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OGGETTO: Lavori di Consolidamento e messa in sicurezza del versante compreso 

tra Piazza Zanardelli e Via Mergoli - Liquidazione compenso per 

esproprio a favore degli eredi della defunta CRAPULLI Teresa fu Pietro 

mar. Maiorano. Rettifica determina n. 176 del 5.12.2017. 

 
 

 

 

 

 

 L’anno Duemiladiciannove il giorno cinque del mese di febbraio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Premesso che  

 con la  deliberazione di G.C. n. 29 del 28-03-2017, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

approvava il progetto relativo ai lavori di “Consolidamento e messa in sicurezza del versante compreso 

tra Piazza Zanardelli e Via Mergoli”;  

  nel citato progetto è previsto l’acquisizione di immobili, tra cui quello sito in Gorgoglione alla Via 

Roma, 17, riportato in catasto al foglio n. 15 – particella n. 196 sub 8 – Cat. A/4 – Cl. 4 – 2 vani, di 

proprietà della defunta CRAPULLI Teresa fu Pietro mar. Maiorano; 

 l’indennità espropriativa era riportata nel finanziamento di che trattasi; 

 con le dichiarazioni datate 26-09-2017, acquisite agli atti di questo Comune,  gli eredi, Di Crisci 

Nicolina – Di Crisci Giuseppina – Conte Michelina Giuseppina e Conte Giovanni, quest’ultimi eredi 

della madre Di Crisci Anna Maria, di cui alla seguente genealogia: 

           1-Capostipide = Sig. FIGLIOLA, da cui nascono le 

           2-Figlie = FIGLIOLA Anna (maritata CRAPULLI) e FIGLIOLA Nicolina (maritata A. DI CRISCI) 

           3-da Figliola Anna nasce CRAPULLI Maria Luigia (maritata MAIORANO Francesco) 

           4-da Figliola Nicolina nasce DI CRISCI Domenico; 

           5-da Crapulli Maria Luigia nascono MAIORANO Giuseppe (celibe), Anita (vedova senza figli), Gina     

(nubile) e Pietro (celibe); 

           6-da Di Crisci Domenico nascono DI CRISCI Anna Maria Rosaria (deceduta dopo la morte di 

Maiorano Pietro), Nicolina e Giuseppina (vedova senza figli), hanno dimostrato la volontà a cedere 

volontariamente il citato immobile  e di accettare l’indennità espropriativa prevista nel progetto, pari ad € 

17.430,00; 

Tanto premesso  

ATTESO che sulla base di quanto sopra esposto e degli atti in possesso di questo ente fu adottata la 

determinazione n. 176 del 5.12.2017 con la quale si liquidava e pagava ai sigg. Di Crisci Nicolina, nata a 

Gorgoglione il 01-12-1932 e residente a Torino al Corso Orbassano, 282, Cod. Fisc.: DCRNLN32T41E093R 

– Di Crisci Giuseppina, nata a Gorgoglione il 11.12.1936 ed ivi residente alla Via Vico I° Campanile, 2 - 

Cod. Fisc.: DCRGPP36T51E093Q - CONTE Giuseppina Michelina nata a Gallicchio il 10-06-1962 ed ivi 

residente alla Via C/da Valle snc, Cod. Fisc.: CNTMHL62H50D876A e CONTE Giovanni, nato a Potenza il 

17-11-1958 ed ivi residente alla Via Lisbona, 4 – Cod. Fisc.:  CNTGNN58S17G942C (quest’ultimi eredi 

della madre Di Crisci Anna Maria Rosaria, deceduta il 22-04-2012), la somma di € 17.430,00, quale 

compenso per la cessione volontaria dell’immobile sito in Gorgoglione Via Roma, 17, riportato in catasto al 

foglio n. 15 – particella n. 196 sub 8 – Cat. A/4 – Cl. 4 – 2 vani, di proprietà della defunta CRAPULLI 

Teresa fu Pietro mar. Maiorano; 

ATTESO che in data 7.1.2019 al n. 45 veniva acquisita la nota dell’avvocato TOZZI GIUSEPPE che , in 

nome e per conto del signor SARDELLA SALVATORE ( nella qualità di presunto erede testamentario del 

signor Maiorano Francesco) , faceva rilevare , tra l’altro , che i predetti eredi di DI CRISCI ANNA MARIA 

ROSARIA nulla avrebbero a che vedere con la eredità di che trattasi non avendo alcun legame con la moglie 

di MAIORANO FRANCESCO  signora CRAPULLI MARIA LUIGIA; 

ATTESO che a seguito della predetta comunicazione si procedeva ad un approfondimento dell’albero 

genealogico e si acquisiva in data 30-01-2019 al prot. 247 la nota degli eredi DI CRISCI ANNA MARIA 

ROSARIA con la quale rettificano la precedente comunicazione sopra indicata nel senso che per mero errore 

materiale anziché indicare CRAPULLI TERESA indicarono quale moglie di MAIORANO FRANCESCO la 

signora CRAPULLI MARIA LUIGIA ; 

ATTESO che quanto sopra sostenuto e dichiarato dagli eredi DI CRISCI è stato comprovato con apposita 

certificazione datata 05-02-2019 prot. 351 dell’ufficio anagrafico nella quale risulta che il signor 

MAIORANO FRANCESCO nato a Gorgoglione l’8.3.1897 contrasse matrimonio in data 15.4.1923 a 

Gorgoglione con la signora CRAPULLI TERESA nata a Gorgoglione il 23.7.1894 ; 

RITENUTO,pertanto, rettificare la propria precedente determinazione n. 176 del 5.12.2017; 

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 3888 del 31-12-2014, con il quale sono stati attribuiti le 

responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 



VISTO il  T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;  

DETERMINA 
1) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si intende 

integralmente riportata e trascritta; 

2) di  rettificare , con effetto ex tunc ,  per i motivi ampiamente indicati in narrativa ovverosia per mero 

errore materiale   , la propria determinazione n. 176 del 5.12.2017 nel senso che il coniuge del signor 

MAIORANO FRANCESCO è la signora CRAPULLI TERESA e non la signora CRAPULLI MARIA 

LUIGIA  come da certificazione datata 05-02-2019 prot. 351 dell’ufficio anagrafico nella quale risulta 

che il signor MAIORANO FRANCESCO nato a Gorgoglione l’8.3.1897 contrasse matrimonio in data 

15.4.1923 a Gorgoglione con la signora CRAPULLI TERESA nata a Gorgoglione il 23.7.1894; 

3) di dare atto che tutte le altre disposizioni della citata determinazione rimangono invariate. 

 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
       F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

 

 
============================================================ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N°   40  del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 Gorgoglione, lì 05-02-2019 

 

        IL MESSO COMUNALE 
      

 _____________________ 


