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L'anno duemiladiciotto addì 

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

dell ' Isti tuto, Prof. 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 I del Consiglio Comunale di Teramo; 

VISTA la deliberazione n. 697 del 14 dicembre 2007, con la quale l' Ente approvava il 
progetto defini tivo della nuova sede e avviava le necessarie procedure espropriati ve avverso 
le ditte interessate dal provvedimento di cui al piano particellare di esproprio, parte 
integrante e sostanziale del progetto definiti vo 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 ' Isti tuto, apponendo sulle aree 
interessate dal programma di realizzazione dell 'opera il vincolo preordinato all 'esproprio, ai 
sensi dell'art. 10, 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. 8053, 8055 e 8057 del 1 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 2 1 ottobre 2009 e n. l O 11 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; 

VISTE le note rot. nn. 1193, 11 94 e 11 95 del 3 febbraio 2010, 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 
espropriazione; 

VISTA la deliberazione n. 709 del 1 dicembre 201 O, con la quale si approvava la 
determinazione dell ' indennità provvisoria di cui all ' art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 
327/2001 , la quale veniva notifi cata in copia conforme alle Sig.re in data 13 
gennaio 2011 , in qualità di comproprietarie degli immobili in questione; 

VISTA la deliberazione n. 93 del 17 febbraio 2011 , 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 del mancato accordo tra le parti circa l'ammontare dell ' indennità di 
esproprio, l ' Istituto avviava il procedimento previsto dall 'art. 21 del citato D.P.R. n. 
327/2001 e ss.mm.ii ; 

VISTO che in data 20 settembre 201 I la tema arbitrale composta dal Geom. Romeo 
Colonnelli, nominato dal Presidente del Tribunale di Teramo, dal Geom. Gabriele 
Suffiaturo, nominato dalle Sig.re e dal Geom. Rosario Leotta. Designato 
dall 'Ente, depositava la relazione di stima (approvata con il voto contrario del Geom. 
Leotta), a detta della quale l' indennità di esproprio doveva essere corrisposta nella diversa 
misura di complessivi€. 1.790.190,00; 

DATO ATTO, conseguentemente, della necessità di proporre opposlZlone avverso il 
suddetto elaborato peritale così redatto, con deliberazione n. 687 del 14 ottobre 20 11 l'Ente 
conferiva ali ' A vv. 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 ; 

CONSIDERATO che, nelle more del giudizio di oppos1z10ne alla stima, instaurato 
dall ' Istituto con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. presso la Corte d 'Appello di L'Aquila in data 
20 ottobre 2011 , è altresì accaduto che la gara indetta con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 686 del 14 ottobre 20 11 per la realizzazione della nuova sede è andata 
deserta; 

CONSIDERATO l 'esito negativo della predetta gara indetta e la stima operata dal 
consulente tecnico d' ufficio, che risultava ben al di sopra delle somme stanziate in sede di 
programmazione economica dell ' Ente, veniva meno l'interesse dell ' Istituto a realizzare 
l'opera pubblica nei tennini indicati nel progetto definitivo approvato, ben potendo essere 
soddisfatto l ' interesse pubblico dello stesso anche senza utilizzare le aree di proprietà delle 
Sig.re 

VISTA, pertanto, la deliberazione n. 42 1 del 24 giugno 2014 (notificata alle interessate in 
data 18 luglio 2014), con la quale l'Ente revocava la proce~rio in parola, 
disponendo la restituzione dei terreni di proprietà delle Sig.re --e di adottare 
apposito provvedimento volto a liquidare l'indennizzo a loro spettante; 

VISTA la deliberazione n. 533 del 30 luglio 201 4, con la quale l' Istituto ha disposto la 
sospensione dell ' efficacia del predetto provvedimento di revoca, essendosi ritenuto 
opportuno consentire ai destinatari del provvedimento di autotutela di presentare eventuali 
osservaz10n1; 



VISTA la nota prot. n. 1033 1 del 12 agosto 2014, trasmessa all ' Istituto dall 'Avv. Vincenzo 
Di Gialluca con la quale faceva pervenire nell ' interesse delle Sig.re le 
proprie osservazioni procedimentali ai sensi dell 'art. 10, lett. b), L. n. 241 / 1990, nel termine 
allo scopo assegnato di dieci giorni (mutuato per analogia del successivo art. 1 O-bis dell L. 
n. 241 / 1990); 

DATO ATTO che tutti i rilievi manifestati nella predetta nota si appalesavano privi di 
fondamento ed in ogni caso destinati a recedere a fronte della incontes~ nza 
dell ' interesse pubblico e che quanto alle utilità economiche che le Sig.re ....... si 
ripromettevano di conseguire all 'esito del suddetto giudizio di opposizione alla stima, era 
evidente che trattavasi di interesse privato del tutto recessivo rispetto a quello pubblico al 
corretto ed economico utilizzo delle limitate risorse finanziarie disponibili ; 

VISTA, conseguentemente, la deliberazione n. 587 del 24 settembre 2014, con la quale 
l'ente disponeva la revoca della procedura espropriativa in ordine ai terreni di proprietà 
delle Sig. re confermando la precedente delibera n. 421 del 24 giugno 2014 
(integrata nella motivazione con quella n. 587/20 14), la revoca della deliberazione n. 697 
del 14 dicembre 2007 di approvazione del progetto definitivo della nuova sede dell ' Istituto 
nonché il decreto di esproprio del 9 maggio 20 11 e per l'effetto tutti gli atti inerenti la 
procedura di esproprio, con restituzione dei terreni in parola alle relative proprietarie; 

VISTO il ricorso n. 724/2014 presentato per le Sig.re 
- presso il T.A.R. de L'Aquila dai legali delle stesse, notificato all 'Ente il 28 ottobre 
201 4, diretto ad ottenere l'annullamento della deliberazione n. 587 del 29 settembre 2014, di 
revoca della procedura espropriativa nei confronti delle stesse ricorrenti, della precedente 
delibera n. 533 del 30 luglio 20 14 di sospensione dell 'efficacia dell 'atto n. 42 1 del 24 
giugno 2014, nonché di quest' ultima deliberazione e di tutti gli atti richiamati, connessi, 
antecedenti e presupposti, oltre l' accertamento e alla condanna al pagamento 
dell 'indennizzo e del risarcimento dei danni arrecati ; 

VISTA la deliberazione n. 696 del 12 novembre 20 14, con la quale l' Istituto conferi va 
formale mandato ad agire all ' Avv. Tommaso Marchese, del foro di Pescara, esperto 
professionista in campo del diritto amministrativo, al fine di costituirsi in giudizio per la 
tutela dei diritti e delle buone ragioni dell ' Istituto; 

VISTA la sentenza n. 292/2018 con la quale il T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, definitivamente 
pronunciando nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018, disponeva testualmente 
quanto segue: " J) annulla i provvedimenti impugnati; 2) respinge la domanda risarcitoria; 
3) compensa le spese di lite. ". 

VISTA la parcella presentata dall 'A vv. Tommaso Marchese, prot. n. 12539 del 17 luglio 
2018, nella quale quantifica l' importo delle competenze a lui spettanti in complessivi €. 
20.286,33; 

VISTA la notula presentata dall 'Avv. Tommaso Marchese, prot. n. 1648 1 del 01 ottobre 
20 18, nella quale quantifica l' importo pari a complessivi €. 3.395, 19 relati vo alle 
competenze a lui spettanti per l' attività professionale di consulenza ed assistenza espletata 
nell ' interesse dell ' Istituto nella redazione e stipula dell ' atto di transazione sottoscritto con le 
controparti ; 

RITENUTO doversi corrispondere le predette somme al citato legale; 



DELIBERA 

I. Imputare la somma relativa alle competenze spettanti ali' A vv. Tommaso Marchese pari a 
complessivi €. 20.286,33, di cui €. 9.284,85 sul fondo Pl5005 ed €. 11.001 ,48 sul conto 
51080; 

2. Imputare la somma relativa alle competenze spettanti ali' A vv. Tommaso Marchese per 
l'attività professionale di consulenza ed assistenza espletata nell ' interesse dell ' Istituto nella 
redazione e stipula dell'atto di transazione da sottoscrivere con le controparti , pari a 
complessivi€. 3.395, 19, sul conto 51080; 

3. Liquidare e pagare in favore dell 'Avv. Tommaso Marchese la complessiva somma di €. 
20.286,33; 

4. Liquidare e pagare in favore dell 'Avv. Tommaso Marchese la complessiva somma di €. 
3.395, 19; 

5. 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; 

6. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro di 
costo Cl. I . 



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 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D'Alterio 

conto n PI 5005/51080 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Lucio Ambrosj 

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 _ ..... 2 .... 2...,1UJ0..._.2 .... ou1...,s'---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


