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COMUNE DI RIMINI 
 

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE SETTORE INFRASTRUTTURE, 
MOBILITÀ E QUALITÀ AMBIENTALE 

 
Determinazione Dirigenziale n. 703 del 26/03/2019 

 

DECRETO DI ESPROPRIO Rep. N. 95 del 26/03/2019 
RETTIFICA 

 

OGGETTO: “Nuova strada di collegamento agli impianti in località Santa Giustina”. 

Rettifica allegato “A” del decreto di esproprio Rep. 91 del 11/06/2018, Determinazione 

Dirigenziale n. 1439 del 11/06/2018. 

 

IL DIRIGENTE 
 

 RICHIAMATO il Bilancio di previsione 2019-2021, approvato in data 20 dicembre 2018 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83; 

 

  RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 11 del 15 gennaio 2019 con la quale sono stati 

approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021, il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 

ed il Piano della Performance 2019 – 2021, ai sensi dell’art. 169 del D.lgs 267/2000 e la scheda 

attinente al centro di responsabilità 16 (centro di costo 115); 

 

DATO ATTO che l’opera in oggetto veniva inserita nel Piano Triennale dei Lavori 

Pubblici 2016/2018 e nell’Elenco Annuale 2016;  

 

PRESO ATTO del Decreto di occupazione d’urgenza dei beni, occorsi alla realizzazione 

dell’opera in oggetto, preordinata all’espropriazione, ai sensi dell’art. 22 bis del Dpr 327/2001 e 

di determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio, di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. 847 del 21/04/2016; 

 

EVIDENZIATO che l'occupazione delle aree, come sancito dai verbali di immissione in 

possesso delle stesse, aveva luogo in data 09/05/2016; 

 

PRECISATO che a tutti gli aventi diritto veniva corrisposta l’indennità di esproprio e per 

eventuali frutti pendenti, come stabilito con Determinazione Dirigenziale n. 847 del 21/04/2016, 

Determinazione Dirigenziale n. 158 del 26/01/2018, Determinazione Dirigenziale n. 934 del 

19/04/2018 e con Determinazione Dirigenziale n. 677 del 26/03/2018; 

 

 PRECISATO che veniva emesso decreto di esproprio dei beni, occorsi per la 

realizzazione dell’opera in oggetto, Rep. 91 del 11/06/2018, Determinazione Dirigenziale n. 

1439 del 11/06/2018, e relativo allegato “A”, parte integrante, regolarmente notificato, attestante 

l’immissione in possesso nelle aree interessate dall’opera in oggetto; 
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 DATO ATTO che il citato decreto veniva regolarmente registrato presso l’Agenzia delle 

Entrate di Rimini, in data 26/06/2018, serie 2V, n. 1 e trascritto, tra le altre, con presentazione 

del 03/07/2018 r.g. 8422, r.p. 5485; 

 

 EVIDENZIATO che nell’allegato “A” del citato Decreto di esproprio, per mero errore 

materiale, con riferimento alla Ditta n. 8 del Piano Particellare ed Elenco Ditte, di cui alla 

deliberazione di G.C. n. 36 del 28/01/2016, di approvazione del progetto definitivo: 

- veniva censito erroneamente a catasto terreni del Comune di Rimini, in luogo del catasto 

urbano, il bene identificato al foglio 61, particella 1469, di 71 metri quadrati; 

- veniva indicata erroneamente Rimini (RN), quale sede legale della Società Tonini S.A.S. 

di Tonini Egle e c., c.f. 02090680402, già proprietaria del bene, di cui sopra, in luogo di 

Bellaria Igea Marina (RN); 

 

STABILITO che con il presente provvedimento si deve procedere alla rettifica degli 

errori materiali come sopra evidenziati; 

PRECISATO, quindi, che il terreno espropriato, di cui al foglio 61, particella 1469, di 71 

metri quadrati è censito al catasto urbano del Comune di Rimini e la sede legale della Società 

Tonini S.A.S. di Tonini Egle e c., c.f. 02090680402 è Bellaria Igea Marina (RN); 

RITENUTO di confermare il decreto di esproprio Rep. 91 del 11/06/2018, 

Determinazione Dirigenziale n. 1439 del 11/06/2018, e relativo allegato “A”, parte integrante, in 

ogni sua parte non incompatibile con il presente provvedimento; 

 VISTA la regolarità degli atti del procedimento, in ottemperanza al Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità 

approvato con il D.P.R. 327/01 e con particolare riferimento al Titolo II - Capo IV- Sezione II 

del citato testo unico; 

 

DECRETA 
 

 Per i motivi espressi in premessa, 

 

1) Di rettificare l’allegato “A” del Decreto di esproprio Rep. 91 del 11/06/2018, 

Determinazione Dirigenziale n. 1439 del 11/06/2018, con riferimento ai seguenti 

errori materiali, relativi alla Ditta n. 8 del Piano Particellare di Esproprio ed Elenco 

Ditte, allegati, parti integranti della deliberazione di G.C. n. 36 del 28/01/2016, di 

approvazione del progetto definitivo: 

- foglio 61, particella 1469, di 71 metri quadrati, catasto urbano del Comune di Rimini, in 

luogo del catasto terreni, errato; 

- sede legale della Società Tonini S.A.S. di Tonini Egle e c., c.f. 02090680402, già 

proprietaria del bene, di cui sopra, Bellaria Igea Marina (RN) in luogo di Rimini (RN) 

errata; 

 

2) Di stabilire che il presente provvedimento sia, a cura dell’ufficio per le 

Espropriazioni, notificato ai destinatari interessati, registrato, trascritto e volturato 

presso i competenti uffici, ed inoltre sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Emilia Romagna, ex art. 23 comma 5 del D.P.R. 08.06.2001 

n. 327; 
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3)  Di dare atto che il presente decreto di esproprio in rettifica è esente dall’imposta di 

bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari, ai sensi dell’art. 22, tab. b, 

allegata al D.P.R. 642 del 1972 e della L. 1149/1967;  

 

4) Di confermare il decreto di esproprio Rep. 91 del 11/06/2018, Determinazione 

Dirigenziale n. 1439 del 11/06/2018, e relativo allegato “A”, parte integrante, in ogni 

sua parte non incompatibile con il presente provvedimento; 

 

5) Di precisare che il citato decreto di esproprio veniva regolarmente registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate di Rimini, in data 26/06/2018, serie 2V, n. 1 e trascritto con 

presentazione del 03/07/2018 r.g. 8422, r.p. 5485; 

 

6) Di partecipare il presente provvedimento all’Ufficio Inventario del Settore 

Patrimonio; 

 

7) Di dare atto che responsabile del procedimento, inerente alla procedura espropriativa 

è l’Ing. Alberto Dellavalle, Dirigente del Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità 

Ambientale. 

 

        Il Dirigente 

        Alberto Dellavalle  

 

 

Ai sensi dell’Art. 24, comma 5, D.P.R. 08.06.2001 n. 327 si dà atto che il presente 

decreto di esproprio in rettifica è stato notificato ai singoli destinatari interessati e la 

immissione in possesso dell’area, considerata dal presente decreto, e contestuale 

redazione dei relativi verbali è avvenuta in data 09/05/2016. 

 

        Il Dirigente 

        Alberto Dellavalle  
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