
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 
del dicembre 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. ?&3.. .. AVENTE AD OGGETTO: Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. 

presso la Corte d 'Appello di L 'Aquila. osizione alla stima 
························· ................ ··························································· ......... ......... ··········· ······ 

L'anno duemiladiciotto addì 

del mese di . ~ro presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Pro f. Mauro Mattioli. 

CONSIDERATO che l' Istituto aveva avviato il procedimento relativo alla realizzazione 
della nuova sede in Collatterrato Alto di Teramo nelle aree individuate con deliberazione n. 
91 del 28 dicembre 200 l del Consiglio Comunale di Teramo; 

VISTA la deliberazione n. 697 del 14 dicembre 2007, con la quale l'Ente approvava il 
progetto definiti vo della nuova sede e avviava le necessarie procedure espropriative avverso 
le ditte interessate dal provvedimento di cui al piano particellare di esproprio, parte 
integrante e sostanziale del progetto definitivo stesso; 

VISTA la deliberazione n. 4 del 08 gennaio 2008, con la quale il Comune di Teramo 
approvava il progetto definitivo della nuova sede dell ' Istituto, apponendo sulle aree 
interessate dal programma di realizzazione d eli ' opera il vincolo preordinato ali ' esproprio, ai 
sensi dell ' art. IO, comma 2, del DPR 8 giugno 2001 , n. 327 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che l'Ente notificava alle Sig.re 
- gli avvisi di avvio del suddetto procedimento di espropriazione e, successivamente, 
inoltrava loro le note prot. nn. 80593, 8055 e 8057 del l O settembre 2009 in ottemperanza a 
quanto disposto dall 'art. 17 del citato D.P.R. n. 327/2001 ; 

VISTE le note prot. nn. 9243 9241 9244 del 21 ottobre 2009 e n. l 011 3 del 16 novembre 
2009, inviate alle Sig.re con le quali l' Istituto le invitava ad incontri per 
addivenire ad un componimento bonario della vicenda; 

t. nn. 11 93 1194 e 11 95 del 3 febbraio 20 l O, trasmesse rispettivamente 
alle Sig. re in ottemperanza ali ' art. 20, comma 
l , del citato D.P.R. n. 327/2001 , con le quali veniva notificato alle stesse interessate l ' elenco 



con descrizione dei beni da espropriare e l ' indicazione delle somme offerte per la loro 
espropnazwne; 

VISTA la deliberazione n. 709 del l dicembre 20 l O, con la quale si approvava la 
detenninazione dell ' indennità provvisoria di cui all'art. 20, comma 3 del D.P.R. n. 
327/200 l , la quale veniva notificata in copia conforme alle Sig.re in data 13 
gennaio 20 Il , in qualità di comproprietarie degli immobili in questione; 

VISTA la deliberazione n. 93 del 17 febbraio 20 Il , con la quale si stabiliva di depositare 
presso la Cassa depositi e prestiti, Ministero dell 'Economia e delle Finanze, direzione 
territoriale dell 'Economia e delle Finanze di Teramo, l ' indennità di espropriazione pari ad €. 
108.691 ,16; 

DATO ATTO che in data 15 febbraio 2015, le Sig.re per il tramite del 
proprio legale Avv. Vincenzo Di Gialluca, notificavano la "Dichiarazione di accettazione 
del procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione ex art. 21, 
D.P.R. n. 327/2001 e contestuale nomina del tecnico difiducia", manifestando la volontà di 
avvalersi della procedura prevista dall 'art. 21 , comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 , ai fini della 
determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione, indicando come tecnico di parte 
il Geom. Gabriele Suffiaturo; 

DATO ATTO del mancato accordo tra le parti , l ' Istituto avviava il procedimento previsto 
dall 'art. 21 del citato D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. e, ai sensi del comma 3 del predetto 
articolo, nominava con deliberazione n. 429 del 16 luglio 2009, il Geom. Rosario Leotta 
quale tecnico per la parte espropriante, relativamente alla suddetta procedura espropriativa; 

VISTA la relazione di stima per la determinazione definitiva dell'indennità di 
espropriazione nella diversa misura di complessivi €. 1.790.190,00, redatta dal tecnico 
nominato dal Presidente del Tribunale, Geo m. Colonnelli in data 08 settembre 2018 e 
successivamente depositata in data 20 settembre 20 Il ; 

PRESO ATTO che la suddetta perizia veniva accettata solo dal Geom. Gabriele Suffiaturo, 
tecnico della parte espropriata, e non anche dal Geom. Rosario Leotta, tecnico della parte 
espropriante, per le motivazioni espresse nel! ' allegato A della predetta perizia; 

DATO ATTO, pertanto, della necessità di proporre opposizione avverso la suddetta stima 
ai sensi dell 'art. 54 del citato D.P.R. n. 327/2001 al fine di ottenere la determinazione 
giudiziale dell ' indennità di espropriazione; 

VISTA, conseguentemente, la deliberazione n. 687 del 14 ottobre 2011 , con la quale l'Ente 
conferiva all 'Avv. Tommaso Marchese del Foro di Pescara, esperto professionista nel 
campo del diritto amministrativo, mandato ad agire al fine di costituirsi in giudizio per la 
tutela dei diritti e delle buone ragioni dell'Istituto; 

VISTO il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. di opposizione alla stima ex art. 54 del D.P.R. n. 
327/2001 , depositato dall'Istituto presso la Corte d 'Appello di L'Aquila in data 20 ottobre 
20 11 , con il quale l'Ente chiedeva testualmente quanto segue: "l) accertare e dichiarare 
non congrua e dunque non dovuta dal/ 'IZSAM la stima del! 'indennità di esproprio dei 
terreni di proprietà delle convenute, trasfusa nella relazione redatta al/ 'esito del 
procedimento ex art. 21 del D.P.R. 32712001 e rimessa presso gli Uffici dell'Istituto in data 
20. 09.20 il ; 2 accertare e dichiarare dovuta dal/ 'JZSAM nei · delle 
Sig. re 
l 'indennità di esproprio nella diversa misura pari ad € 108.691,16, ovvero nella diversa 



misura ritenuta di giustizia, in ogni caso inferiore a quella stimata alt 'esito del 
procedimento ex art. 21 del D.P.R. 32712001; 3) il tutto con vittoria di diritti, onorari e 
spese del presente giudizio, ... omissis ... "; 

VISTA la nota del 28 maggio 2018, ns. prot. n. 9123, con la quale l'Avv. Marchese 
trasmetteva all'Ente la sentenza n. 999/2018 della Corte d'Appello di L'Aquila con cui 
veniva accolto parzialmente il ricorso proposto nell ' interesse dell'Istituto, rideterminando 
l' indennità di esproprio spettante alle convenute nella misura di €. 668.968,00, otre interessi 
dal 09 maggio 20 11 (data del decreto di esproprio) e fino al deposito dell ' importo presso la 
Cassa depositi e prestiti, compensando per il resto le spese di giudizio tra le parti, comprese 
quelle del CTU, come liquidate in corso di causa; 

VISTA la parcella dell'Avv. Marchese trasmessa all'Ente con nota del 06 giugno 2018, 
prot. n. 9725, nella quale quantifica l' importo delle competenze a lui spettanti in 
complessivi €. 20.715,15 comprensiva di contributo unificato ed esborsi documentali, 
precisando quanto testualmente riferito: " .. . omissis .. . Per la determinazione del compenso 
ho fatto riferimento non già al valore effettivo della controversia (€. l . 790.190,00, 
indennità di esproprio stimata dal Collegio perita/e), bensì a quello risultante dalla 
liquidazione al fine operata dalla Corte d 'Appello con la sentenza n. 99912018 (€. 
668.968,00, oltre interessi dal 9.5.2011), risultando criterio evidentemente più favorevole 
per l 'Istituto . ... omissis ... "; 

RITENUTO doversi corrispondere la detta somma al citato legale; 

DELIBERA 

Per quanto m narrativa esposto e che si intende integralmente riportato nel presente 
dispositivo: 

l. Imputare la somma relativa alle competenze, al contributo unificato ed agli esborsi 
documentali spettanti all'Avv. Tommaso Marchese complessivamente pari ad €. 20.715,15 
sul Fondo P 15005; 

2. Liquidare e pagare in favore d eli ' Avv. Tommaso Marchese la complessiva somma pari 
ad €. 20.7 15,15; 

3. Precisare che la liquidazione ed il pagamento di cui al presente provvedimento avverrà 
nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità di spesa; 

4. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro di 
costo C l.! . 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto < Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Fabrizio Piccari 

F.to Fabrizio Piccari 

PARERE DEL DIREITORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

F.to Nicola D'Alterio 

conto n P15005 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIREITORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni . . .... 15 .. . consecutivi. 

Data 23 07 2018 

IL DIRlGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 


