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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 86/ASURDG DEL 29/01/2013  
      

Oggetto: CONTENZIOSO RELATIVO ALL’IMMOBILE DI PROPR IETA’ AZIENDALE 
SITO A JESI (AN) VIA RONCAGLIA. CONFERIMENTO INCARI CO LEGALE. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità 
di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per 
quanto di competenza 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di dare atto dell’intervenuto conferimento incarico all’Avvocato Marcello Ercolani, Dirigente 
Avvocato della Sede operativa di Urbino dell’Area Vasta n. 1 di questa Azienda Sanitaria Unica 
Regionale, al fine di agire in giudizio nei confronti della CALCESTRUZZI S.p.A. della 
ITALCEMENTI GROUP per ottenere il rilascio dell’immobile di proprietà aziendale sito a Jesi 
(Ancona) in via Roncaglia, censito al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 40 mappale n. 1; 
 
2. di dare atto che dal suddetto incarico non derivano oneri di spesa a carico di questa Azienda Sanitaria 
Unica Regionale, in quanto l’Ente si avvale, per la difesa, di prestazioni professionali garantite da 
personale dipendente;   
 
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 
412/1991 e dell’art. 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della 
Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
5. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28, comma 6, della 
L.R. 17 Luglio 1996 n. 26 e ss.mm.ii.; 
 
6. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 
rientra nei casi “altre tipologie”. 
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Ancona, sede legale ASUR 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 dr. Piero CICCARELLI 

 
 

 
Per i pareri infrascritti: 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                      IL DIRETTORE SANITARIO  
           dott. Alberto CARELLI                                      dr. Giorgio CARAFFA 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
AREA VASTA N. 2 

U.O. AFFARI GENERALI, LEGALI ED APPROVVIGIONAMENTI - JESI 
 
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 
 
-     Codice di procedura civile; 
-   Legge Regione Marche n. 13 del 20.6.2003, recante “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale”, e sue successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
Questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche è proprietaria di un terreno sito nel Comune di 
Jesi (Ancona) in via Roncaglia (già via Cartiere Vecchie), censito al Catasto Terreni di detto Comune al 
foglio 40 mappale n. 1. 
 
In relazione a detto immobile, dalla documentazione agli atti della proponente Unità Operativa, risulta 
che, in data 10.12.1988, il Comune di Jesi, allora proprietario del bene in argomento, con nota di 
protocollo n. 88087/1, ha autorizzato la ditta Cava S. Biagio S.r.l. – oggi CALCESTRUZZI S.p.A. della 
ITALCEMENTI GROUP – “in via provvisoria ed a titolo precario la installazione dell’impianto di 
confezionamento di calcestruzzo, nonché il relativo esercizio da installarsi in Località Roncaglia via 
Cartiere Vecchie sulla proprietà del Comune di Jesi … con l’intesa che tale autorizzazione si intende 
valida fino a che la ditta Cava S. Biagio S.r.l. non disporrà di altra area idonea”. 
 
Con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 1571 in data 03.06.1996, detto bene 
è stato trasferito, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e sue successive modifiche 
ed integrazioni e dell’articolo 8 della Legge Regionale n. 22/1994, al patrimonio della ex Azienda USL 
n. 5 di Jesi - oggi Sede operativa di Jesi dell’Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale 
delle Marche. 
 
Tenuto conto che, in relazione a circostanze a più riprese documentate in atti, la CALCESTRUZZI 
S.p.A. della ITALCEMENTI GROUP non ha ancora provveduto a rilasciare l’immobile in argomento -  
nonostante le richieste e gli atti di diffida e messa in mora a più riprese formulati sia dall’allora Direttore 
della ex Zona Territoriale n. 5 di Jesi di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale con  nota di 
protocollo n. 15647 del 4.5.2010 che dal Direttore Generale con nota di protocollo n. 9530 del 
26.4.2011 - la Direzione aziendale, al fine di tutelare gli interessi aziendali, ha inteso conferire apposito 
incarico di rappresentanza e difesa di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale all’Avvocato Marcello 
Ercolani, Dirigente Avvocato della Sede operativa di Urbino dell’Area Vasta n. 1 di questa Azienda 
Sanitaria, rilasciando all’uopo apposita procura speciale ad litem. 
 
Per quanto sopra esposto, si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione, il 
seguente schema di determina: 
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1) di dare atto dell’intervenuto conferimento incarico all’Avvocato Marcello Ercolani, Dirigente 
Avvocato della Sede operativa di Urbino dell’Area Vasta n. 1 di questa Azienda Sanitaria Unica 
Regionale, al fine di agire in giudizio nei confronti della CALCESTRUZZI S.p.A. della 
ITALCEMENTI GROUP per ottenere il rilascio dell’immobile di proprietà aziendale sito a Jesi 
(Ancona) via Roncaglia n. 1, censito al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 40 mappale n. 1; 
2) di dare atto che dal suddetto incarico non derivano oneri di spesa a carico di questa Azienda Sanitaria 
Unica Regionale, in quanto l’Ente si avvale, per la difesa, di prestazioni professionali garantite da 
personale dipendente;   
3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 
412/1991 e dell’art. 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
4) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della 
Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
5) di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28, comma 6, della 
L.R. 17 Luglio 1996 n. 26 e ss.mm.ii.; 
6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 
rientra nei casi “altre tipologie”. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                      dott. Carlo SPACCIA 

 
 
 
Si attesta che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico di questa 
Azienda Sanitaria Unica Regionale. 

 
IL DIRIGENTE  

U.O. GESTIONE ECONOMICO / FINANZIARIA - JESI 
Marisa ANSELMI 

 
 
 
Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone 
l’adozione al Direttore Generale. 

IL DIRETTORE 
U.O. AFFARI GENERALI, LEGALI ED APPROVVIGIONAMENTI - JESI 

dott. Carlo SPACCIA 
 

 
 
 

- ALLEGATI -  
Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e 
consultabile in atti presso questa Unità Operativa proponente. 


