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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 96/AV4 DEL 12/02/2018  
      

Oggetto: ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI FERMO NOTIFICATO DAI 
SIG.RI  C.A., P.E., C.M., C.E. . SENTENZA N. 171/2016. PAGAMENTO SPESE LEGALI . 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
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; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

 

1. In ottemperanza alla sentenza   n. 171/2016 emessa dal Tribunale di Fermo  di rimborsare ai 

Sig.ri C.A., P.E., C.M., C.E. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i 

dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto 

delle norme e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali)    la somma di € 

1.152,62 omnicomprensiva  per spese legali  ; 

 

2. la complessiva somma di  € 1.155,62 risulta già  registrata  al conto n. 0202030101 della 

contabilità generale Esercizio 2016 al Fondo Rischi per cause civili ed oneri processuali e del 

relativo Bilancio d’esercizio ; 

 

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. 26/96 e s.m.i.; 

 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

5. di  dare atto che il presente atto  è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96 e s.m.i..  
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Il Direttore della Area Vasta n. 4 
Dott. Licio Livini 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. __5_____  pagine di cui n. _____/_____ pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

UOS Ufficio Legale 

 

Con atto di citazione avanti al Tribunale di Fermo, notificato in data 14/09/2012, i Sig.ri C.A., P.E., 

C.M., C.E. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso 

nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del 

D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali) evocavano in giudizio l’ASUR Marche chiedendo 

l’accoglimento delle seguenti  conclusioni:  

“Voglia il  Giudice del Tribunale adito, disattesa  ogni contraria  istanza e deduzione accertato il 

possesso continuato  ed ininterrotto  protratto  per almeno quindici anni da parte  degli odierni attori, 

dichiarare  l’intervenuta usucapione  delle particelle di terreno  distinte al NCEU  del Comune di 

Fermo al foglio 53  part. 259 per l’intera superficie e foglio 53 part. 12 per l’estensione di mq 300 

circa  come meglio individuata in allegato  a favore  degli odierni attori . “  

 

Nel corso degli anni i competenti organi tecnici  dell’ASUR  avevano contestato la presunta usucapione  

da parte dagli odierni attori  e con nota prot. 20885 del 6/12/2011 il  Direttore della UOC Attività 

Tecniche Ing. Alberto Franca  motivava sulla   sussistenza  dei presupposti  per  opporsi a qualsiasi 

richiesta  di far dichiarare l’intervenuta usucapione. 

 

L’ASUR provvedeva quindi  a costituirsi in giudizio e nel corso dell’istruttoria  emergevano elementi di 

prova a sostegno della domanda tali da far proporre al Giudice adito la definizione transattiva della 

vertenza.  

 

Le parti quindi alla udienza del 22/03/2016 versavano agli atti del giudizio scrittura transattiva che 

veniva riportata nella sentenza n. 171/2016 emessa dal Tribunale di Fermo il 22/03/2016 .  Con detta 

sentenza  venivano regolate anche spese  come da accordo delle parti che prevedeva il rimborso agli 

attori della somma di € 1.152,00  omnia.  

 

Pertanto  si propone quanto segue:  

 

 

1. In ottemperanza alla sentenza   n. 171/2016 emessa dal Tribunale di Fermo  di rimborsare ai 

Sig.ri C.A., P.E., C.M., C.E. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i 

dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto 

delle norme e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali)    la somma di € 

1.152,62 omnicomprensiva  per spese legali ; 
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2. la complessiva somma di  € 1.155,62 a risulta già  registrata  al conto n. 0202030101 della 

contabilità generale Esercizio 2016 al Fondo Rischi per cause civili ed oneri processuali e del 

relativo Bilancio d’esercizio ; 

 

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. 26/96 e s.m.i.; 

 

 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

5. di  dare atto che il presente atto  è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96 e s.m.i..  

 

Il Dirigente  responsabile UOS LEGALE  

Avv. Domenico Capriotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che i costi di cui al presente atto risultano già registrati al Fondo Rischi per cause civili e oneri 

processuali. Conto n. 0202030101 della contabilità generale esercizio 2016 e del relativo bilancio 

d’esercizio. 

 

 

                Il Direttore dell’ U.O.C.                                        Il Dirigente Amm.vo Controllo di Gestione 

Area Dipartimentale Contabilità,Bilancio e Finanza                               Dott.  Daniele Rocchi 

           Coordinatore di Area Vasta  ASUR    

                          Dott. Luigi  Stortini        

 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 -   allegato cartaceo con nominativo non pubblicabile   


