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COMUNE DI RIMINI 

 

DIREZIONE PATRIMONIO, ESPROPRI, ATTIVITA’ 

ECONOMICHE E ORGANISMI PARTECIPATI 

 

 Determinazione Dirigenziale n. 918 del 04/05/2017 

 

DECRETO DI ESPROPRIO Rep. n.  86 del 04/05/2017 

 

 Oggetto: Progetto della strada di fondovalle a confine tra la 

Repubblica di San Marino ed il Comune di Rimini, di collegamento tra 

Dogana Bassa e la zona industriale di Galazzano in corrispondenza del 

fosso Marignano con tombinamento dello stesso.  

Decreto di esproprio delle aree in proprietà della Ditta n. 13.  Foglio 181 

Mappale 456. 

 

IL DIRIGENTE 

 VISTA la Delibera di C.C. n. 70 del 20/12/2016 “Bilancio di 

previsione armonizzato 2017-2019, documento unico di 

programmazione, piano triennale dei lavori pubblici 2017-2019 ed elenco 

annuale dei lavori 2017; 

 

 RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 43 del 21/02/2017 con 

cui sono stati approvati il PEG 2017, il Piano dettagliato degli Obiettivi 

ed il Piano della Performance per l’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 169 

del D.lgs 267/2000 e la scheda attinente al centro di responsabilità 91 

(centro di costo 115); 

 

RILEVATO che per l’intervento, relativo alla realizzazione 

dell’opera in oggetto, inserito nel Programma Triennale dei Lavori 

Pubblici 2006/2008 e relativo Elenco annuale LL.PP. 2006, il Consiglio 

Comunale con proprio atto n. 167 del 15/12/2005, ha autorizzato le 

acquisizioni delle aree necessarie alla realizzazione della viabilità in 

argomento; 

 

CONSIDERATO che, successivamente, veniva espletata la 

procedura espropriativa per la realizzazione dell’opera in oggetto con 

particolare riferimento alla Ditta n. 13, Delvecchio Giancarlo, Delvecchio 

Gloriano, Del  Vecchio Maria Pia, Delvecchio Paola, del Piano 

Particellare di Esproprio ed Elenco Ditte, approvati con deliberazione di 

G.C. n. 444 del 21/12/2006, i cui beni sono stati ablati con Decreto di 

esproprio Rep. n. 38 del 23/10/2008; 
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 DATO ATTO che alla suddetta Ditta, che non accettava l’indennità 

provvisoria, veniva liquidata l’indennità definitiva, così come 

determinata dalla commissione dei tecnici, sulla base delle disposizioni, 

di cui all’art. 21, comma 2 del D.P.R. n.327 del 08/06/2001;  

 

 PRESO ATTO che, successivamente, con nota, formulata 

dall’Avvocato Elena Bagli, in nome e per conto della Ditta n. 13, 

acquisita tramite PEC con prot. 24232 del 08/02/2016, veniva richiesta, 

per le motivazioni ivi indicate, l’acquisizione ad opera di questa 

Amministrazione della parte residua del terreno in proprietà della 

medesima Ditta,  identificato catastalmente come segue: 

- CT del Comune di Rimini,  F.181 m.le 456 di mq 1.868,00, seminativo; 

 

 TENUTO CONTO del parere favorevole alla citata richiesta, 

espresso dalla Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale con nota  

prot. n. 36662 del 23/02/2016; 

 

 PRESO ATTO della successiva mail prot. n. 67239 del 23/03/2017    

della Direzione Pianificazione Territoriale, Piano Strategico, in cui si 

aggiorna sullo stato dell’arte dei lavori; 

 

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale 685 del 

03/04/2017 veniva quantificata l’indennità di esproprio in una somma 

complessiva pari ad € 26.152,00, successivamente accettata e liquidata 

agli espropriandi, suddivisa come segue: 

 

€ 6.538,00 Delvecchio Giancarlo, quota di proprietà ¼; 

€ 6.538,00 Delvecchio Gloriano quota di proprietà ¼; 

€ 6.538,00 Del Vecchio Maria Pia quota di proprietà ¼; 

€ 6.538,00 Delvecchio Paola quota di proprietà ¼; 

 

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, né è stato emanato il 

decreto di “occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione”; 

 

RITENUTO quindi di dover procedere all’acquisizione al 

patrimonio comunale della citata area, in accoglimento della richiesta 

della proprietà;  

 

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; 
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DECRETA 

 

1)   E’ pronunciata, per quanto in premessa ed a condizione sospensiva che il 

presente atto sia debitamente notificato agli interessati ed allo stesso sia 

data esecuzione a termini di legge, l’espropriazione a favore del Comune 

di Rimini, C.F. p.iva 00304260409, del bene sotto indicato, occorrente 

alla realizzazione del “Progetto della strada di fondovalle a confine tra 

la Repubblica di San Marino ed il Comune di Rimini, di collegamento tra 

Dogana Bassa e la zona industriale di Galazzano in corrispondenza del 

fosso Marignano con tombinamento dello stesso”, con trasferimento del 

diritto di proprietà in capo al predetto Comune di Rimini, beneficiario 

dell’esproprio: 

 

Comune censuario: Rimini  

 

Ditta 13 

DELVECCHIO GIANCARLO, nato il 10/10/1952, proprietà per ¼; 

DELVECCHIO GLORIANO, nato il 24/06/1943, proprietà per ¼; 

DEL  VECCHIO MARIA PIA, nata il 05/01/1947, proprietà per ¼; 

DELVECCHIO PAOLA, nata il 26/07/1949, proprietà per ¼; 

 

Area individuata al Catasto Terreni: 

Foglio 181 Mappale 456 - seminativo - di mq. 1.868 in esproprio; 

confini: Comune di Rimini, strada della Dogana, Cassa di Risparmio 

della Repubblica di San Marino, salvo altri; 

indennità complessiva liquidata pari ad € 26.152,00;  

 

2)  Di stabilire che il presente provvedimento sia notificato ai destinatari 

interessati e sia ad esso data esecuzione ex art. 24 del DPR 327/2001; 

 

3)  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, né è stato emanato il decreto di 

“occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione”; 

 

4) Di dare atto che la esecuzione del presente decreto, ai sensi dell’art. 23, 

commi 1, lettere g) e  h), D.P.R. 08/06/2001 n. 327, sarà effettuata 

mediante l'immissione in possesso nelle aree espropriate e con redazione 

dei verbali, di cui all’art. 24 del suddetto D.P.R., previa notifica agli 

interessati, almeno 7 giorni prima dell'esecuzione stessa; 

 

5)  Di stabilire che il presente provvedimento sia, a cura dell’Ufficio per le 

Espropriazioni, registrato, trascritto e successivamente volturato presso i 

competenti uffici; 
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6)  Di stabilire, altresì, che il presente Decreto 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, nei 

termini di legge, opposizioni contro la indennità di esproprio 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; 

 

7) 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. 642/1972 e della L. 1149/1967; 

 

8) Di partecipare il presente provvedimento alla Direzione Pianificazione e 

Gestione Territoriale e all’ Ufficio Inventario della Direzione Patrimonio; 

 

9) Di stabilire che responsabile amministrativo del procedimento relativo alla 

procedura espropriativa, è la Dott.ssa Francesca Gabellini, responsabile 

dell’U.O. Espropriazioni e Affitti. 

 

 

 Il Responsabile della U.O.   Il Dirigente 

   

 f.to Francesca Gabellini            f.to Anna Errico 
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