
COMUNE DI MONTECALVO IRPINO 
I 

(Provincia di Avellino) 

dannemiati dal shma del 1962 e del 1980, ai sensi dell'art.10, del Decreto Leghlativo 30 

C Rep. n 

Aito dichiarativo di acquisizione al patrimonio comunale delle aree di sedime beni 

mano 1990, n. 76. 

I 

Nell'anno duemilaquattordici. il aiorno quattro del mese di ottobre, presso la sede Municipale 

I del Comune di Montecalvo Irpino, sito in via Piazza Porta della Terra n. 1, avanti a me Aw. I 

Giuseppe Taranto Segretario Comunale del Comune di Montecalvo Irpino, a auest'atto - 

autorizzato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art.97, cornma 4. lett. C). del 

Decreto Le~islativo 18 agosto 2000, n.267. si B personalmente presentato: 

l 
Arch. Luciano Lanno, nato a Trapani il 24-02-1955, Responsabile del1'U.T.C. - Settore 

1 Patrimonio del Comune di Montecalvo Irpino, domiciliato per la carica nella Sede Comunale, I 

Montecalvo Irpino - codice fiscale 00176920643, ai sensi dell'articolo 107. del T.U.E.L.: 

il auale interviene esclusivamente in nome. per conto e nell'interesse del Comune di 

PREMESSO CHE 

con delibera del Consiglio Comunale n.12 dell'8-11-2013, esecutiva a termine di legge. il 

..- e- .- 

( Comune ha dichiarato di acquisire al patrimonio disponibile del Comune le aree di sedime 

degli edifici di proprietà privata demoliti. censiti nel Comune di Montecalvo Irpino al catasto ! 

terreni al foglio n. 28, ora particella 1119 (ex. 1049 ed ex. 112) di are 2 e c.a. 80 . a seguito 

I del sisma del 1962 e del 1980. ai fini della successiva assegnazione in base alla ubicazione 1 
l 

I 
I * 

degli immobili da insediarsi a Via Costa dell'Angelo; 1 
I 

delle unita immobiliari ricostruite secondo le perizie tecniche presentate dai tecnici incaricati; 

~ che i rispettivi uroprietari hanno beneficiato di un contributo per la ricostruzione fuori sito 
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AUCELLI Mario nato a Montecalvo Irpino il 23-09-1936> cf:CLLMRA36PUF448X, pmp. Der 1/27; a 

DE FLORIO Carla nata a Montecalvo Irpino il 11-11-11933, ef:DFLCRL33S51F448X, prop. per 1/27; 

SANITA' Aznese nata a Monteealvo Irpino il 30-10-1908, cfiSNTGNS08R70F448P. D ~ O P .  Der 1/27; 

SANITA' Clefia nata a Montecalvo Irpino il 24-11-1909, cfiSNTCLL09S64F448A. prop. per 1/27; 

I CAVOTTA Gaetano nato a Montecalvo Irpino il 03-01-1952, cf:CWGTN52A03F448D,  pro^. per 1/27; 

l l 

I CAVOTTA Pompiiia nata a Monteealvo Irpino il 03-03-1945, cECW'PPL45C43F448G. Drop. per 1/27; 
l l 

t 1 IORIZZO Emilia naia a Montecalvo Irpino il 03-01-1954, cf: RZZMLE54E43F448M. prop. per 1127; 

t IORIZZO Pompilia nata Montecalvo Irpino il 15-07-1951, cf:RZZPPL51L55F448C, prop. per 1/27: 

l 
, Gli effetti legali dell'ac~uisizione del bene si uroducono da oggi per auel che concerne il 

t godimento e la pro~netà. 



L 

1 presente viene registrato, vubblicato nei modi e nei termini di legge, nonché trascritto 

direzione, su 4 facciate e rimanenti 15 righe escluse le firme, viene da me Segretario 

t 
, Comunale letto alla Parte che lo approva e con me lo sottoscrive. apvonendo le f m e  a 

C I margine sui f o ~ l i  e sugli allegati, ritenendolo conforme alle prourie volontà. 



%a#‘ Coxn-e di ~ o n t e c a l . ~  X r p i n o  
Froxincia di Auellino 

P. X . Y A .  00176920643 TEL 08- 8180S3 FAX OBZB 819281 CAP. 93037 
F 
f 

Prot. n.- 
n. R e g .  dir. Seg. £ ------ 

CERTIFICATO URBANISTICO 

IL RESPONSABILE DEL SER UZlO URBANISTICA 

STA 1' istanza presentata, per le vie brevi, dal Segretario comunale, 
data 04.10.2014, con cui si chiede un "Certificato di destinazione urbanistica" ai sensi dell' art. 
D.P.R. 06.06.2001, n. 380, per le aree site in questo Comune, individuate con le particelle 

catastali: n. 11 19 (ex 1049 - ex 112), del foglio di mappa n. 28, già interessato da fabbricato in 
corso di costruzione; 
VISTO il P.R.G. adottato con Delibera C. C. no 38 del 24.03.1978 ed approvato D. P. R. G. no 1677 del 

VISTO il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei Bacini Liri - Garigliano e Voltumo; 
VISTO il PUC - fase strutturale- adottato con delibera G.C. no 48 del 24.05.2014; 

CERTIFICA 

che dette aree, ricadono: 
secondo il PRG vigente, in parte in zona "B" di COMPLETA O DI COMPLETAMENTO e, 
in parte, in zona destinata a "VIABILITA DI PROGETTO"; 
secondo il PUC - fase strutturale-, in ambito nrbanc di ristmtturazivne e i-iqualificuione. 

.che per dette aree non è stata emessa 1' Ordinanza di sospensione di cui all' art. 30, D.P.R. 
M06~1, n 380. 

si rilascia 

04.10.20 1 

sensi dellapormativa vigente. 

Il Responsabile del 
(Arch. Ltlciano L 




