
COMUNE DI CRISPANO
(Città Metropolitana di Napoli)

Reg. Generale n. 571/05-10-2022

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE

Premesso che:
Il Comune di Crispano è dotato di Piano per gli Insediamenti Produttivi, approvato ex-
art. 27 L. 22/10/1971, n. 865, e modificato ed integrato con P.U.A. approvato con
delibera di G.C. n. 66 del 27/05/2011 e Decreto Sindacale prot. n. 8481
dell’8/07/2011, nonché P.U.A. approvato con DGC n. 84 del 25/10/2012 e Decreto
Sindacale prot. n. 11209 del 31/10/2012;
L’attuale Piano per gli insediamenti produttivi è in scadenza;-
È in corso il completamento della procedura per l’assegnazione dei lotti in area PIP-
È in corso l’avvio della procedura per l’assegnazione dei lotti rimanenti in area PIP-

Considerato che in relazione all’incarico ricevuto, i tecnici Arch. Pietro Pepe ed Ing.
Antonio Celardo hanno trasmesso a quest’Ufficio il calcolo del nuovo valore da corrispondere
quale indennità di esproprio, tenuto conto della precedente determina del costo di cessione
aree in zona P.I.P. n. 821 del 09/09/2015, in cui si riporta “Ritenuto necessario, anche al fine
di tutelare l’Ente e gli stessi assegnatari rispetto ad eventuali futuri contenziosi, così come già
previsto per i precedenti assegnatari provvedere ad incrementare tale valore, sia
dell’incidenza di spesa per attività espropriative, di consulenza e legali ecc del 3% e di varie
ed eventuali del 10%”;

Preso atto che il nuovo costo di cessione delle aree in zona P.I.P. è stato determinato pari a
€88,00/mq

Considerato altresì che si rende indispensabile, ai fini dell’assegnazione dei lotti, provvedere
alla determinazione del nuovo valore da corrispondere quale indennità di esproprio

Visto:
Il Decreto Sindacale n.11 del 12/05/2022 con il quale sono state prorogate al
sottoscritto Ing. Eugenio Cimino le funzioni di Responsabile del V° Settore, ai sensi
degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Il D.Lgs. n. 267/2000;
Il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
Il D.Lgs. n. 50/2016 ss.ii.mm.;

Per tutto quanto innanzi esposto e considerato

V SETTORE

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 05-10-2022

Reg. Settore n. 17/05-10-2022
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Oggetto: Presa d'atto costo cessione procedura espropriativa per le aree in zona PIP -



DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si danno per interamente richiamate e riportate,

Di approvare la relazione tecnica trasmessa dai tecnici, Arch. Pietro Pepe ed Ing.
Antonio Celardo acquisita al protocollo dell’Ente con prot. n. 10789 del 26/09/2022, e
per l’effetto approvare la stima del valore medio del costo al metro quadro di cessione
delle aree ricadenti in zona PIP pari a €88,00 comprensivo di aggiornamento ISTAT,
Incremento pari al 3% per consulenze legali e del 10% per spese varie ed eventuali

Di dare atto che:
Ai sensi dell’art. 6¬bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.-

190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento;
Il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del II° Settore per gli-

atti di competenza;
La presente determina:-

Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni
consecutivi;
Va inserita nel fascicolo delle determinazioni.

Il Responsabile del V Settore
Ing. Eugenio CIMINO

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
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