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PIANO PARTICELLARE DI ESPRORPIO
GRAFICO ED ANALITICO

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO (Occupazione temporanea)

Relazione Tecnica descrittiva
PREMESSA
La valutazione degli espropri si è fatto riferimento al Testo Unico delle espropriazioni
approvato con DPR 8 giugno 2001 n.327 integrato con D. Lgs 12 aprile 2006
n.163,s.m.i..
D.Lgs 12 aprile 2006 n.163 (Codice contratti pubblici) e s.m.i..Sentenza Corte
costituzionale n.348 del 24.10.2007 (indennità aree fabbricabili) Sentenza della Corte
Costituzionale n°181 del 10.06 .2011 (indennità aree agricole) .

INDENNITÀ PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEI TERRENI
Oggetto della presente relazione è il calcolo della:


Indennità di occupazione temporanea.

relativa alle aree da occupare per il solo l accesso al vallone Sgarruposa all’altezza
del

ponte

di

via

Forte

(lato

Pellezzano).

L’area oggetto di occupazione temporanea è catastalmente identificata al foglio 1
con le particelle 15, bosco ceduo.
Dalla visura catastale risulta di proprietà della sig.ra Maiorino Gilda.
L’ indennità di occupazione temporanea è stimata in mesi SETTE dalla data di
inizio dei lavori. Ai proprietari dei terreni interessati

sarà corrisposto una

Indennità calcolata in base all’art. 50 del DPR 327/01, comma 1, che prevede una
indennità da corrispondere al proprietario dell’area pari a un dodicesimo {1/12) per
ogni anno come

se l’area fosse soggetta ad esproprio e per ogni mese o frazione di mese a un
dodicesimo (1/12) di quella annua.
DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE
Trattasi di un appezzamento di terreno (scarpata) che riceve accesso da via Forte e si
inoltra parallellamente al vallone verso monte. Il terreno è costituito da vegetazione
spontanea ed alberi misti ; la zona da occupare temporaneamente per accedere
all’alveo è già in parte libera da vegetazione.

CORRISPONDENZA DELLA DOCUMENTAZIONE REPERITA ALLO STATO DEI LUOGHI
Per quanto è stato possible verificare le planimetrie catastali corrispondono
alla

documentazione reperita e a quella rilevata con lievi imperfezioni di carattere

catastale che in seguito dovranno essere opportunamente verificate con le
rispettive ditte proprietarie.

STIMA DEL FONDO RUSTICO
Calcolo della superficie e del valore scaturente dal D.D. n. 48 del 03/03/2020 regione Campania, Provincia Salerno,
Zona 2) :
N. Dati
Foglio P.lla
1

1

15

Dati di Classamento
Porz Qualità
e
-

Bosco
C d

Superfice
Reddito
Ha are ca Dominical Agrari
2 0 16 63 € 3,01 € 0,60

VALORE
€/ha
3.474,00

Allegati

Stralcio planimetrico dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Pellezzano per
l’area interessata; Piano particellare descrittivo delle indennità di esproprio e di occupazione
temporanea .

STRALCIO PLANIMETRICO DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE (P. U.C.)
NEL COMUNE DI PELLEZZANO

1

i
i

MAIORINO GILDA
Nata 30/12/1956
a Cava Dei Tirreni

1
15
3.01
0.60
Bosco ceduo

temporanea totaReddito

2

Dati Catastali

(a)

1663,00 3.474,00

Indennità di occupazione
totale

Numero di mesi di
occupazione

Indennità di occupazione
(1/12)

Indennità di cessione volontaria

Coefficiente di maggiorazione
per cessione volontaria con
Proprietario Coltivatore
Diretto (200%)

Coefficiente di maggiorazione
Proprietario Coltivatore
Diretto (100%)

Coefficiente di maggiorazione
per cessione volontaria (50%)

Indennità di occupazione
temporanea

Indennità unitaria €/mq

Sup. da occupare mq

Valore medi fondiari dal D.D.
n.48 del 03/03/2020 – Regione
Campania.Prezzo pewr ha

Sup. Totale particella mq

Classe

Qualità

agrario

dominicale

Subalterno

Particella

Foglio

Ditta

N. d'ordine

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

(b)
( c)=(a)/10000
(d)=(b)*( c)
(e)
(f)
(g)
(h)=(d)*(e)
(i)=(d)*1/12
(l)
m=h/12*7

1000
0.347
347,40
1.5
2
3
521,20
1/12
7
€ 304,03

