
 

COMUNE DI SENIGALLIA 
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE 

U F F I C I O  SPORTELLO UNICO EDILIZIA 

 

Determinazione Dirigente   n° 124 del 13/02/2015 

Oggetto: Esproprio area per la realizzazione della nuova sede IPSIA presso il 

Campus Scolastico di via D’Aquino. Nulla osta allo svincolo della somma 

provvisoria di indennità di espropriazione e di occupazione depositata 

presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona. Ditta: Girolimetti 

Fulvio. 
 

 

IL DIRIGENTE 

- Premesse. 

- In relazione all’Accordo di Programma 03/12/1998 stipulato tra la Provincia di Ancona ed il 

Comune di Senigallia per la realizzazione della nuova sede IPSIA presso il Campus 

scolastico di via D’Aquino, veniva intrapreso e concluso l’esproprio delle aree necessarie. 

 

- Durante la suddetta procedura, con Ordinanza del Dirigente del Servizio Urbanistica n. 1 del 

03/01/2005 veniva disposto il deposito presso la Cassa DD.PP. di Ancona, a titolo di 

indennità di occupazione e di espropriazione la somma complessiva spettante alle ditte che 

non avevano convenuto alla cessione volontaria; tra queste veniva depositato a favore del 

sig. Girolimetti Fulvio, nato a Loreto Aprutino (PE) il 21/05/1924 e residente a Pescara in 

via Gioberti n. 27 la somma di € 67.304,54=. 

 

- Con quietanza n. 5 del 02/02/2005  veniva costituito il deposito della somma di € 

195.787,51= di cui € 67.304,54= a favore del sig. Girolimetti Fulvio. 

 

- Con nota prot. 7914 del 06/02/2015 il sig. Girolimetti Fulvio ha richiesto il nulla osta allo 

svincolo dell’indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza provvisoriamente 

determinata in complessivi € 67.304,54= e depositata alla Cassa DD.PP. – Tesoreria 

Provinciale dello Stato di Ancona, nelle more del versamento della differenza tra questa e 

quanto riconosciuto dalla sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 718/14. 

 

- Tutto ciò premesso, ritenuto di dover svincolare la somma depositata a favore del sig. 

Girolimetti Fulvio, esonerando da ogni responsabilità per l’operazione di svincolo la 

Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona. 

 

 

DETERMINA 

 

1) DI SVINCOLARE, per i motivi esposti in premessa,a favore del sig. Girolimetti Fulvio, 

nato a Loreto Aprutino (PE) il 21/05/1924 e residente a Pescara in via Gioberti n. 27 C.F. 



 

GRLFLV24E21E391K, a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza 

provvisoriamente determinata, la somma di € 67.304,54  depositata presso Ragioneria 

Territoriale dello Stato di Ancona con quietanza n. 5 del 02/02/2005; 

 

2) DI RICHIEDERE alla  Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona il pagamento della 

somma così come definita al precedente punto 1); 

 

3) DI DARE ATTO che sulla somma suddetta non dovrà essere effettuata la ritenuta 

d’imposta di cui all’art. 11 della legge n. 413/91 in quanto il terreno, al momento 

dell’espropriazione ricadeva in zona F del D.M. 1444/1968, secondo le previsioni dello 

strumento urbanistico all’epoca vigente. 

 

4) DI ESONERARE da ogni responsabilità per l’operazione di svincolo di cui sopra la 

Ragioneria Territoriale  dello Stato di Ancona. 

 
 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE IL DIRIGENTE 

 UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA  AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE 

         (Ing. Mario Patonico)      (Dott. Ing. Gianni Roccato)     

 

 


