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DETERMINA DEL DIRETTORE  
DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 585/AV2 DEL 30/04/2015  
      

Oggetto: Sentenza n. 82/2014 Corte d’Appello di Ancona (RG 1378/2005) e Sentenza 
n. 825/2014 TAR Marche (RG 738/2003) - Liquidazione competenze professionali Avv. 
Antonella Storoni  di Fano. 

 
 

IL DIRETTORE  
 DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
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. 
 
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
2. Recepire la sentenza n. 825/2014 del TAR Marche e la sentenza n. 82/2014 della Corte di Appello 

di Ancona, per le motivazioni riportate in narrativa che si intendono integralmente trascritte, con 
particolare riferimento al pagamento delle spese legali, compensate in entrambe le pronunce tra le 
parti processali, provvedendo a corrispondere all’Avv. Antonella Storoni di Fano l’importo lordo 
omnicomprensivo di € 45.000,00, per l’attività professionale espletata in favore di questa 
Amministrazione. 

3. Dare atto che il predetto importo è stato calcolato conformemente al DM n. 55/2014 e ai valori 
tariffari medi relativi allo scaglione di riferimento, su cui il legale ha applicato uno sconto. 

4. Dare atto che per l’intero costo derivante dall’esecuzione delle ridette sentenze, di cui al punto 2., 
esiste apposito accantonamento nel conto economico n. 0202030101 del Bilancio Economico del 
2014 dell’ASUR – sezionale AV2. 

5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 
1 della L.R. 36/2013. 
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6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
7. Trasmettere il presente atto all’UO Bilancio per gli adempimenti di competenza. 
 
 

      IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
   Dr. Giovanni Stroppa 
 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, 
attestano che i costi derivanti dall'adozione del presente atto sono coperti come specificato nel punto 
4. del dispositivo. 

 

 
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                         Il Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa M. Letizia Paris                                                              Dott.ssa M. Grazia Maracchini 
  
 

 

 

 

La presente determina consta di n° 4 pagine di cui n° / pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE  

 
La ex ZT 4 di Senigallia aveva conferito due distinti incarichi, uno nel 2003, l’altro nel 2005, all’Avv. 
Antonella Storoni di Fano per tutelare gli interessi dell’Amministrazione nella procedura di esproprio di 
un terreno di proprietà sito nel Comune di Senigallia, in via G. Bruno (individuato al C.T. Foglio 28, 
Partita n. 16247, Particelle n. 255, 256, 257, 258 e 211. 
 
In particolare detti incarichi erano stati conferiti dall’allora Direzione della ZT4 per contestare, davanti al 
Tar Marche con istanza iscritta al RG n. 738/2003, la procedura di esproprio, mentre davanti alla Corte 
d’Appello di Ancona, con istanza iscritta al RG n. 1378/2005, per contestare la determinazione di stima 
dell’esproprio, stabilita unilateralmente dal Comune. 
 
Le due cause sono state definite, rispettivamente, con sentenza n. 825/2014 del TAR Marche e 
sentenza n. 82/2014 della Corte di Appello di Ancona. Con la prima delle due sentenze testé citate è 
stato respinto il ricorso introitato davanti al TAR Marche, in quanto non è stata rilevata l’illegittimità della 
procedura espropriativa. Mentre con la sentenza n. 82/2014, la Corte di Appello di Ancona ha accolto 
le doglianze di questa Amministrazione ricorrente, disponendo un’indennità di esproprio superiore a 
quella riconosciuta dal Comune, ragguagliata degli interessi e capitalizzazione annua.  
Con entrambe le pronunce sono state compensate integralmente le spese di lite tra le parti 
processuali. 
 
Conseguentemente, l’Avv. Antonella Storoni ha richiesto il pagamento delle proprie competenze 
professionali tramite le note proforma nn. 002/2015 e 099/2014, conservate agli atti di ufficio, pari ad € 
30.398,43 e € 20.713,61. Tali importi sono stati calcolati dal legale conformemente al DM n. 55/2014 
applicando i valori tariffari medi relativi allo scaglione di riferimento (valore compreso tra € 52.000 e € 
260.000). 
 
A seguito di richiesta da parte dell’Amministrazione di applicare lo sconto del 20% su detti importi, 
l’Avv. Storoni ha rappresentato di aver già contenuto le proprie parcelle e di aver calcolato i compensi 
spettanti con il criterio dello scaglione del valore di riferimento, mentre avrebbe potuto invocare i criteri 
previsti dall’art. 5, comma 6, seconda parte del DM 55/2014, in ragione della materia specialistica (in 
ordine ai numerosi profili urbanistici dedotti riguardo alla vocazione dell’area in questione e al valore di 
stima della medesima) e calcolare le competenze sullo scaglione del valore superiore (oltre € 260.000). 
 
Tuttavia il legale, con comunicazione mail del 10 aprile 2015 (prot. AV2 63779) agli atti, si è resa 
disponibile a diminuire la pretesa economica a complessivi e omnicomprensivi € 45.000,00, contro € 
51.112,04, a condizione che il pagamento avvenga entro 60 giorni dal tale comunicazione. 
 
In esito a tutto quanto premesso, si ritiene di liquidare all’Avv. Storoni le competenze professionali per 
l’attività svolta in favore dell’Amministrazione, già ZT 4 di Senigallia, nell’importo di € 45.000,00 omnia, 
dandone mandato per il pagamento all’U.O. Bilancio. 
    
Viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche della Legge 
Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge 
Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge 
Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – 
Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la determina del Direttore  
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AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore 
dell’Area Vasta 2”, si propone l’adozione della seguente  

 
DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2 

 
1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
2. Recepire la sentenza n. 825/2014 del TAR Marche e la sentenza n. 82/2014 della Corte di Appello 

di Ancona, per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte, con 
particolare riferimento al pagamento delle spese legali, compensate in entrambe le pronunce tra le 
parti processali, provvedendo a corrispondere all’Avv. Antonella Storoni di Fano l’importo lordo 
omnicomprensivo di € 45.000,00, per l’attività professionale espletata in favore di questa 
Amministrazione. 

3. Dare atto che il predetto importo è stato calcolato conformemente al DM n. 55/2014 e ai valori 
tariffari medi relativi allo scaglione di riferimento, su cui il legale ha applicato uno sconto. 

4. Dare atto che per l’intero costo derivante dall’esecuzione delle ridette sentenze, di cui al punto 2., 
esiste apposito accantonamento nel conto economico n. 0202030101 del Bilancio Economico del 
2014 dell’ASUR – sezionale AV2. 

5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 
1 della L.R. 36/2013. 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
7. Trasmettere il presente atto all’UO Bilancio per gli adempimenti di competenza. 
 
 
        
    Il Responsabile del Procedimento               Il Dirigente                                          

Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli                Rag. Angelo Tini  
    
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
N.N. 


