stati inseriti-

nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014, annualità 2012, adottato con Delibera di G. C. n.

58 del 09.08.2012;

che ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti, come per le altre città medie destinatarie di-

finanziamento Ob. Op. 6.1 del PO FESR 2007/13 e così come contemplato dalle Linee Guida del

programma PIU EUROPA, il Comune di Pozzuoli partecipa mediante co-finanziamento pari almeno al

10,00% dello stanziamento complessivo regionale;

che l’Accordo di Programma sottoscritto in data 22.10.2012 tra Regione Campania ed Autorità cittadina-

di Pozzuoli veniva successivamente ridefinito in € 20.204.431,00 (di cui € 4.582,914 quale quota di

cofinanziamento comunale), in conseguenza della revisione dei programmi cofinanziati concordata tra

Regioni e Governo, che ha previsto anche la rimodulazione del quadro indicativo delle risorse attribuite

alle città, di cui la Regione Campania ha preso atto con Delibera di G.R. n.726 del 06.06.2011;

che in data 20.05.2013, con nota n. 14146 CL. 34.19.04/63.2, La Soprintendenza per i BB.AA.PP. di-

Napoli comunicò di ritenere indifferibile l’intervento sull’area del “Vincenzo a mare” chiedendo di

provvedere alla rimozione “della principale causa di degrado rappresentata dalla struttura in c.a. rimasta al

rustico per oltre trenta anni”, ribadendo tale assunto con parere prot. 3598 del 17/02/2016;

che l’intervento di “Riqualificazione della Via Napoli – collegamento con Rione Terra - 2° Lotto-

funzionale - area “Vincenzo a mare”, già ex “convento Cappuccini” veniva inserito nel Piano Triennale

delle Opere Pubbliche 2013/2015, adottato con Delibera di G.C. n.65 del 31.05.2013, all’annualità 2013;

che in data 07.08.2013, con Delibera di G.C. n.101 veniva approvato il progetto preliminare dell’opera-

suddetta, inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015, annualità 2013, adottato con

Delibera di G. C. n. 65 del 31.05.2013 e confermato per le successive triennalità approvate.

che in data 21.11.2014 veniva approvato con D.D. n.409 Accordo Aggiuntivo al Programma PIU Europa-

sottoscritto tra Regione Campania e Comune di Pozzuoli, pubblicato sul BURC n.81 del 02.12.2014, nel

quale il suddetto progetto veniva inserito tra gli interventi operativi;

Considerato:

che con Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 21.05.2020 è stato approvato il Documento di fattibilità-

tecnica ed economica dell’intervento di: “Riqualificazione Via Napoli Collegamento con Rione Terra-2°

Lotto funzionale” CUP: 83D13000910001, redatto dalla competente Direzione 4̂, con un quadro

economico di complessivi euro 2.376.766,14 che sottende una rimodulazione del progetto preliminare

precedentemente approvato con Delibera di G.C. n.101 del 07 .08.2013;

che con determina dirigenziale n. reg. gen. 1959 del 05.11.2020 è stato affidato il servizio di progettazione-

definitiva ed esecutiva a professionista esterno di fiducia dell’Ente;



che il progetto in argomento prevede l’acquisizione dell’area di proprietà privata denominata “Vincenzo a-

mare”, identificata catastalmente al fg. 76 p.lla 1087#, per la quale è stato avviato il procedimento di cui

agli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001, e s.m.i., con notifica ai relativi proprietari catastali o eredi;

che a seguito dell'avvio del predetto Procedimento di partecipazione, con nota prot. 88454 del-

17/12/2020, sono pervenute da parte dei comproprietari degli immobili interessati direttamente dai

lavori, osservazioni in merito alla legittimità urbanistica del bene e ai criteri di determinazione

dell’indennità di esproprio;

che con DGC n. 216 del 23/12/2020 è stata approvata la proposta di delibera al Consiglio Comunale per-

l’adozione della variante urbanistica;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.  121 del 29.12.2020 con la quale:

è stato approvato il progetto definitivo ai sensi dell’ art. 19 del D.P.R. 327/2001 denominato-

“Riqualificazione Via Napoli collegamento con Rione Terra 2° Lotto funzionale – Area Vincenzo a mare

– già ex Convento dei Cappuccini” dell'importo complessivo di euro 2.376.766,14 oltre 500.000 dal

Bilancio Comunale;

è stata contestualmente adottata a norma dei combinati disposti dell'art. 3 del Regolamento Regionale  per-

il Governo del Territorio n. 5/2011 e dell'art. 10 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.  la variante allo

strumento urbanistico comunale vigente;

è stato disposto di apporre sulle aree interessate dai lavori, come emarginate nel piano particellare di-

esproprio allegato al progetto definitivo, il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi e per gli effetti del

comma 2, dell'art. 10 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;

Considerato che, ai sensi dell’art. 12 del DPR 327/2001 e dell’art. 27 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

l’approvazione del progetto definitivo da parte del Consiglio Comunale costituisce dichiarazione di pubblica

utilità dell’opera in oggetto e adozione di variante urbanistica a tutti gli effetti ai sensi del combinato disposto di

cui agli artt. 19, c.2 del DPR 327/2001 e s.m.i., 23 comma 5bis del d. Lgs. 50/2016 e smi, e 3,4 e 6 del

Regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 4.8.2011 che disciplina i procedimenti

amministrativi di formazione dei piani, territoriali, urbanistici e di settore e procedure di varianti, previsti dalla

Legge Regionale 22 dicembre 2004 n.16 (Norme sul Governo del Territorio);

Considerato inoltre:

Che a seguito dell'approvazione del progetto definitivo e dell'adozione della variante si è provveduto ai-

sensi dell'art. 3 del Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011 e alla

pubblicazione dell'avviso di adozione della variante e di deposito degli elaborati progettuali sul BURC n. 7

del 18 gennaio 2021 e, contestualmente all'albo pretorio on line dell'Ente;

Che in data 08/01/2021 è stata data notizia dell’approvazione del progetto definitivo ai-

proprietari/comproprietari ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 327/2001, invitando loro a fornire ogni utile

elemento per determinare il valore da attribuire ai beni ai fini della liquidazione della indennità di

esproprio;

Che in data 22/01/2021 con nota prot. 6485 sono pervenute da parte dei proprietari/comproprietari le-

osservazioni inerenti la determinazione delle indennità di esproprio, senza eccezioni e osservazioni



relativamente al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di

pubblica utilità;

Visto:

che ai sensi dell’art. 20 del DPR 327/2001, “divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i-

successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una

descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni”;

che ai fini della determinazione delle indennità di esproprio l’Ufficio Tecnico ha redatto apposita perizia di-

stima, tenendo conto della normativa vigente, della giurisprudenza in materia di espropri, dei pareri emessi

dagli Enti competenti e delle osservazioni prodotte dai proprietari/comproprietari;

che tale perizia di stima ha stabilito in € 488.748,00 il valore dei beni oggetto di procedura di esproprio,-

ossia l’area identificata catastalmente al fg. 76 p.lla 1087# e il manufatto sovrastante in cemento armato,

edificato in forza della Concessione Edilizia n. 15/1982 e mai completato;

che non trattandosi di area edificabile, come da parere prot. 603 int. del 20/11/2020 rilasciato dalla-

Direzione 5 – Urbanistica e Governo del Territorio, non è prevista la maggiorazione di cui all’art. 37 del

DPR 327/2001;

Visto

     Il provvedimento dirigenziale n. REG. GEN. 155 del 27/01/2021 di approvazione delle stime e-

determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione, che ha determinato in € 488.748,00 il valore

dei beni oggetto di procedura di esproprio nell’ambito del progetto di "Riqualificazione Via Napoli

collegamento con Rione Terra 2° Lotto funzionale – Area Vincenzo a mare – già ex Convento dei

Cappuccini", ossia l’area identificata catastalmente al fg. 76, p.lla 1087# e il manufatto sovrastante in

cemento armato, edificato in forza della Concessione Edilizia n. 15/1982 e mai completato a valere

sull’impegno di cui alla determinazione dirigenziale n. 2534 del 30.12.2020;

Preso atto

Che la predetta determinazione è stata ritualmente notificata ai proprietari effettivi dell’immobile, come-

risultanti dai registri catastali, da atto di successione Rep. 7465/4156/99 e come dichiarato dagli stessi,

ossia per i seguenti nominativi e secondo le seguenti quote:

ProgDati anagrafici
dati catastali Dati indennità

Foglio P.lla pro quota Importo pro quota  ( Euro)

1

Buzzurro Giuseppina cf.
BZZGPP42H66G964H 76 1087 333,34/1000  162.915,00

2

Pietropaolo Anna Maria
cf.
PTRNMR66A47G964H 76 1087  55,555/1000  27.153,00



3

Pietropaolo Angelo cf.
PTRNGL40R22G964F 76 1087  250/1000  122.187,00

4

Razzino Elena cf.
RZZLNE43B57H223Q 76 1087  250/1000  122.187,00

5

Pietropaolo Domenico cf.
PTRDNC69L08F839U 76 1087  55,555/1000  27.153,00

6
Pietropaolo Paolo cf.
PTRPLA75H13G964I 76 1087  55,555/1000  27.153,00

IMPORTO
TOTALE 1000/1000 488.748,00 €

della comunicazione, pervenuta a mezzo PEC acquisite al protocollo n. 2021/24558, nella quale le ditte-

proprietarie Buzzurro Giuseppina, Pietropaolo Anna Maria, Pietropaolo Angelo, Razzino Elena,

Pietropaolo Domenico, nella qualità di comproprietari del 94% dell’immobile oggetto di esproprio,

comunicano di non accettare l’indennità provvisoria di esproprio determinata ex art 20 DPR 327/2001 e

di volersi avvalere del procedimento di cui all’art 21 DPR 327/01, nominando contestualmente, come

tecnico designato dalla parte proprietaria, l’ing. Marco Clemente Basile, con studio in Napoli al Corso

Vittorio Emanuele n. 347;

della comunicazione, acquisita al protocollo al n. 2021/24569, nella quale le ditte proprietarie Pietropaolo-

Angelo e Razzino Elena, nella qualità di comproprietari del 50% dell’immobile oggetto di esproprio,

ribadiscono di non accettare l’indennità provvisoria di esproprio determinata ex art 20 DPR 327/2001 e di

volersi avvalere del procedimento di cui all’art 21 DPR 327/01, nominando contestualmente, come

tecnico designato dalla parte proprietaria, l’arch. Domenico Grande, con studio in Pozzuoli alla via Fasano

n. 5;

della comunicazione, acquisita al protocollo al n. 2021/34211, nella quale le ditte proprietarie Pietropaolo-

Angelo e Razzino Elena, nella qualità di comproprietari del 50% dell’immobile oggetto di esproprio,

revocano l’incarico all’ing. Marco Clemente Basile, precedentemente designato quale tecnico incaricato

dalla parte nell’ambito del procedimento di cui all’art 21 DPR 327/01;

della comunicazione, acquisita al protocollo al n. 2021/50558, nella quale le ditte proprietarie Pietropaolo-

Angelo e Razzino Elena, nella qualità di comproprietari del 50% dell’immobile oggetto di esproprio,

conferiscono nuovamente l’incarico all’ing. Marco Clemente Basile;

della Determina REG. GEN. 1425 DEL 06-07-2021/REG. SET. 4218 del 02-07-2021, con cui-

l’Amministrazione Comunale ha provveduto alla nomina del proprio tecnico di fiducia e del tecnico

individuato dalla parte, secondo le prescrizioni e previsioni della normativa vigente;

del verbale del  07/09/2021, acquisito al protocollo del Comune di Pozzuoli al nr. 71252 del 14/09/2021,-

da cui risulta che il tecnico di fiducia dell’ente e il tecnico individuato dalla parte non sono convenuti a un

accordo nella determinazione dell’indennità di stima;



Tenuto conto

Che la mancata accettazione dell’indennità provvisoria ha comportato la necessità di provvedere al-

deposito delle relative somme presso il MEF -Ragioneria Territoriale dello Stato – Sezione Cassa

Depositi e Prestiti di Napoli ai sensi dell’art 20 comma 14, a titolo di indennità provvisoria offerta e

rifiutata dai proprietari delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori;

Che l’amministrazione Comunale, ha proceduto al deposito suddetto in favore delle ditte proprietarie-

in forza della determinazione REG. GEN. 1638 DEL 16-04-2021/REG. SET. 4128 del 16-04-2021;

Visti inoltre:

il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area-

Metropolitana di Napoli con prot. 9780-P del 18/05/2021, contenente prescrizioni di dettaglio;

l'autorizzazione paesaggistica n. 0103 del 27/05/2021 rilasciata ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004-

dal Responsabile del Settore Tutela Paesaggistica dell'Ente;

Dato atto che:

ai fini dell'approvazione della variante al Piano Regolatore Urbanistico adottata con DCC 121/2020 i-

relativi allegati sono soggetti all'esame della Città Metropolitana di Napoli quale Ente delegato,

competente per la materia, ai fini della verifica di compatibilità con gli strumenti di pianificazione

territoriale sovraordinati e di conformità con la normativa statale e regionale vigente, secondo le

prescrizioni dettate nel “Regolamento inerente l'adozione di varianti semplificate ex art. 19 del DPR

327/2001” approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 97 del 29 ottobre 2007;

con Delibera di Giunta n. 93 del 22/06/2021 si è preso atto degli elaborati di progetto come aggiornati-

secondo le prescrizioni di cui al parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti

e Paesaggio per l'area Metropolitana di Napoli con prot. 9780-P del 18/05/2021, disponendone la

trasmissione alla Città Metropolitana di Napoli per l’emissione della verifica di compatibilità di cui sopra;

con determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Napoli R. 0005298 del 15/07/2021,-

trasmessa a questo Ente con nota prot. 109913 del 16/7/2021 è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 3 comma

4 del Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011, la coerenza alle strategie di

scala sovracomunale individuate dall'amministrazione Provinciale anche in riferimento al PTCT, della

variante al piano urbanistico del Comune di Pozzuoli, finalizzata alla realizzazione dei lavori di

“Riqualificazione Via Napoli collegamento con Rione Terra 2° Lotto funzionale – Area Vincenzo a mare

– già ex Convento dei Cappuccini “;

il responsabile della Direzione 8 dell’Ente, ai sensi dell'art. 2 del regolamento regionale n. 17 del-

08/12/2009, ha precisato, secondo le raccomandazione della Determina Dirigenziale della Città

Metropolitana, l'esclusione della variante in questione dalla procedura di VAS, nonché la conformità del

progetto dichiarata dalla Direzione 5 dell’Ente alle leggi, ai regolamenti ed agli strumenti urbanistici

sovraordinati ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del “Regolamento di Attuazione per il Governo del

Territorio” n. 5/2011;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.  85 del 30.07.2021 con la quale:



è stata approvata a norma dei combinati disposti dell'art. 3 del Regolamento per il Governo del Territorio-

n. 5/2011 e degli articoli 10 e 19 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii. la variante allo strumento urbanistico

comunale già adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 121/2020;

è stata disposta sulle aree interessate alle opere, come emarginate nel Piano Particellare allegato al-

progetto definitivo, l'efficacia del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi e per gli effetti del comma 2

dell'articolo 10 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;

è stato pubblicato avviso dell’ approvazione della Variante Urbanistica sul BURC n. 82 del 23/08/2021;-

Ritenuto

che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la-

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

Visti:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti locali;-

il D.P.R. 08.06.2001, n. 327, e s.m.i. (Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità);-

il Dlgs n. 33/2013-

La Delibera di Consiglio Comunale n. 121 del 29/12/2020 di approvazione del progetto definitivo,-

dichiarazione di pubblica utilità, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e adozione della

variante al Piano Regolatore Urbanistico;

La Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 30/07/2021 di approvazione della variante allo strumento-

urbanistico comunale già adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 121/2020;

lo Statuto Comunale;-

il Regolamento del Consiglio Comunale;-

il Regolamento di contabilità-

Visto, altresì, il piano particellare d’esproprio allegato alla presente e l’elenco delle ditte come da atto di

successione Rep. 7465/4156/99 e dichiarazione resa dalle stesse, in cui sono indicati i nominativi dei proprietari

dei terreni oggetto di espropriazione con le relative superfici e indennità di espropriazione dovute, nonché dalla

planimetria catastale;

DECRETA

Di espropriare, disponendone il passaggio del diritto di proprietà in favore del Comune di PozzuoliArt. 1 -

(Na) con sede in Pozzuoli alla via Tito Livio n. 4, c.f.: 00508900636, l’unità immobiliare identificata catastalmente

al Foglio 76 particella 1087# - area di proprietà privata denominata “Vincenzo a mare”, quale risultante dal Piano

particellare di esproprio allegato al presente decreto di cui è da considerarsi parte integrante, alle seguenti ditte

ciascuna per la propria quota proprietaria come segue:

Buzzurro Giuseppina , nata a Pozzuoli il 26/06/1942, proprietaria per 333,33/1000;-

Pietropaolo Anna Maria, nata a Pozzuoli il 07/01/1966, proprietaria per 55,555/1000;-

Pietropaolo Angelo, nato a Pozzuoli il 22/10/1940, proprietario per 250/1000;-

Razzino Elena, nata a Reggio Emilia il 17/02/1943, proprietaria per 250/1000;-

Pietropaolo Domenico, nato a Napoli il 08/07/1969, proprietario per 55,555/1000;-



Pietropaolo Paolo, nato a Pozzuoli il 13/06/1975, proprietario per 55,555/1000;-

Il presente decreto sarà notificato alle ditte proprietarie, nelle forme degli atti processualiArt. 2 -

civili, comportando l’estinzione automatica di tutti altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo

quelli compatibili con i fini dell’espropriazione, confermando che le azioni reali e personali esperibili non

incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio;

Il presente decreto sarà inoltre:Art. 3 -

Registrato, trascritto e volturato presso i competenti uffici sotto la condizione sospensiva che il-

medesimo decreto venga notificato ed eseguito;

Trasmesso per estratto al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione di a cui all’art-

23 comma 5 del DPR 327/2001 e s.m.i.

Pubblicato all’Albo pretorio e nel sito internet del Comune di Pozzuoli,-

eseguito con specifico verbale di immissione in possesso dei beni a favore del Comune di Pozzuoli;-

dando atto che la opposizione del terzo è proponibile entro 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione

dell’estratto del decreto;

 Adempiute le suddette formalità, tutti gli eventuali diritti relativi agli immobili espropriati potrannoArt. 4 -

essere fatti valere esclusivamente sulla misura dell’indennità, la quale è stata provvisoriamente determinata in €

488.748,00 giusto provvedimento dirigenziale n. REG. GEN. 155 del 27/01/2021 e non accettata dalle parti

come riportato in premessa, pertanto è oggetto di richiesta di determinazione tramite procedimento ex art. 21

DPR 327/01;

 Il presente decreto costituisce provvedimento definitivo e traslativo della proprietà ed avverso di esso èArt. 5 -

ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente o al Presidente della Repubblica, nei termini

rispettivamente di 60 giorni o 120 dalla comunicazione, dalla notificazione dello stesso, ai sensi dell’art. 53 del

D.P.R. 08.06.2001, n. 327, e s.m.i..

Il Dirigente nel ruolo di responsabile della procedura espropriativa

Il Dirigente
Dr.ssa Santina NAPOLITANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


