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Si trasmettono le osservazioni sul provvedimento entro indicato. 

 

 

 

       
IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 

                       Raffaele Maienza 
     firmato digitalmente 

             
    IL CONSIGLIERE DELEGATO     
                  Rinieri Ferone 
            firmato digitalmente 
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Oggetto: d.d.g. 1091 del 4 ottobre 2021. Acquisizione immobili ai sensi dell’art. 42 bis del 
d.p.r. n. 327/2001. Comune di Nocera Superiore (SA) F. 7 particelle nn. 1722, 1724, 1726, 
1728. Euro 33.642. (Silea n. 73662).  
 
 

Con il provvedimento in oggetto, la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio 

dispone l’acquisizione degli immobili siti nel comune di Nocera Superiore, f. 7 particelle 

nn. 1722, 1724, 1726, 1728, per il prezzo di euro 33.642. 

Dall’esame della documentazione allegata, si evidenzia che la relazione di stima dalla quale 

si evincono gli indennizzi da corrispondere agli aventi diritto, è stata redatta dalla 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino 

in data 30 gennaio 2018. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene necessaria la rivalutazione della stima del valore 

di mercato degli immobili di cui all’oggetto, fino alla data presunta di definizione 

dell’acquisizione. 

In attesa di ricevere chiarimenti in merito a quanto sopra delineato, si richiama la 

disposizione di cui all’art. 27, comma 1, della legge 340/2000, in base alla quale il tempo tra 

la richiesta e la risposta non può superare trenta giorni. 
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