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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 736/ASURDG DEL 27/09/2013  
      

Oggetto: Società Autostrade per l’Italia Spa – Riproposizione del ricorso in opposizione 
dinanzi alla Corte di Appello di Ancona – Determinazioni concernenti la costituzione in 
giudizio. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio, allegato 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 Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per 

quanto di rispettiva competenza; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di costituirsi, al fine di tutelare gli interessi dell’Asur Marche, nel giudizio introdotto avanti 

alla Corte di Appello di Ancona da Società Autostrade per l’Italia S.P.A, in opposizione 

alla stima dell’indennità definitiva di espropriazione determinata nelle relazioni di stima 

del Collegio dei Tecnici ex art. 21, 3° comma DPR 327/2001, identificate quale AN 1075 

(relativa al Comune di Senigallia, f. 26, part. 341, 61 e 342, f. 29, part. 1064 e 49 nonché 

f. 29 part. 51, 62, 65 e 66) e AN 1076 (relativa a Comune di Senigallia, f. 27, part. 34, 36 e 

511); 
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2. di confermare, per le ragioni spiegate in istruttoria attesa la reductio ad unum delle 

vicende contenziose, l’incarico dell’Avv. Cristiana Pesarini del Foro di Ancona, con 

studio in Ancona, via Marsala 9, con ogni più ampio potere e facoltà di legge, 

compresa quella di transigere, farsi sostituire e chiamare terzi in causa; 

 

3. di dare atto che l’ipotesi di compenso liquidabile  per il presente incarico (fasi di: 

studio- introduttiva – istruttoria  – decisoria)  è di  € 6.292,00 inclusa IVA e CPA, 

determinato ai sensi del  D.P.R. n. 137 del 2012, secondo il compenso minimo dello 

scaglione di  valore oltre 520.000,00, ridotto di oltre il 50% e fatta salva comunque la 

determinazione in via definitiva del compenso all’esito del giudizio in relazione alle 

attività che risulteranno effettivamente svolte dal professionista incaricato; 

 

4. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 17 Luglio 26/96 e ss.mmii.; 

 

5. di rendere, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della 

L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO       IL DIRETTORE SANITARIO 
          (Dott. Alberto Carelli)                   (Dott. Giorgio Caraffa) 

 

 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE  
                         (Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(Area Affari Generali e Contenzioso) 

 

Normativa e atti di riferimento: 

- Legge 13/2003 della Regione Marche e successive modifiche. 

- Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche. 

- Legge Regione Marche n. 5 del 23.02.2008 articolo 16 commi 4, 5 e 7. 

- D.Lgs 27 dicembre 2004 n. 330. 

- Legge 27 ottobre 2003 n. 290. 

- D.P.R. 327/2001 e s.m. 

- Delibera della Giunta Regionale n. 1171 del 23 aprile 1996. 

- Testamento olografo del Dott. Bettino Padovano 

- Determina n. 1120 del 19/12/2012 ad oggetto “Esproprio di immobili da parte della Società 

Autostrade per l’Italia Spa; 

- Determina n. 496 del 21/06/2012; 

 
ISTRUTTORIA: 

Premesso: 

Con determina n. 1120/DG del 19/12/2011, alla cui istruttoria si rinvia,  è  stato conferito 
incarico all’Avv. Cristiana Pesarini del Foro di Ancona al fine di ottenere il pagamento da 
parte della Società Autostrade della quota spettante all’ASUR  proprietaria  in ragione di 1/5 
dei beni oggetto di esproprio da parte della  detta Società; 

Con atto di Appello notificato in data 05/06/2012 (RG 635-1/2012), la Società Autostrade 
procedeva ad appellare davanti alla Corte di Appello di Ancona, l’ordinanza emessa dal 
Tribunale di Ancona, Sezione distaccata di Senigallia, depositata in data 17/05/2012 e con la 
quale venivano accolte integralmente le domande sia della Casa Protetta per Anziani di 
Senigallia sia dell’ASUR. 
 
La pronuncia impugnata ha giudicato in merito ad un ricorso per procedimento sommario 
con il quale l’IPAB Casa Protetta per Anziani chiedeva che Autostrade venisse condannata al 
pagamento dell’indennità di espropriazione  per un importo pari a 4/5 di €  21.567.892,03, 
relativa ad un terreno per 4/5 di proprietà dell’IPAB e per 1/5 di proprietà dell’ASUR, 
accogliendo integralmente le richieste dell’IPAB e dell’ASUR anche’essa costituita. 
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In data 12.06.2012 veniva notificato all’ASUR Marche ricorso ex art 351, II comma, cpc con 
pedissequo decreto del Presidente della Corte di Appello di Ancona,  da parte della Società 
Autostrade per l’Italia spa  “..affinché, visti i giusti motivi di urgenza sopra rappresentati , 
voglia sospendere inaudita altera parte l’efficacia esecutiva dell’ordinanza del Tribunale di 
Ancona- Sezione distaccata di Senigallia- GOT Avv. Letizia Bocchini, depositata il 17 maggio 
2012 (RG 728/11), fissando udienza camerale all’esito della quale il provvedimento di 
sospensione venga confermato con ordinanza non impugnabile ai sensi dell’art 351, 3° 
comma, cod.proc.civ. In subordine , si chiede venga fissata udienza e che sia sospesa 
l’efficacia esecutiva e, qualora medio tempore iniziata, l’esecuzione dell’ordinanza 
impugnata..” 
 
Con provvedimento del 7.06.2012 il Presidente della Corte di Appello aveva sospeso in via 
immediata, inaudita altera parte, l’esecutività della gravata pronuncia, fissando l’udienza del 
19.07.2012 per la trattazione dell’istanza cautelare.   

Si costituiva l’ASUR rispetto alla detta fase cautelare introdotta ex art 351, II comma,  cpc, 
nell’ambito del Giudizio di Appello sopra richiamato, conferendo all’Avv. Cristiana Pesarini 
apposito mandato di difesa.  

All’esito dell’udienza del 19/07/2012 la Corte di Appello di Ancona, ritenendo che non 
sussistessero le condizioni per accogliere le richieste di Autostrade, respingeva l’istanza 
prodotta dall’appellante e revocava il Decreto reso in data 7 giugno 2012. 

Esaurita la detta fase cautelare ex art. 351, II comma, cpc, risoltasi positivamente per questa 
Azienda essendo necessario  difendere gli interessi aziendali nel giudizio di appello (RG 635-
1/2012) introdotto dall’Avv. Alessandro Santucci, avverso l’ordinanza del 17 maggio 2012, si 
costituiva l’ASUR conferendo incarico all’Avv. Pesarini con  Determina  n. 801/2012. 

All’udienza del 20.11.2012 ASUR/ Società Autostrade CDA - RG 204/2012 e in pari data  
ASUR/Società Autostrade  CDA - RG  635/2012, la Corte d’Appello con riferimento al giudizio 
RG 204/2012 avente ad oggetto l'opposizione alla stima dell'indennità definitiva di cui in 
oggetto, si riservava, mentre con riferimento alla causa RG 635/2012 avente ad oggetto 
l’appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Senigallia con cui la società Autostrade era stata 
condannata a pagare l'indennità definitiva in questione,  la CDA rinviava al 16.06.2015 per 
udienza di p.c.. 

La Società Autostrade dunque provvedeva a dare esecuzione all’Ordinanza di Condanna 
del Tribunale di Ancona. 
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In data 16/09/2013, acquisito al prot. 19249, veniva riproposto avanti alla Corte di Appello di 
Ancona da Società Autostrade per l’Italia S.P.A, ricorso in opposizione alla stima dell’indennità 
definitiva di espropriazione determinata nelle relazioni di stima del Collegio dei Tecnici ex art. 
21, 3° comma DPR 327/2001, identificate quale AN 1075 (relativa al Comune di Senigallia, f. 
26, part. 341, 61 e 342, f. 29, part. 1064 e 49 nonché f. 29 part. 51, 62, 65 e 66) e AN 1076 
(relativa a Comune di Senigallia, f. 27, part. 34, 36 e 511); 

Nel ricorso viene introdotto quale elemento nuovo l’intervenuta emissione in data 27 giugno 
2013 del Decreto di Esproprio,  mai notificato alla scrivente Azienda. 

Ciò premesso allo scopo di tutelare gli interessi dell’Azienda e svolgere ogni difesa circa 
l’eventuale inammissibilità della riproposizione del ricorso per difetto dei presupposti e 
quant’altro a salvaguardia della posizione dell’ASUR, si ritiene  si sottopone al Direttore 
Generale il seguente schema di Determina: 

1. di costituirsi, al fine di tutelare gli interessi dell’Asur Marche, nel giudizio introdotto avanti 
alla Corte di Appello di Ancona da Società Autostrade per l’Italia S.P.A, in opposizione 
alla stima dell’indennità definitiva di espropriazione determinata nelle relazioni di stima 
del Collegio dei Tecnici ex art. 21, 3° comma DPR 327/2001, identificate quale AN 1075 
(relativa al Comune di Senigallia, f. 26, part. 341, 61 e 342, f. 29, part. 1064 e 49 nonché f. 
29 part. 51, 62, 65 e 66) e AN 1076 (relativa a Comune di Senigallia, f. 27, part. 34, 36 e 
511); 

 
2. di  rimettere al Direttore Generale la scelta del legale fiduciario cui conferire  apposito 

mandato di difesa degli interessi aziendali; 
 

3. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 17 Luglio 26/96 e ss.mmii.; 

 
4. di rendere, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 

28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.; 
 

 
         Il Responsabile del Procedimento 
          Avv. Lucia Cancellieri 
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RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 
“Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto per l’anno 2013 ha 

l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget provvisoriamente assegnato con 

DGRM n. 1798 del 28/12/2012 per euro 6.292,00 inclusa IVA e CPA sul conto n. 0521030301 

“spese legali”. 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 

           Dott.ssa Sonia Piercamilli 

 

    Il Responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità Asur Marche 

             Dott. Alessandro Maccioni  

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
 

Nessun allegato 


