
  

 

 

COMUNE DI RIMINI 

DIREZIONE PATRIMONIO, ESPROPRI, ATTIVITA’ ECONOMICHE ED 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Determinazione Dirigenziale n. 2576 del 07/12/2016 

  OGGETTO: “Nuova rotatoria prevista all’interno del PUA ex Corderie di 

Viserba”; Piano particolareggiato di iniziativa privata denominato ''comparto ex 

corderia'', scheda di progetto n. 4.3.a approvazione progetto definitivo e 

dichiarazione di pubblica utilita' relativa alla realizzazione di una rotatoria tra le vie 

Marconi, Amati e Sacramora”. Determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio 

e di occupazione temporanea. 

 

IL DIRIGENTE 

 

 VISTA la Delibera di C.C. n. 107 del 22/12/2015 “Bilancio di previsione 

armonizzato 2016-2018, documento unico di programmazione, piano triennale dei 

lavori pubblici 2016-2018 ed elenco annuale dei lavori 2016; 

 

 RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 7 del 19/01/2016 con cui sono stati 

approvati il PEG 2016, il Piano dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della 

Performance per l’esercizio 2016, ai sensi dell’art. 169 del D.lgs 267/2000 e la 

scheda attinente al centro di responsabilità 91 (centro di costo 115); 

 

 VISTA la  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2011, di 

adozione della variante al P.R.G., ai sensi dell'articolo 15 comma 4 lettera a) della 

L.R. 07/12/1978 n. 47 e s.m.i. applicabile in forza dell'articolo 41 comma 2 lettera b) 

della L.R. 24/03/2000 n. 20, per la reiterazione di vincolo espropriativo per la 

realizzazione di una rotatoria posta all'intersezione tra la Via P. Marconi e la Via 

Sacramora; 

 

 VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 06/10/2011 di 

approvazione definitiva della suddetta Variante al PRG per la localizzazione e 

reiterazione di vincolo espropriativo, ai sensi dell'articolo 15 comma 4 lettera a) della 

L.R. 07/12/1978 n. 47 e s.m.i. applicabile in forza dell'articolo 41 comma 2 lettera b) 

della L.R. 24/03/2000 n. 20; 

 

 FATTO PRESENTE che l'opera pubblica, di cui all'oggetto, era prevista nel 

Programma Triennale LL.PP. 2011 – 2013, approvato con Deliberazione di C.C. n. 

14 del 03/02/2011, e reiterata negli anni successivi, fra gli interventi di viabilità 

previsti, così come dettagliatamente indicato nel Piano Particolareggiato denominato 

“Ex – Corderia Scheda di progetto 4.3a”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 

del 10/02/2011; 

 



 CONSIDERATO che, previo deposito atti, come previsto dall'art. 16 L.R. n. 

37/2002, con successiva deliberazione di G.C. n. 240 del 11/08/2016, esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo relativo all’opera in oggetto, 

comportante dichiarazione di pubblica utilità; 

 

 RILEVATO che a seguito dell'espletamento delle formalità di cui all'art. 18 

L.R. n. 37/2002, circa gli elementi utili alla determinazione del valore da attribuire 

agli immobili oggetto della procedura espropriativa è pervenuta la nota prot. n. 

201370 del 23/09/2016 da parte della Ditta n. 1 del Piano particellare di Esproprio ed 

Elenco Ditte, approvati con la deliberazione di G.C. n. 240 del 11/08/2016, di cui al 

punto precedente; 

 

RILEVATO che, le considerazioni circa gli elementi utili alla determinazione 

del valore da attribuire agli immobili, oggetto della procedura espropriativa, forniti 

dalle sopra citate proprietà, sono state valutate e controdedotte nell'ambito della 

relazione di stima redatta dai tecnici della Direzione Patrimonio, Espropri, Attività 

Economiche ed Organismi Partecipati prot. 010006001 del 15/11/2016; 

 

 RITENUTO per il proseguo della procedura, di doversi quantificare in una 

somma complessiva pari ad € 35.786,00 l'indennità provvisoria di esproprio e di 

occupazione temporanea della durata presunta di 1 anno, calcolate sulla base della 

relazione di stima citata, da corrispondere alla ditta n. 1, di cui al Piano Particellare 

come segue: 

- Area in esproprio, distinta al C.T. del Comune di Rimini, fg 47, m.le 1764, qualità 

seminativo, di mq 582, 

Indennità di esproprio: €/mq 58,00 x di mq 582 = € 33.756,00; 

- Area in occupazione temporanea, distinta al C.T. del Comune di Rimini fg. 47 m.le 

1763/parte, qualità seminativo, mq in occupazione temporanea 420,  

Indennità di occupazione temporanea: €/mq 58,00 x 1/12= € 2.030; 

 

 PRESO ATTO che è stata incassata la somma pari ad € 50.000,00 al cap. 

19910, accertamento 2016/3173, denominato “introiti da privati destinati ad 

indennità di esproprio per acquisizione di aree necessarie alla realizzazione della 

rotatoria tra via Marconi e via Amati - ex corderia”, finanziatore Residence Viserba 

s.r.l.; 

 

 STABILITO di impegnare a favore della Ditta n. 1 la somma per l’importo 

complessivo pari ad € 35.786,00 di cui € 33.756,00 a titolo di indennità provvisoria 

ed €  2.030,00 a titolo di occupazione temporanea, essendo la spesa esigibile nel 

corso del 2016, al Cap. 77030/3008, correlato al precedente cap. in entrata 19910, 
“Acquisizione aree necessarie per la realizzazione della nuova rotatoria tra le vie 

Marconi e Amati” finanziato con contributo da privati, bilancio 2016, cod. siope 2201, 

codice finanziario 2020109012, come segue: 

- Pozzi Marco, nuda proprietà ½, codice fornitore n. 43630, indennità 

provvisoria di esproprio € 11.252,00, indennità di occupazione temporanea per un 

anno € 676,66, totale €11.928,66; 

- Pozzi Pietro, nuda proprietà ½, codice fornitore n. 43632, indennità 

provvisoria di esproprio €_11.252,00, indennità di occupazione temporanea per un 

anno € 676,67,  totale € 11.928,67; 



- Pozzi Riziero, nuda proprietà ½, codice fornitore n. 43631, indennità 

provvisoria di esproprio €_11.252,00, indennità di occupazione temporanea per un 

anno € 676,67, totale € 11.928,67; 

 

 PRECISATO che la Sig.ra Torsani Albertina, codice fornitore n. 49137, è 

usufruttuaria al 100/100 e che è fatto onere alle proprietà interessate di indennizzarla 

per la quota di spettanza; 

DATO ATTO che in assenza di accordo tra le parti sulle modalità della sua 

riscossione, si provvederà al deposito delle indennità presso la Ragioneria 

Territoriale di Bologna e, in tal caso, l'effettivo pagamento avrà luogo in conformità 

alla pronuncia dell'autorità giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia interesse, ai 

sensi dell’art. 26 comma 4, Dpr 327/2001;   

 

 DATO ATTO che l'occupazione temporanea verrà effettuata, previa notifica 

alle proprietà interessate e con redazione di verbale di immissione sulle aree stesse, 

nonché verbale di dismissione al rilascio delle medesime e sarà quantificata per 

l’eventuale conguaglio con successivo atto, al termine dell’occupazione stessa e 

conosciute le superfici occupate, in ossequio a quanto disposto dall'art. 50 D.P.R. n. 

327/2001; 

 

 STABILITO fin d’ora di autorizzare l’occupazione temporanea delle aree 

interessate dai lavori necessari alla realizzazione delle opere in oggetto, come 

indicata nel Piano Particellare e nell'Elenco Ditte, approvati unitamente agli elaborati 

di progetto definitivo con la citata deliberazione di G.C. 240 del 11/08/2016; 

 

 STABILITO che la indennità provvisoria di esproprio, come quantificata con 

la presente determinazione, sia notificata agli interessati nelle forme degli atti 

processuali civili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del  D.P.R. 

08.06.2001 n. 327; 

  

 PRECISATO che l’indennità provvisoria di esproprio, notificata come 

suddetto, ove sia ritenuta congrua dagli interessati, sia loro corrisposta previa 

liquidazione dirigenziale ai sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento di 

Contabilità del Comune di Rimini; 

 

 PRECISATO che, ove l’indennità provvisoria di esproprio, notificata col 

presente atto, non fosse ritenuta congrua dagli aventi diritto, sia depositata a loro 

favore presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna e sia richiesta alla 

Commissione Provinciale competente la determinazione dell’indennità definitiva di 

esproprio, ovvero avviato il procedimento di cui all’art. 21 comma 3 e seguenti del 

D.P.R. 327/2001; 

 

 STABILITO che l’indennità provvisoria è soggetta alla ritenuta del 20% a 

favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001, sulla base della nota 

prot. n. 2016/187799 del 05/09/2016 e così pure l’indennità di occupazione 

temporanea; 

 



 PRECISATO che il Piano Particellare di esproprio, approvato unitamente 

agli elaborati di progetto definitivo con la citata deliberazione di G.C n. 240 del 

11/08/2016 costituisce l’allegato “A”, parte integrante del presente atto; 

 

 PRECISATO che, nel caso si rilevassero, nell’ambito delle operazioni di 

immissione nel possesso, soprassuoli insistenti sulle aree oggetto di intervento, 

questi verranno valutati sulla base di una specifica relazione di stima; 

 

 ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 

102/2009, che il programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente 

progetto è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

 

 VISTO il D.P.R. n. 327 dell’08/06/2001 e sue integrazioni e modificazioni; 

 

 VISTA la Legge Regionale n. 37/2002 e sue modificazioni ed integrazioni; 

 

 VISTO il regolamento di contabilità vigente; 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che, con riferimento alla realizzazione dell’opera in oggetto, a 

seguito dell'espletamento delle formalità, di cui all'art. 18 L.R. n. 37/2002, 

è pervenuta la nota prot. n. 201370 del 23/09/2016 della Ditta n. 1 del 

Piano particellare di Esproprio ed Elenco Ditte, approvati con la 

deliberazione di G.C. n. 240 del 11/08/2016; 

 

2. Di dare atto che le considerazioni circa gli elementi utili alla 

determinazione del valore da attribuire agli immobili, oggetto della 

procedura espropriativa, forniti dalla proprietà interessata con la sopra 

citata nota, è stata controdedotta nella relazione di stima prot. n. 010006001 

del 15/11/2016, redatta dai tecnici della Direzione Patrimonio, Espropri, 

Attività Economiche ed Organismi Partecipati, agli atti dell’ufficio; 

 

3. Di quantificare, a favore della Ditta n. 1, l’importo complessivo pari ad € 

35.786,00, di cui € 33.756,00, a titolo di indennità provvisoria ed €  

2.030,00, a titolo di occupazione temporanea; 

 

4.  Di prendere atto che la somma pari ad € 50.000,00 è stata incassata, al cap. 

19910, accertamento 2016/3173, denominato “introiti da privati destinati ad 

indennità di esproprio per acquisizione di aree necessarie alla realizzazione 

della rotatoria tra via Marconi e via Amati - ex corderia”, finanziatore 

Residence Viserba s.r.l.; 

 

5. Di impegnare a favore della Ditta n. 1, la somma per l’importo complessivo 

pari ad € 35.786,00, di cui € 33.756,00 a titolo di indennità provvisoria ed €  

2.030,00, a titolo di occupazione temporanea, essendo la spesa esigibile nel 

corso del 2016, al Cap. 77030/3008, correlato al precedente capitolo in entrata 

19910, “Acquisizione aree necessarie per la realizzazione della nuova rotatoria 

tra le vie Marconi e Amati” finanziato con contributo da privati, bilancio 

2016, cod. siope 2201, codice finanziario 2020109012, come segue: 



- Pozzi Marco, nuda proprietà ½, codice fornitore n. 43630, indennità 

provvisoria di esproprio € 11.252,00, indennità di occupazione temporanea per 

un anno € 676,66, totale € 11.928,66; 

- Pozzi Pietro, nuda proprietà ½, codice fornitore n. 43632, indennità 

provvisoria di esproprio € 11.252,00, indennità di occupazione temporanea per 

un anno € 676,67,  totale € 11.928,67; 

- Pozzi Riziero, nuda proprietà ½, codice fornitore n. 43631, indennità 

provvisoria di esproprio € 11.252,00, indennità di occupazione temporanea per 

un anno € 676,67, totale € 11.928,67; 

 

6. Di precisare che la Sig.ra Torsani Albertina, componente la Ditta n. 1, è 

usufruttuaria al 100/100 e che è fatto onere alle proprietà interessate di 

indennizzarla per la quota di spettanza; 

 

7. Di dare atto che in assenza di accordo tra le parti sulle modalità della sua 

riscossione, si provvederà al deposito delle indennità presso la Ragioneria 

Territoriale di Bologna e, in tal caso, l'effettivo pagamento avrà luogo in 

conformità alla pronuncia dell'autorità giudiziaria, adita su domanda di chi 

vi abbia interesse, ai sensi dell’art. 26 comma 4, Dpr 327/2001;   

 

8. Di stabilire che la indennità provvisoria di esproprio, come quantificata con 

la presente determinazione, sia notificata agli interessati nelle forme degli 

atti processuali civili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del  

D.P.R. 08.06.2001 n. 327; 

 

9. Di chiarire che l’indennità provvisoria di esproprio, notificata come 

suddetto, ove sia ritenuta congrua dagli aventi diritto, sia loro corrisposta 

previa liquidazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 13 del vigente 

Regolamento di Contabilità del Comune di Rimini; 

 

10. Di stabilire che, ove l’indennità provvisoria di esproprio, notificata col 

presente atto non fosse ritenuta congrua agli aventi diritto, sia depositata a 

loro favore presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna e sia 

richiesta alla Commissione Provinciale competente la determinazione 

dell’indennità definitiva di esproprio, ovvero avviato il procedimento, di 

cui all’art. 21 comma 3 e seguenti del D.P.R. 327/01; 

 

11. Di stabilire che l’indennità provvisoria è soggetta alla ritenuta del 20% a 

favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001, sulla base della 

nota prot. n. 2016/187799 del 05/09/2016 e così pure l’indennità di 

occupazione temporanea; 

 

12. Di dare atto che è stato accertato ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, 

convertito con L. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivante 

dall’adozione del presente progetto è compatibile con i relativi 

stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

13. Di dare atto che l'occupazione temporanea verrà effettuata, previa notifica 

alle proprietà interessate e con redazione di verbale di immissione sulle 



aree stesse, nonché verbale di dismissione al rilascio delle medesime e sarà 

quantificata per l’eventuale conguaglio con successivo atto, al termine 

dell’occupazione stessa e conosciute le superfici occupate, in ossequio a 

quanto disposto dall'art. 50 D.P.R. n. 327/2001; 

 

14. Di autorizzare fin d’ora l’occupazione temporanea delle aree interessate dai 

lavori necessari alla realizzazione delle opere in oggetto, come indicata nel 

Piano Particellare e nell'Elenco Ditte, approvati unitamente agli elaborati di 

progetto definitivo con la citata deliberazione di G.C. 240 del 11/08/2016; 

 

15.  Di precisare che il Piano Particellare di esproprio, approvato unitamente 

agli elaborati di progetto definitivo con la citata deliberazione di G.C n. 240 

del 11/08/2016 costituisce l’allegato “A”, parte integrante del presente atto 

ed individua le aree in esproprio e di occupazione temporanea, oggetto di 

indennizzo; 

 

16. Di partecipare il presente atto alla Direzione Accordi territoriali e alla 

Direzione Infrastrutture e grande viabilità.  

 

 

                  Il Dirigente 

               f.to Anna Errico 

       

 

 

 
 

 

 

 


