
 

 

 
 

AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL 
SISTEMA TERRITORIALE DELLA VALLE 

DEL SARNO S.P.A. 

COMUNE DI SARNO 
(Provincia di Salerno) 

AREA TECNICA E TUTELA 
DELL’AMBIENTE 

 
 
OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento per apposizione vincolo preordinato 
all’esproprio ai fini della dichiarazione di pubblica utilità per l’intervento di “Riqualificazione 
dell’asse viario strada Provinciale n. 74 (via Sarno-Striano) con completamento del collegamento con via 
Nuova Variante nel Comune di Sarno (SA)” in variante al PUC. 
 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 
 
PREMESSO CHE: 
- il Comune di Sarno intende procedere al miglioramento, riqualificazione e messa in sicurezza della 
viabilità relativa alla zona periferica ubicata ad Ovest del Centro abitato, ove hanno sede i seguenti 
servizi pubblici: Area P.I.P. in via Ingegno, P.O. “Martiri di Villa Malta”, Stazione della F.S., Casello 
Autostradale A/30, Stadio Comunale “Felice Squitieri”, Palazzetto dello Sport, Centro Sociale, Scuola 
materna e Primaria, Distaccamento di Sarno dei VV.FF.. 
- il Comune di Sarno ha presentato l’istanza relativa al progetto di “Riqualificazione dell’asse viario 
Strada Provinciale n. 74 (via Sarno-Striano) con completamento della “Nuova Bretella” di collegamento 
tra la suddetta strada e Via Nuova Variante”, partecipando all’Avviso pubblico Manifestazione di 
Interesse per Progetti Coerenti con i Programmi di Intervento sulla Viabilità di cui ai Decreti Dirigenziali 
della Struttura di Missione “Attuazione Delibera CIPE 54/2016” nn. 3/2018 e 4/2018 con le Risorse FSC 
2014/2020 – Delibera CIPE 54/2016; 
- in data 01/04/2019 Prot. G. 0015286/2019 il Comune di Sarno ha sottoscritto il Protocollo di Intesa con 
l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.p.A., indicandola quale 
soggetto attuatore per l’intervento suddetto (Rif. Delibera di Giunta Municipale n. 79 dell’11/05/2018); 
- a seguito della sottoscrizione del Protocollo di Intesa, è stato redatto il “Progetto di Fattibilità Tecnica 
ed Economica per la riqualificazione dell’asse viario Strada Provinciale n. 74 (via Sarno-Striano) con 
completamento del collegamento con via Nuova Variante” prot. n. 83 del 15/01/2020, protocollo generale 
del Comune n. 2705 del 16/01/2020; 
- in data 11 febbraio 2020 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell’Agenzia per lo 
Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.p.A., chiusasi con l’intesa tra il Comune di 
Sarno e la Provincia di Salerno a continuare le attività relative alla “Riqualificazione dell’asse viario SP n. 
74 (via Sarno-Striano) con completamento del collegamento con via Nuova Variante”, previa 
approvazione in Consiglio Comunale del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica. 
 

SI COMUNICA 
 

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa: artt. 11 e 19 del D.P.R. 327/2001, ed art. 7 della Legge 
241/1990 e s.m.i.: 
- che è in fase di istruttoria per l’approvazione in Consiglio Comunale il “Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica per la riqualificazione dell’asse viario Strada Provinciale n. 74 (via Sarno-Striano) con 
completamento del collegamento con via Nuova Variante”; 
- che la successiva approvazione del “Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la riqualificazione 
dell’asse viario Strada Provinciale n. 74 (via Sarno-Striano) con completamento del collegamento con 
via Nuova Variante”, comporta l’apposizione sui terreni interessati di un vincolo preordinato 
all’espropriazione in variante al P.U.C. del Comune di Sarno; 
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- che per l’esecuzione dell’opera in oggetto occorre eseguire espropri di proprietà private, come riportato 
nell’allegato A, per le superfici indicate e così risultate indicate in catasto; 
- che, al fine di garantire la partecipazione di chiunque vi abbia interesse, gli atti e la documentazione 
prevista dalla Legge sono depositati presso gli uffici del Comune di Sarno – Area Tecnica e Tutela 
dell’Ambiente, P.zza IV Novembre – 84087 Sarno (SA) e presso gli uffici dell’Agenzia per lo Sviluppo del 
Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.p.A. via Raffaele Libroia, 52– 84014 Nocera Inferiore (SA); 
- che i proprietari delle aree e ogni altro interessato possono formulare le proprie osservazioni nel 
termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 11 del D.P.R. 327/2001 e possono, altresì, richiedere 
che siano ricomprese nell’espropriazione le frazioni residue del bene per le quali risulti una disagevole 
utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne un’agevole utilizzazione. Non 
saranno prese in considerazioni le osservazioni pervenute dopo tale termine. 
Si comunica altresì che sul sito dell’Agenzia per lo Sviluppo Valle del Sarno S.p.A. 
(www.agenziavalledelsarno.it) oltre al presente Avviso e all’Allegato A) saranno pubblicate le seguenti 
tavole grafiche: P T ST 01 - Planimetria generale Tracciato Stradale con indicazione degli interventi in 
progetto e P T PA 02 – Piano Particellare di esproprio grafico. 
A norma dell’art. 32, comma 2, del D.P.R. 327/2001 si fa presente che dopo la comunicazione del 
presente avvio del procedimento non saranno tenute in conto nell’indennità le costruzioni, le migliorie, le 
piantagioni effettuate sul fondo. 
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., i soggetti interessati sono tenuti a comunicare eventuali 
modifiche nella titolarità del bene oggetto di esproprio e/o cambi di residenze. 
Ai sensi e per l’effetto dell’art. 8 della L. 241/90 e s.m.i. si precisa che il soggetto competente per il 
procedimento espropriativo è il Comune di Sarno e l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale 
della Valle del Sarno s.p.a., CF/P. IVA: 03597460652, con sede in via Raffaele Libroia, 52 – 84014 
Nocera Inferiore (SA). 
Il responsabile del procedimento espropriativo è l’ing. Michele Russo, dirigente dell’area tecnica 
dell’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.p.A.. 
 
Agenzia per lo Sviluppo del Sistema                                                       Comune di Sarno 
Territoriale della Valle del Sarno S.p.A.           Il Dirigente Area Tecnica e Tutela dell’Ambiente 
L’Amministratore Unico                             Arch. Nicola Vitolo                                 
Avv. Raffaele Franco                                                                                                                           
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