
CO MUNE DI FON
(PROVINCIA DI LATINA)

DI

Fondi, lì I giugno 2016 N" l

OGGETTO: STRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE SPINETE _ REALIZZAZIONE OPERE
DI URBANIZZ AZIONE PRIMARIA

DECRETO DI ESPROPRIO
q artt. I e 23 del 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

a favore del Comune di Fondi, per I'espropriazione dei beni immobili ubicati nel comune di Fondi
(LT), necessari per i lavori in oggetto.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 17 dicembre 2008 è stato
approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto, in variante al P.R.G.;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 5 giugno 2012 è stato
approvato in via definitiva il progetto preliminare delf intervento in oggetto, in variante al P.R.G.;

Visto il progetto definitivo, redatto dal tecnico incaricato, denominato "Strutturazione del
quartiere Spinete Realizzazione opere di urbanizzazione primaria" nell'importo
complessivo di Euro 4.450.157,90 approvato da questa Autorità con deliberazione di G.M. n.342
del27 settembre 2012, con la quale si è dato atto che l'intervento è inserito nei Piani Locali e
Urbani di Sviluppo (P.L.U.S.) ammesso afrnarr:iamento dalla Regione Lazio con determinazione
n. 803110 del 24 maggio 2012 e che con determinazione n. B04311 del 15 luglio 2012 del
Dipartimento Programmazione Economica e Sociale, la Regione Lazio ha concesso il contributo
perl'attuazione dei P.L.U.S., che I'approvazione del progetto equivale adicliarazione di pubblica
utilità dell'opera e si è dato mandato al dirigente del settore Lavori Pubblici e Ambiente per
I'acquisizione delle aree private necessarie allarealizzazione dell'opera" mediante procedimento

espropriativo, nonché per ottenere I'immediata disponibilita delle aree, di ricorrere
all'occupazione d'urgenza così come disposto dal T.U. - D.P.R. 8 giugno 2001 n.327;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 425 del 29 novembre 2012, di
approvazione del progetto esecutivo dell' opera interessata;

Visto il pagamento delle indennità di esproprio e occupztzione con le somme di cui al
contributo di cui sopra, secondo il quadro economico del progetto approvato con predetta

deliberazione di G.M. n.34212012:t

I



Visto il piano particellare di esproprio con I'elenco delle ditte espropriande, approvato
unitamente al progetto dell'opera pubblica con la predetta deliberazione di G.M. n. 342 del 27
settembre 2012;

Visto che, ricorrendo gli estremi d'urgenzaper I'applicazione dell'art. 22-bis del D.P.R.8
giugno 2001 n. 327, questa Autorità ha emanato il decreto di occupazione d'urgenza preordinato

all'espropriazione del 9 novembre2012, n. 3 per l'occupazione anticipata dei beni, con le relative

indennità di esproprio offerte agli aventi diritto, come indicato nel piano particellare di esproprio
grafico e descrittivo. Successivamente, questa Autorità, in data 10 gennaio 2013,1 1 gennaio 2013,

14 gennaio 2013,15 gennaio 2013,25 gennaio 2013 e 11 aprile 2013, ha preso possesso dei beni

espropriandi, redigendo all'uopo in pari datai 57 verbali di immissione in possesso e dello stato di

consistenza degli immobili occupati;
Considerato che le aree contraddistinte dai numeri 1 0, 61 , 63, 64 e 77 , per 1o stato dei luoghi,

non sono state di fatto occupate e che I'area contraddistinta dal numero 62, risulta già interessata

da procedimento espropriativo relativo alle opere di urbarizzazione zona Nuova Pretura già

realizzate;

Vista la comunicazione Prot. n. 13018/P del 7 marzo 2013, notificata alle ditte non
concordatarie con la quale, queste sono state invitate a comunicare se intendessero awalersi del
procedimento previsto dall'art. 2l comma 3 e ss. del D.P.R. 327/2001ai fini della determinazione

delf indennità definitiva di espropfiazione;
Considerato che per le aree contraddistinte dai numeri 15, 16, 18, 19, 20,33,49,50,60 e 82,

da una parte delle ditte interessate, non sono pervenute note di acceftazione e che per le aree

contraddistinte dai numeri 1,2,25,34,35,37,53,54,55,58,67 e 82,parte delle ditte interessate,

si sono awalse del procedimento previsto dall'art. 2I del D.P.R. 32712001;

Visto che i concordatari per le ditte numeri3,4,5,6,7,8, 9, I  l ,12,13-14,15,17,20,21,

22-23-73,24,26,27-28-29-30-3r-32,33,36,38-39,40-41-42-44-45,43,46,47-48,49,50,51,52,
56,57,59,65-66-68-69-70-71,72-74-75,76,78 e 79-81, hanno regolarmente percepito le somme

in acconto delle indennità di esproprio accettate, liquidate con determinazioni Dirigenziali n. 280

del22matzo2013,n.597 del 19 giugno 2013, n. 188 del 18 febbraio 2014,n.765 del 17 luglio

2014, n. 419 del 29 aprile 2015, n. 57 I del 29 maggio 2015 e n. 909 del 1 8 settembre 2015;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.229 del29 maggio 2014, con la quale, a

norrna dell'art. 13 comma 5 del D.P.R. 3271200I, si è disposta la proroga dei termini per

l'emanazione del decreto definitivo di esproprio;
Visto che con determinazioni Dirigenziali n. 797 del I 3 agosto 2015, n. 1025 del 14 ottobre

2015 e n. 314 del 4 maggio 2016, questa Autorità ha anche liquidato l'accredito presso la Cassa

depositi e prestiti e disposto il deposito tramite richiesta al Ministero dell'Economia e delle

Finanze, Prot. n. 2l573lP del 26 maggio 2016, delle somme dovute a titolo di indennità
provvisoria di esproprio in favore dei non concordatari per le ditte numeri 1,2,20,25,33,34,35,

37, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 67 e 82;
Vista la richiesta alla Commissione Provinciale, Prot. n. 3843/P del 28 gennaio 2016 per la

determinazione dell'indennità definitiva di esproprio e di occupazione per le diue per le quali non

sono pervenute note di accettazione;
Considerato che questa Autorità ha istituito i collegi peritali dei tecnici ex art. 21 D.P.R.

327 12001 , con la determinazione Dirigenziale n. 102 del 3 1 gennaio 2015 per le ditte numeri 2,25b,

34b, 55 e 58-62, con la determinazione Dirigenziale n. 242 del I 6 marzo 201 5 per le ditte numeri

lb, 35, 37, 38-39, 53, 54-829 e 67, che successivamente ha impugnato quattro stime di predetti



collegi peritali con ricorso dinami la Corte di appello di Roma- 1^ sezione civile, R.G. 5834/2015,

583612015, 583712015 e 5838/2015, pertanto le relative indennità definitive di esproprio e di

occupazione saranno stabilite con sentenza e che gli altri procedimenti sono ancora in corso;

Viste le determinazioni Diriger:r;ialin.1027 del 16 ottobre 2015 en.205 del22matzo20l6,

con le quali questa Autorità ha liquidato le somme a saldo delle indennità di esproprio e di

occupazione temporanea, spettanti alle ditte accettanti;
Visti i mandati di pagamento delle indennità in acconto, con richiesta di deposito presso la

Cassa depositi e prestiti tramite Ministero dell'Economia e delle Finanze, attestanti le somme
liquidate da questa Autorità con i predetti prowedimenti in conto degli aventi causa;

Visto il piano particellare di esproprio con I'elenco delle ditte espropriande, le mappe
catastali ed i tipi di frazionamento nn. 174502,174503,174504 e 174505 del 17 settembre 2015;

Riconosciuta la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del 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 e con particolare riferimento al Titolo II - Capo I e IV
del citato testo unico.

DECRETA

Art. 1 - E pronunciata a favore del Comune di Fondi, per la causale di cui in narrativa,
I'espropriazione degli immobili di seguito descritti, siti in Fondi (LT) e censiti nel vigente catasto
dello stesso comune, autonzzandone I'occupazione permanente con trasferimento del diritto di
proprietà in capo alla predetta Autorità espropriante:

Ditta 1) Area distinta in catasto al foglio 29, particella n. 3015 (ex 2189) di mq 158,
intestata a BIANCHI Corrado, nato a FONDI il26lllll973, c.f. BNC CRD 73526 D662F, nuda
proprietà per llI e BIANCHI Luigi, nato a FONDI il |Il02ll947, c.f. BNC LGU 47BlI D662G,
usufrutto per llI, indennità esproprio determinata in € 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00)
con deposito presso la cassa DD.PP. già disposto;

Ditta2) Area distinta in catasto al foglio 29,particellan.3014 (ex2316) di mq927,
intestataaBIANCHI Palma, nataaFONDI ilI9l0lll940, c.f. BNC PLM 40A59D662K,proprietà
e SIMONELLI Rosina,Ítataa FONDI i12710911913, c.f. SMN RSN 13P67 D662O, usufrutto per
1/3, indennità esproprio determinata in € 10.090,00 (diecimilanovanta/00) con deposito presso la
cassa DD.PP. già disposto;

Ditta 3) Aree distinte in catasto al foglio 29,particelle n. 3016 (ex 545) di mq 58 e n. 3017
(ex 545) di mq 631, attualmente intestate a LABBADIA Pasqualina, nata a LENOLA il
1810411914, c.f. LBB PQL 14D58F,527F,, usufrutto e LAURETTI Concetta, naf.a, a LENOLA il
1410411935, c.f. LRT CCT 35D54E527A,proprieta, indennità complessiva esproprio determinata
ín € 20.61 5,00 (ventimilaseicentoquindici/00) già conisposta;

Ditta 4) Aree distinte in catasto al foglio 29,particelle n. 3019 (ex 1186) di mq 23 en.3020
(ex I186) di mq 511, intestate a DI FAZIO Giovanna, nataaFONDI il28/0511961, c.f. DFZ GNN
61E68 D662X, proprietà per lll, indennità complessiva esproprio determinata in € 9.010,00
(novemiladieci/00) già corrisposta;

Ditta 5) Area distinta in catasto al foglio 29, particella n. 3021 (ex 1563) di mq 285,
attualmente intestata aDIFAZIO Annunziata" nataaFONDI il27108/1951, c.f. DFZNNZ 51M67
D662V, proprieta per lll, indennità complessiva esproprio determinata in € 5.077,00
(cinquemilasettantasette/00) già corrisposta;



Ditta 6) Area distinta in catasto al foglio 29,particeIlan.3023 (ex 823) di mq 190, intestata
a CONTE Maria Paola, nata a FONDI il24lllll954, c.f. CNT MPL 54364 D6628, proprietà per
1/1, indennità complessiva esproprio determinata in € 2.850,00 (duemilaottocentocinquanta/00)
già corrisposta;

DittaT) Area distinta in catasto al foglio 29,particellan.3026 (ex I47) di mq 552, intestata

a FORTE Anselmo, nato a FONDI il 1911211966, c.f. FRT NLM 66T19 D662D, proprietà per I/2

e FORTE Daniele, nato a STATI LINITI D'AMERICA il 1210211974, c.f. FRT DNL 74812

24045, proprietà per ll2, indennità complessiva esproprio determinata in € 8.280,00
(ottomiladuecentottanta/00) già corrisposta;

Ditta 8) Area distinta in catasto al foglio 29, particella n. 3028 (ex 2944) di mq 324,

intestata a MASTROBATTISTA Bruno, nato a SABAUDIAil29106/1961, c.f. MST BRN 61H29

H647P, proprietà per I/I, indennità complessiva esproprio determinata in € 7.320,00

(settemilatrecentoventi/00) già corrisposta;

Ditta 9) Area distinta in catasto al foglio 29,particella n. 3030 (ex 1317) di mq 69, intestata

aGRIPPAElvia, nataaFONDIi l  08/05/1952,c.f.  GRPLVE 52E48D662c,proprietàperl/2e

GRIppA Maria Grazia,nataaFONDI iL0410511951, c.f. GRP MGR 51844D662O, proprietàper

ll2, indenrtità complessiva esproprio determinata in € 1.925,00 (millenovecentoventicinque/00)

già corrisposta;
Ditta 11) Area distinta in catasto al foglio 29, particella n. 3033 (ex 942) di mq 219,

intestata a D'ARCANGELO Angela, nataa SPERLONGA il 20/1211962, c.f. DRC NGL 62T60

I892R, proprietà per Il4, DELL'ANNO Franco, nato a GAETA il 2410211949, c.f. DLL FNC

49824 D843H, proprietà per 1/8, DI PINTO Maria Consiglia, nata a MONTE SAN BIAGIO il

2510611951, c.f. DPN MCN 51H65 F616C, proprietàper 1/8, MASTROBATTISTA Bruno, nato a

SABAUDI A il29/061196I, c.f . MST BRN 61H29 H647P, proprietà per l/4 e PICA Maria Lucia,

nata a GERMANIA iI 0710411975, c.f. PCI MLC 75D47 Zl12T, proprietà per 1/4, indennità

complessiva esproprio determinata € 5.886,99 (cinquemilaottocentottantaseii99) già conisposta;

Ditta 12) Area distinta in catasto al foglio 29, particella n. 3091 (ex 888) di mq 480,

intestata a CAMMARONE Antonio, nato a ROCCAGORGA il 1710811949, c.f. CMM NTN

49M17 H4l3X, proprietà per 500/1000 e FUSCO Anna Maria, nata a FONDI il3l/03/1950, c.f.

FSC NMR 50C71 D662I, proprietà per 500/1000, indennità complessiva esproprio determinata in

€ 29.5 88,00 (ventinovemilacinquecentottantotto/00) già corrisposta;

Ditta 17) Area distinta in catasto al foglio 29,particella n. 3036 (ex 358) dimq994,

intestata a LAMBRAIA Angela, nata a FONDI il 11112/1946, c.f. LMB NGL 46T51 D662O,

proprietà per ll3, LAMBRAIA Michele, nato a FONDI il 0511211940, c.f. LMB MHL 40T05

D662R, proprietà per ll3 e LAMBRAIA Raffaele, nato a FONDI il 18/0611943, c.f. LMB RFL

43H18 D662F, proprietà per ll3, indennità complessiva esproprio determinata in € 15.709,98

(quindicimilasettecentonove/9 8) già corrisposta;

Ditta 20) Area distinta in catasto al foglio 29, particella n. 3039 (ex 268) di mq 1.226,

attualmente intestata a CAPOTOSTO Maria Gabriella, nata a FONDI il 18/llll957, c.f. CPT

MGB 57558 D662R, proprietà per 500/1000, CAPOTOSTO Maria Lucia, nata a FONDI il

2810511956, c.f. CPT MLC 56E68 D6628, proprietà per 111/1000, CAPOTOSTO Sandro, nato a

FONDI i12510311948, c.f. CPT SDR 48C25 D662M,proprietà per 111/1000, FIORILLO Angelo,

nato a FONDI il1810211965, c.f. FRL NGL 65B18 D662M, proprietà per 50/1000, FIORILLO

AntonyAldo, nato aFONDI i l08107ll993,c.f.  FRLNNY93L08 D662L,proprietàper 11/1000,

FIORILLO Paola nata a FONDI il 2t10711969, c.f. FRL PLA 69L61 D662M, proprietà per
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50/1000 e TERELLA Maria nata a FONDI il 0210111922, c.f. TRL MRA 22A42 D662X,

proprieta per 16711000, indennità complessiva esproprio determinata in € 20.040,38

(ventimilaquaranta/38) di cui € 10.517,00 già corrisposti ed € 1.361,00 con deposito presso la

cassa DD.PP. già disposto;
Ditta 2l) Area distinta in catasto al foglio 29, particella n. 3041 (ex 466) di mq 353,

intestata a FIORILLO Fernando, nato a FONDI il 1910911963, c.f. FRL FNN 63P19 D662O,

enfiteusi per 1/1 e OSPEDALE CIVILE DI FONDI con sede in FONDI, c.f. 0l 684 950 593,

diritto del concedente per l/1, indennità complessiva esproprio determinata in € 7.645,00
(settemilaseicentoquarantacinque/00) già conisposta;

Ditta22-23-73) Aree distinte in catasto al foglio 29,particelle n.3042 (ex 2615) di mq 49,
n.3044 (ex2969) di mq 13 e n. 3088 (ex 2971) di mq 140, intestate a PIETROSANTO Antonio,
nato a FORMIA il 28/09/1971, c.f. PTR NTN 71P28 D708V, proprietà per lll, indennità
complessiva esproprio determinata in € 6.055,00 (seimilacinquantacinque/00) già corrisposta;

Ditta 24) Area distinta in catasto al foglio 29, particella n. 3045 (ex 1949) di mq 427,
intestata a CAPEZZUTO Angelina, nata a SYIZZERA il 1910211963, c.f. CPZ NLN 63859
ZI33W,proprietaper 1/8, DE LIBERO Elena, nataaFONDI il27/0711963,c.f. DLB LNE 63L67
D662X, proprieta per 218, MASSA Anna Maria, nata a FONDI il2410811953, c.f. MSS NMR
53M64 D662S, proprietà per 2/8, MASSA Giovannino, nato a FONDI il2410611950, c.f. MSS
GNN 50H24 D6628, proprieta per 218, PEZZELLA Giuseppe, nato a PASTORANO il
1210311958, c.f. PZZ GPP 58C12 G364F, proprietà per 1/8, indennita complessiva esproprio
determinata in € 6.40 5,00 (seimilaquattrocentocinque/00) già corrisposta;

Ditta 25) Area distinta in catasto al foglio 29, particella n. 3048 (ex 2530) di mq 306,
intestata a CONFRATERNITA DEL S.S. SACRAMENTO con sede in FONDI, c.f. 81 005 970
595, diritto del concedente per 1/1 e FIORILLO Marioo nato a FONDI il0710411954, c.f. FRL
MRA 54D07 D662U, oneri per IlI, indennità esproprio determinata in € 3.060,00
(tremilasessanta/00) con deposito presso la cassa DD.PP. già disposto;

Ditta 26) Area distinta in catasto al foglio 29, particella n. 3050 (ex l77I) di mq 191,
intestata a DE SANTIS Raffaella, nata a FONDI il ll/0111950, c.f. DSN RFL 50A51 D6628,
proprieta per l/1, indennità complessiva esproprio determinata in €, 6.365,00
(seimilatrecentosessantacinque/00) già corrisposta;

Ditta2T-28-29-30-31-32) Aree distinte in catasto al foglio 2g,particelle n. 3052 (ex277l)
di mq 276,n.2769 dimq27l,n.2767 di mq 31, n. 2765 dimq236,n.2763 di mq 94 en.276l di
mq 95, intestate a LA NUOVA S. GAETANO SRL con sede in NAPOLI, c.f. 06 442120 637,
proprietà per Ill, indennità complessiva esproprio determinata in € 33.879,00
(trentatremilaottocentosettantanove/00) già corrisposta;

Ditta 33) Area distinta in catasto al foglio 29, particella n. 3053 (ex 2772) di mq 26,
attualmente intestata a LA NUOVA S. GAETANO SRL con sede in NAPOLI, c.f. 06 442 120
637, proprieta per lll, indennita complessiva esproprio determinata in € I.822,76
(milleottocentoventiduelTí) di cui € 218,76 già conisposti ed € 1.604,00 con deposito presso la
cassa DD.PP. già disposto;

Ditta 34) Area distinta in catasto al foglio 29, particella n. 3056 (ex 2390) di mq 255,
intestata a CONFRATERNITA DEL S.S. SACRAMENTO con sede in FONDI, diritto del
concedente e MASSARELLA Benedetto, nato a FONDI il 02/06/1920, c.f. MSS BDT 20H02
D6628, livellario, indennità esproprio determinata in € 2.550,00
(duemilacinquecentocinquanta/00) con deposito presso la cassa DD.PP. già disposto;



Ditta 35) Area distinta in catasto al foglio 29, particella n. 3059 (ex 2245) di mq 253,
intestata a CONFRATERNITA DEL S.S. SACRAMENTO con sede in FONDI, diritto del
concedente, MASSARELLA Carmina, nata a FONDI il 13/09/1940, c.f. MSS CMN 40P53
D6628, proprietà per l/2 e MASSARELLA Maria Cristina, nataaFONDI il0211011946, c.f. MSS
MCR 46R42 D662N, proprietà per ll2, indennità esproprio determinata in € 2.530,00
(duemilacinquecentotrenta/00) con deposito presso la cassa DD.PP. già disposto;

Ditta 36) Area distinta in catasto al foglio 29, particella n. 3062 (ex 2085) di mq 235,
intestata a MASSARELLA Carmela,nata a FONDI il04/04/1958, c.f. MSS CML 58D44D662T,
proprietà per 112 e MASSARELLA Ginevra,nata a FONDI il07110/1961, c.f. MSS GVR 61R47
D6622, proprietà per Il2, indennità complessiva esproprio determinata in € 3.525,00
(tremilacinquecentoventicinque/OO) già corrisposta;

Ditta 37) Area distinta in catasto al foglio 29, particella n. 3065 (ex 2642) di mq 248,

intestata a FIORE Loreta, nataaFONDI il02l04ll92l,c.f. FRI LRT 21D42D662I, proprietàper

3/9, MASSARELLA Carmina, nata a FONDI il 221091T954, c.f. MSS CMN 54P62 D662L,
proprietà per 219, MASSARELLA Giuseppina, nataa FONDI il12109/1962, c.f. MSS GPP 62P52
D6628, proprietà per 2/9 e MASSARELLA Mariaonata a FONDI i|3010311956, o.f. MSS MRA

56C70 D6622, proprietà per 219, indennità esproprio determinata in C 2.480,00
(duemilaquattrocentottanta/00) con deposito presso la cassa DD.PP. già disposto;

Ditta 38-39) Aree distinte in catasto al foglio 29,particelle n.3067 (ex 1781) di mq 52 e n.

3069 (ex 1782) di mq 229, intestate a PADOVANO Bartolomeo, nato a FONDI il 16/10/1978, c.f .

PDV BTL 78R16 D662Q, proprietà per Ill, indennità complessiva esproprio determinata in €

6. 1 65,00 (seimilacentosessantacinque/00) già corrisposta;

Ditta 40-41-42-44-45) Aree distinte in catasto al foglio 29,partícelle n. 3103 (ex 2735) di

mq7, n. 2855 di mq 159, n. 3104 (ex 2856) di mq 197,n.3106 (ex 2856) di mq 644,n.3108 (ex

2848) di mq 4 e n.3110 (ex 2857) di mq 23,intestate a SEPE S.R.L. con sede in FONDI, c.f.02

138 080 599, proprietà per 1/1, indennità complessiva esproprio determinata in € 16.350,00

(sedicimilatrecentocinquanta/O0) già corrisposta;
Ditta 43) Area distinta in catasto al foglio 29, particella n. 3107 (ex 2854) di mq 18,

intestata a FIGLIOZZI Tiziana, nata a FONDI il 20105/1968, c.f. FGL TZN 68E60 D662Q,

usufrutto per III e FIGLIOZZI Vanessa, nata a FONDI Ll 1210811997, c.f. FGL VSS 97M52

D662D, nuda proprietà per 1/1, indennità complessiva esproprio determinata in € 270,00

(duecentosettanta/00) già corrisposta;
Ditta46) Area distinta in catasto al foglio 2g,particella n. 31 12 (ex204) dimq 82, intestata

a SIMONELLI Elena, nataaFONDI il 18/03/1932,c.f. SMN LNE 32C58D662Q, proprietàper

1000/1000, indennità complessiva esproprio determinata in € 1.230,00 (milleduecentotrenta/00)

già corrisposta;
Ditta4T-48) Aree distinte in catasto al foglio 29,particelle n. 3l l5 (ex 2539) di mq 442 en.

3140 (ex 1628) di mq 97, intestate a PIETROSANTO Dario, nato a FONDI il1410411947, c.f. PTR

DRA 47D1 4 D6622, proprietà per 1000/1000, indennità complessiva esproprio determinata in €

22.87 1,00 (ventiduemilaottocento settantuno/O 0) già corri sposta;
Ditta4g) Area distinta in catasto al foglio 29,particella n.3116 (ex 2598) di mq 201,

attualmente intestata a BRUSCA Giovanni, nato a TERRACINA il2810811975, c.f. BRS GNN

75M28 Ll20N, proprietà per ll7, CONTI Arcangelo, nato a FORMIA il l0/1I11968, c.f. CNT

RNG 68510 D708V, proprietà per llT,INI Adriana, nata a NAPOLI il 16/06/1975, c.f. NII DRN

75H56 F839W, proprietà per ll7, MARZOCCHI Arcangelo, nato a FONDI il0110711969, c.f.



MRZ RNG 69L01 D662C, usufrutto pet Il7, MARZOCCHI Emanuela, nata a FONDI il

2710311991, c.f. MRZ MNL 91C67 D662Y, nuda proprietà per 1/7, PAGNANI Giuseppe, nato a

FONDI il29l07/1970,c.f. PGN GPP 70L29D662W,proprieta per ll7, PIETROSANTO Antonio,
nato a FORMIA il28l09ll97l, c.f. PTR NTN 71P28 D708V, proprieta per l/7 e PIETROSANTO

Giuseppe, nato a FONDI il l0ll2/1983, c.f. PTR GPP 83T10 D662R, proprietà per ll7, indennità
complessiva esproprio determinata in € 2.436,10 (duemilaquattrocentotrentasei/10) di cui €
2.342,10 già corrisposti ed € 94,00 con deposito presso la cassa DD.PP. già disposto;

Ditta 5l) Area distinta in catasto al foglio 29,partícella n. 3138 (ex2697) di mq 131,
intestata a FAIOLA Filomena, nata a FONDI il 24105/1950, c.f. FLA FMN 50864 D662X,
proprietà per Ill, indennità complessiva esproprio determinata in € 7.765,00
(settemilasettecentosessantacinque/00) già corrisposta;

Ditta52) Aree distinte incatasto al foglio 29,particelle n. 3118 (ex 1410) di mq 1 e n.3119
(ex 1410) di mq 346, intestate a PARISELLA Antonio, nato a FONDI il 1010111960, c.f. PRS
NTN 60A10 D662P, proprieta per ll2, PARISELLA Filomena, nata a FONDI il 1310211952, c.f.
PRS FMN 52853 D662U, proprieta per ll2, TALANO Consiglia, nataa FONDI il2710l/1924,
c.f. TLN CSG 24A67 D662X, usufrutto, indennità complessiva esproprio determinata in €
5. 20 5,00 (cinquemiladuecentocinque/00) già corrispo sta;

Ditta 53) Area distinta in catasto al foglio 29,particellan.3l2I (ex202) di mq 44,intestata
a PIETROSANTO Gemi, nato a FONDI il20l0Ill939, c.f. PTR GME 39A20D662D, proprietà
per ll2, PIETROSANTO Roberto, nato a FORMIA il l7lllll97l, c.f. PTR RRT 7lsl7 D708F,
proprietà per ll2, indennita esproprio determinata in € 280,00 (duecentottanta/00) con deposito
presso la cassa DD.PP. già disposto;

Ditta 54) Area distinta in catasto al foglio 29, particella n. 3124 (ex 1385) di mq 341,
intestata a S.C. IMMOBILIARE S.R.L. con sede in NAPOLI, c.f. 05 683 341 217, propietà per
1/1, indennita esproprio determinata in € 3.410,00 (tremilaquattrocentodieci/00) con deposito
presso la cassa DD.PP. già disposto;

Ditta 55) Area distinta in catasto al foglio 29, particella n. 3127 (ex 198) di mq 968,
intestata a MASSARELLA Annunziata, nata a FONDI il 2810811957, c.f. MSS NNZ 57M68
D662Q, proprietà per l/4, MASSARELLA Antonio, nato a FONDI il28108/1957, c.f . MSS NTN
57M28D662U, proprietà per l/4, MASSARELLA Biagio, nato a FONDI il 14/0511967, c.f. MSS
BGI 67E14 D662M, proprietà per l/4, e MASSARELLA Luigi, nato a FONDI il17109/1953, c.f.
MSS LGU 53P17 D6628, proprietà per ll4, indennità esproprio determinata in € 9.680,00
(novemilaseicentottanta/00) con deposito presso la cassa DD.PP. già disposto;

Ditta 56) Aree distinte in catasto al foglio 29,particelle n. 3129 (ex2276) di mq 850 e n.
3130 (ex 2276) di mq 723,intestate a BIASILLO Stefania,îata a FONDI il 03/08/1966, c.f. BSL
SFN 66M43 D662P, proprietà per 3127, DE PAROLIS Anna Maria, nata a FONDI il 18/04/1937,
c.f. DPRNMR 37D58 D662W,proprietà per9127, PIETROSANTO Anna Maria, nataaFONDI il
17104/1996, c.f. PTR NMR 96D57 D662H, proprietà per 2127, PIETROSANTO Emiliao nata a
FONDI il rc10711959, c.f. PTR MLE 59L50 D662H,proprietà per 9127, PIETROSANTO Matteo,
nato aFONDI il06110/1991, c.f. PTRMTT 91R06 D662T, proprietà per2127 e PIETROSANTO
Rocco, nato a FONDI il 26/07 /1988, c.f. PTR RCC 88L26 D6628, proprietà per 2/27 , indennità
complessiva esproprio determinata in € 23.595,00 (ventitremilacinquecentonovantacinque/00) già
corrisposta;

Ditta 57) Area distinta in catasto al foglio 29,particella n. 3133 (ex 1846) di mq 1.672,
intestata a PARISELLA Gaetano, nato a FONDI il 1710711960, c.f. PRS GTN 60L17 D6628.



proprietà per ll1, indennità complessiva esproprio determinata in € 56.360,00
(cinquantaseimilatrecentosessanta./00) già corrisposta;

Ditta 58) Area distinta in catasto al foglio 29, particella n. 3135 (ex 1815) di mq 280,
intestata a CARDINALE Immacolata, nata a FONDI il07/12/1925, CRD MCL 25T47 D6628
usufruttuario parziala PICANO Biagio, nato a FONDI il 23/09/1950, c.f. PCN BGI 50P23
D6622, proprietà per ll2 e PICANO Filomena, nata a FONDI il rc11211948, c.f. PCN FMN
48T50 D662X, proprietà per ll2, indennità esproprio determinata in € 2.800,00
(duemilaottocento/00) con deposito presso la cassa DD.PP. già disposto;

Ditta 59) Area distinta in catasto al foglio 29, particella n. 3137 (ex 1816) di mq 135,
intestata a SACCOCCIO Nicoletta Zaira, nata a FONDI il 19105/1972, c.f. SCC NLT 72859
D662I, proprietà per Il2 e SACCOCCIO Roberta, nata a SEZZE il 1810911975, c.f. SCC RRT
75P58 I712N, proprietà per ll2, indennità complessiva esproprio determinata in € 2.125,00
(duemilacentoventicinque/00) già corrisposta;

Ditta65-66-68-69-70) Aree distinte in catasto al foglio 29,particelle n. 3071 (ex 1440) di
mq,2,n.3073 (ex 461) di mq 10,n.3074 (ex 461) di mq 295,n.3080 (ex l44l) di mq 195, n. 3082
(ex 1442) di mq 95 e n. 3084 (ex 1443) di mq 8, intestate a CONGRECAZIONE DEL SS MO
SACRAMENTO DI FONDI con sede in FONDI, diritto del concedente e PIETROSANTO
Concetta, nata a FONDI il 08/05/1934, c.f. PTR CCT 34848 D662Y, livellario, indennità
complessiva esproprio determinata in € 9.750,00 (novemilasettecentocinquanta/00) già

corrisposta;
Ditta 67) Aree distinte in catasto al foglio 29, particelle n. 3077 (ex 2982) di mq 876, n.

3078 (ex 2982) di mq l0 e n. 3092 (ex 2983) di mq 37, intestate a RINALDI Filippo, nato a
FONDI il20ll0ll948, c.f. RNL FPP 48R20 D6628, proprietà per 1000/1000, indennità esproprio

determinata in € 9.270,00 (novemiladuecentosettanta/00) con deposito presso la cassa DD.PP. già

disposto;
DittaT2-74-75) Aree distinte in catasto al foglio 29,particeIle n. 3086 (ex2970) dimq27,

n.3094 (ex2972) di mq 156 e n. 3142 (ex2832) di mq 14, intestate a PIETROSANTO Giuseppe,

nato a FONDI il 10/12/1983, c.f. PTR GPP 83T10 D662R, proprietà per I/1, indennità

complessiva esproprio determinata in € 7.870,00 (settemilaottocentosettanta/00) già conisposta;
DiIta 76) Area distinta in catasto al foglio 29, particella n. 236 di mq 520, attaalmente

intestataaMICELI Rossella, nataaROMA il22l0|ll959,c.f. MCL RSL 59A62 H501O, proprietà

per ll4, MICELI Vincenzo, nato a FONDI il 08/05/1950, c.f. MCL VCN 50E08D662D, proprietà

per ll4 e NTINZIATA Gaetano, nato a FONDI iI 0610911931, c.f. NNZ GTN 31P06 D662O,

proprietà per 214, indennità complessiva esproprio determinata in € 7.800,00

(settemilaottocento/00) già corrisposta;
Ditta 78) Area distinta in catasto al foglio 29, particella n. 3096 (ex 910) di mq 474,

intestata a MICELI Rossella, nataaROMA iI22l0lll959, c.f. MCL RSL 59A62 H501O, proprietà

per ll2 e MICELI Vincenzo, nato a FONDI il 08/05/1950, c.f. MCL VCN 50E08 D662D,

proprietà per Il2, indennità complessiva esproprio determinata in € 7.110,00
(settemilacentodieci/00) già corrisposta;

DittaT9-9l) Aree distinte in catasto al foglio 29,particelle n. 3098 (ex 1484) di mq 426 en.

3100 (ex 2796) di mq 189, attualmente intestate a MATTEI Gabriella, nata a FONDI il

1510811960, c.f. MTT GRL 60M55 D662A, proprietà per 1ll, indennità complessiva esproprio

determinata in € 9.225,00 (novemiladuecentoventicinque/00) già corrisposta;



Ditta 82) Area distinta in catasto al foglio 29, particella n. 3l0l (ex 2905) di mq 14,
attualmente intestata a CARIELLO Luigi, nato a GRAGNANO il2611211984, c.f. CRL LGU
84T26 E131D, proprietà per 2132, CELESTINO Domenico, nato a TORRE DEL GRECO il
16/09/1957, c.f. CLS DNC 57P16 L2598, proprietà per l/32, CERRATO Anna Maria, nata a
TERRACINA il 10/1011972, c.f. CRR NMR 72Pt50 Ll20V, proprietà per 2/32, D'ANNA
Alessandra, nata a NAPOLI il 0710211967, c.f. DNN LSN 67847 F839L, usufrutto per 1132,
DENTICE Angela, nata a TORRE DEL GRECO il 02lIIlI959, c.f. DNT NGL 59542 L259C,
proprietà per 1132, DI BIAGIO Daniele, nato a TERRACIN Ail23l09ll976, c.f . DBG DNL 76P23
LIz}C,proprietaper 1132, FAIOLA Giovanni, nato a FONDI iI23l07/1983, c.f. FLA GNN 83L23
D662Y,proprietaper2l32,G&GEFFES.R.L.consedeinNOLA, c.f.07 510841 2ll,proprietà
per2|32,LUCIANO Francesco, nato aMASSA DI SOMMAil3ll0711989, c.f. LCN FNC 89L31
M289E, proprieta per 2132, MANFRECOLA Daniela, nata a NAPOLI il2210811982, c.f. MNF
DNL 82M62 F839U, proprietà per2|32,PALAZZO Flavia, nataa TERRACINAil3lll2lI9T5,
c.f.PLZFLV 75T71Ll20U, proprietà per 2/32, PERDICCHIA Antonio, nato a GALLIPOLI il
05/08/1986, c.f. PRD NTN 86M05 D883E, proprietà per 2/32, PIGNATARO Antonio, nato a
NAPOLI il04109/1960, c.f. PGN NTN 60P04 F839O, usufrutto per 1132, PIGNATARO Sofia,
nataaNAPOLI il1810211989, c.f. PGN SFO 89858 F839S, nuda proprietà per 2/32,ROTONDO
Tommaso Luca, nato a TERRACINA il I110311977, c.f. RTN TMS 77C11 Ll20Q, proprieta per
II32,S.C.IMMOBILIARE S.R.L. con sede in NAPOLI, c.f. 05 683 3412lT,propietàper 6/32,
SIMONELLI Alessandro, nato a FONDI il26/0912015, c.f. SMN LSN 15P26D6628, proprietà
per 1164, SIMONELLI Daniele, nato a FONDI il 12/10/1978, c.f. SMN DNL 78R12 D662Q,
proprietà per3/64, TAGLIAVENTO Tiziana,nataa TERRACINAiI19/01/1981, c.f. TGL TZN
81A59 Ll2DK,proprieta per l/32 e VALENTINI Melania,nataa TERRACINA il 25/0311982,c.f.
VLN MLN 82C65 LI20Z, proprietà per 1132, indennita esproprio determinata in € 140,00
(centoquaranta/00) con deposito presso la cassa DD.PP. già disposto;

Le consistenze descritte vengono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e
passiva.

Art. 2 - Questa Autorita espropriante prowederà a notificare, nelle forme degli atti
processuali civili e nei termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati e agli eventuali
possessori. La mancata notifrcazione del decreto di esproprio nei modi e termini di legge
comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23 comma I lettera/del DPR
327/200t.

Art. 3 - Questa Autorità prowederà a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del DPR
3271200I, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso
I'Ufficio delle entrate e successiva trascrizione presso I'Ufficio dei registri immobiliari, oltre alla
voltura nel Catasto. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001. Eseguite le suddette formalita, tutti i diritti

te sull'indennità.relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusiv


