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COMUNE DI RIMINI 
 

DIPARTIMENTO TERRITORIO SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E 
QUALITÀ AMBIENTALE 

 
Determinazione Dirigenziale n. 1439 del 11/06/2018 

 

DECRETO DI ESPROPRIO Rep. N. 91 del 11/06/2018 
 

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

 

IL DIRIGENTE 
 

 VISTA la Delibera di C.C. n. 82 del 21/12/2017 “Bilancio di previsione 2018-2020, ex 

D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni, documento unico di programmazione (DUP) 2018-

2021, piano triennale dei lavori pubblici 2018-2020 ed elenco annuale dei lavori 2018”; 

 

 RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 115 del 03/05/2018, con cui sono stati 

approvati il PEG 2018-2020, il Piano dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della Performance 

per l’esercizio 2018, 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 C.C. n. 83 del 20/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stata approvata la variante al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 15 comma 4 della L.R. n. 

47/1978 e s.m.i., relativa alla previsione di “Nuova strada di collegamento agli impianti in 

località Santa Giustina in variante al p.r.g. Approvazione localizzazione e progetto preliminare 

della nuova strada, della variante al p.r.g. e delle controdeduzioni alle osservazioni dei privati. 

Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio”; 

 

 PRESO ATTO che l’opera è stata inserita nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 

2016/2018 e nell’Elenco Annuale 2016, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2016-

2018 con Deliberazione di C.C. n. 107 del 22/12/2015; 

 

 DATO ATTO che, previo deposito atti, come previsto dall'art. 16 L.R. n. 37/2002, con 

successiva deliberazione di G.C. n. 36 del 28/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva 

approvato il progetto definitivo, relativo alla “Nuova viabilità a Santa Giustina. 1° Stralcio 

Funzionale: Nuova strada di collegamento agli impianti”, comportante dichiarazione di pubblica 

utilità dell'opera in oggetto, nonché veniva dedotto alle osservazioni presentate dai privati 

interessati; 

  

CONSIDERATO che il 1^ Stralcio funzionale riguarda la realizzazione del tratto nuovo 

della strada che si va a raccordare con le esistenti vie Premilcuore e Fiumicino; 

 

 PRECISATO che tale Primo Stralcio Funzionale riguarda le Ditte nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 

del Piano Particellare di Esproprio ed Elenco Ditte approvati nell’ambito del progetto definitivo; 
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 RILEVATO che venivano espletate le 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;  

 

 DATO ATTO che ai fini della realizzazione dell’opera in considerazione non si sono 

verificati i presupposti per la determinazione urgente dell’indennità provvisoria di esproprio, e 

che è stata, per contro, disposta l’ “occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione”; 

 

 PRESO ATTO del Decreto di occupazione d’urgenza 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; 

 

 PRESO ATTO che, sulla base del richiamato decreto, l’indennità provvisoria di 

esproprio, veniva corrisposta a favore di tutte le Ditte, interessate dalla realizzazione dell’opera 

in oggetto, e degli affittuari nella misura dell’80% in acconto, mediante liquidazione 

dirigenziale, mentre il rimanente 20% veniva depositato, presso la Ragioneria Territoriale dello 

Stato di Bologna, per essere corrisposto una volta redatto il frazionamento delle aree e 

conosciute le esatte superfici in esproprio; 

 

 PRECISATO che con nota dell’Unità Progetti Speciali prot. n. 0292457/2017 del 

21/11/2017 venivano, successivamente, trasmessi i frazionamenti delle aree, occorse per la 

realizzazione dell’opera in oggetto, minori rispetto a quelle originariamente previste nel Piano 

Particellare, di cui sopra e, ai fini del computo dell’indennità di occupazione temporanea, veniva 

comunicato che i lavori avevano avuto inizio in data 09.05.2016 e termine in data 09.08.2017; 

 

 PRESO ATTO delle successive: 

 

- Determinazione Dirigenziale n. 158 del 26/01/2018, con la quale venivano quantificate le 

indennità a saldo e successivamente liquidate a favore degli aventi diritto, a seguito dei 

frazionamenti catastali, con riferimento alle Ditte nn. 3, 5, 6, 8, agli affittuari e/o aventi 

causa, nonché introitati a favore del Comune gli importi depositati in eccedenza;  

- Determinazione Dirigenziale n. 934 del 19/04/2018, con la quale venivano quantificate le 

indennità a saldo e per frutti pendenti a favore della Ditta 7; 

 

 VISTO che nulla era dovuto a saldo a favore della Ditta n. 10; 

 

 PRECISATO che con Determinazione Dirigenziale n. 677 del 26/03/2018 veniva 

autorizzato lo svincolo delle indennità depositate a favore del creditore procedente, 

Agrimacchine Rubicone Spa C.F 00140040403, con sede in Savignano sul Rubicone, in luogo 

della Ditta n. 4, Tomassini Livio e Tomassini Domenico (per le somme depositate in eccedenza 

veniva autorizzato lo svincolo a favore del Comune di Rimini), in esecuzione dell’ordinanza di 

assegnazione delle somme pignorate n. 932/2017 del 16/10/2017, emessa dal Tribunale 

Ordinario di Rimini;  

 

 EVIDENZIATO che, dunque, l’indennità provvisoria di esproprio veniva accettata da 

tutte le ditte e/o aventi causa, interessate dalla realizzazione dell’opera in oggetto, a cui veniva 

debitamente corrisposta; 

 

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

possesso delle stesse, aveva luogo in data 09/05/2016; 
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 VISTI il citato Piano particellare di esproprio e l’Elenco delle Ditte espropriande ed i 

richiamati frazionamenti; 

 

RITENUTO, in esecuzione di quanto previsto con Deliberazione di G.C. n. 36 del 

28/01/2016, di acquisire alla proprietà del Comune di Rimini le aree, occorse alla realizzazione 

dell’opera in oggetto, secondo le modalità previste all’art. 20, comma 11, D.P.R. 08/06/2001 

n.327;  

 VISTO il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e sue modificazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale Regione Emilia Romagna n. 37 del 19.12.2002 e sue 

modificazioni; 

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; 

DETERMINA 
 

 1) Di disporre, per quanto in premessa, il passaggio di proprietà a favore del Comune di 

Rimini C.F. e P.I. 00304260409 dei beni, indicati nell’allegato “A” parte integrante del 

presente provvedimento, aggiornati sulla base delle risultanze catastali, anagrafiche e dei 

frazionamenti, trasmessi con nota dell’Unità Progetti Speciali, prot. n. 0292457/2017 del 

21/11/2017, occorsi alla realizzazione della “Nuova strada di collegamento agli impianti in 

località Santa Giustina” con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto Comune di 

Rimini; 

 

 2) Di dare atto che ai fini della realizzazione dell’opera in considerazione non si sono 

verificati i presupposti per la determinazione urgente dell’indennità provvisoria di esproprio, e 

che è stata, per contro, disposta l’“occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione” ai 

sensi dell’art 22 bis del Dpr 327/2001, con Determinazione Dirigenziale n. 847 del 21/04/2016 e 

relativo allegato “A”, parte integrante; 

 3) Di dare atto che le indennità provvisorie di espropriazione, accettate da tutte le Ditte, 

sono state debitamente corrisposte alle stesse e/o loro aventi causa prima del frazionamento in 

acconto dell’80%, poi a saldo; 

 

 4) Di prendere atto che le aree inerenti alla realizzazione dell’opera in oggetto sono state 

correttamente individuate a seguito di frazionamento; 

 

 5) Di attestare che l’immissione in possesso è stata effettuata antecedentemente al 

presente decreto di espropriazione, come risulta dai relativi verbali di immissione in possesso e 

stato di consistenza, redatti in data 09/05/2016, ai sensi dell’art. 24 D.P.R. 08.06.2001 n. 327; 

 

 6) Di stabilire che il presente provvedimento sia notificato agli interessati nelle forme 

previste per gli atti processuali civili; 

 

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

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. Il terzo interessato potrà proporre opposizioni contro la indennità di esproprio 
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entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine, in assenza di 

impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di esproprio resta fissa ed invariabile nella misura 

della somma corrisposta. Avverso il presente atto può essere proposta impugnativa secondo le 

disposizioni, di cui all’Art. 53 D.P.R. 8.6.2001 n. 327; 

 

 8) Di dare atto che il presente decreto di esproprio 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;  

 

 9) Di partecipare il presente provvedimento all’Ufficio Inventario del Settore Patrimonio; 

 

 10) Di dare atto che il CUP dell’opera è: C91B14000010004; 

 

 11) 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, è stato notificato ai singoli destinatari interessati e la immissione in possesso delle 

aree considerate dal presente decreto e contestuale redazione dei relativi verbali è avvenuta in 

data 09/05/2016. 

 

      Il Dirigente 

      Alberto Dellavalle  
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