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Pratica n. 3431214     Determinazione Dirigenziale n. 407 del 09/03/2015 
 

DECRETO DI ASSERVIMENTO Rep. n. 77 del 09/03/2015. 

 
Oggetto: “Realizzazione di una condotta di adduzione dal serbatoio di Covignano al servizio della 

zona sud del Comune di Rimini”. Rettifica di errore materiale all’allegato “A” parte integrante a decreto di 
asservimento Rep. 75 del 27/02/2015. 

IL DIRIGENTE 
 

ATTESO che con decreto di asservimento Rep. n. 75 del 27/02/2015, veniva imposta servitù coattiva 
permanente di condotta acquedottistica e di passaggio a favore di Romagna Acque - Società delle Fonti 
S.p.A., C.F. e P.IVA – Reg. Impr. Forlì-Cesena 00337870406, con particolare riferimento ai terreni in 
proprietà della Ditta “Damiani Dalida, Damiani Giancarlo, Damiani Giannina, Salvucci Enestizia”; 
 

PRESO ATTO che l’Ente beneficiario dell’asservimento, successivamente all’emissione del 
provvedimento citato, comunicava con posta certificata, agli atti dell’ufficio per le Espropriazioni, la necessità 
di rettificare l’allegato “A”, parte integrante del citato decreto, in relazione allo stralcio A009, essendo state 
indicate erroneamente le quote di proprietà; 
 

STABILITO di doversi procedere, dunque, alla rettifica del Decreto di asservimento Rep. n. 75 del 
27/02/2015 con riferimento esclusivamente all’allegato “A” stralcio A009; 
 

DATO ATTO che lo stralcio A009bis dell’allegato “A” rettifica e sostituisce lo stralcio A009;  
 

STABILITO che lo stralcio A009bis è allegato, parte integrante del presente provvedimento; 
 

STABILITO di confermare in ogni sua parte non incompatibile con il presente provvedimento il 
Decreto di asservimento Rep. n. 75 del 27/02/2015 e relativo allegato “A”, parte integrante; 
 

PRESO ATTO della nota prot. n. 21140 del 03/02/2015 trasmessa dall’ATERSIR, portante chiarimenti 
in merito alla competenza all’adozione degli atti del procedimento in oggetto; 
 

DECRETA 
 

per i motivi espressi in premessa: 
 

1) di prendere atto della comunicazione di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., C.F. e P.IVA 
– Reg. Impr. Forlì-Cesena 00337870406, beneficiaria dell’asservimento, trasmessa con posta certificata, agli 
atti dell’ufficio per le Espropriazioni, portante la  necessità di rettificare l’allegato “A”, parte integrante del 
decreto di asservimento Rep. 75 del 27/02/2015, in relazione allo stralcio A009, essendo state indicate 
erroneamente le quote di proprietà; 
 



2) di stabilire di doversi procedere, dunque, alla rettifica del Decreto di asservimento Rep. n. 75 del 
27/02/2015 con riferimento esclusivamente all’allegato “A” stralcio A009; 
 

3) di dare atto che lo stralcio A009bis rettifica e sostituisce lo stralcio A009 dell’allegato “A” del 
Decreto di asservimento Rep. n. 75 del 27/02/2015; 
 

4) di dare atto che la rettifica e sostituzione dello stralcio A009, di cui al punto 3) precedente, è 
dovuta ad errori materiali contenuti nello stralcio stesso; 
 

5) di confermare in ogni sua parte non incompatibile con il presente provvedimento il Decreto di 
asservimento Rep. n. 75 del 27/02/2015 e relativo allegato “A”, parte integrante; 
 

6) di partecipare il presente provvedimento di rettifica a Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., 
C.F. e P.IVA – Reg. Impr. Forlì-Cesena 00337870406, beneficiaria dell’asservimento, che deve provvedere 
a propria cura e spese agli adempimenti di notifica dello stesso nelle forme degli atti processuali civili alla 
Ditta interessata, alla registrazione ed alla trascrizione presso i competenti uffici; 
 

7) di stabilire, altresì che il presente provvedimento di rettifica sarà pubblicato, per estratto, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. 08/06/2001 n. 
327; 
 

8) di dare atto che il presente provvedimento, al pari di quello di cui è in rettifica, è esente 
dall’imposta di bollo; 
 

9) di prendere atto della nota prot. n. 21140 del 03/02/2015 trasmessa dall’ATERSIR, portante 
chiarimenti in merito alla competenza all’adozione degli atti del procedimento in oggetto; 
 

10) di precisare che: 
- il responsabile del procedimento inerente la procedura di asservimento, è la Dott.ssa Francesca Gabellini, 
Responsabile dell’U.O. Espropriazioni e Affitti; 
- il responsabile del procedimento di progettazione e realizzazione dell’opera è l’Ing. Guido Govi, 
Responsabile dell’Area Lavori, Affidamenti e Patrimonio di Romagna Acque, Società delle Fonti S.p.A. 
 

Il Responsabile dell’U.O.                   Il Dirigente 
 Espropriazioni e Affitti        F.to Dott.ssa Anna Errico 

F.to Dott.ssa Francesca Gabellini 
 


