
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

   

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 78 del 14/02/2013 

OGGETTO: NULLA-OSTA ALLO SVINCOLO DI INDENNITA' DI ESPROPRIO, DEPOSITATA 
PRESSO LA CASSA DD.PP. A NOME MARCHETTI PAOLO, E RELATIVA Al LAVORI DI: 
"COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI VIGARANO PIEVE". 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO che la Provincia di Ferrara, con atto di Giunta n. 346/64347 del 27/08/2002, 
esecutivo ai sensi di legge, ha approvato il progetto preliminare inerente la costruzione 
della variante alla ex- SS. n. 496 Virgiliana, in Comune di Vigarano Mainarda. 
"Completamento della circonvallazione di Vigarano Pieve"; 

CHE con il medesimo provvedimento è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed 
urgenza dei lavori, ai sensi dell'art. 1 Legge n. 1 del 03/01/1978 e sono stati fissati il 
termine di inizio dei lavori e delle relative espropriazioni, così come previsto dall'art. 13 
Legge n. 2359 del 25/06/1865; 

- CHE il Comune di Vigarano Mainarda, con atto C.C. n. 43 del 25/09/2002, esecutivo ai 
sensi di Legge, ha approvato il medesimo progetto preliminare ed ha adottato la variante al 
piano regolatore generale, per il completamento della circonvallazione di Vigarano Pieve, 
approvata con Delibera C.C. n. 23 del 25/03/2003, esecutiva ai sensi di legge; 

CHE con atto G.P. n. 411/75213 del 08/10/2002 la Provincia ha approvato il progetto 
definitivo dell'opera; 

- CHE il Comune ;  su richiesta della Provincia ha pubblicato il piano particellare di esproprio e 
provveduto alla notifica ai proprietari, ai sensi dell'art. 10 Legge n. 865/1971; 

- CHE, fra i proprietari vi era anche il Sig. Marchetti Paolo (MRCPLA31P24A965R), le cui 
aree da espropriare risultavano ;  però, gravate da una procedura esecutiva da parte di 
creditori dello stesso Sig. Marchetti; 

- CHE la Provincia ha quindi disposto, con atto dirigenziale n. 58612 del 28/06/2007, il 
deposito alla Cassa DD.PP. dell'indennità definitiva di esproprio dovuta al Sig. Marchetti 
Paolo, dell'importo di Euro 46.798,90; 



CHE il Comune di Vigarano Mainarda, su richiesta della Provincia, ha emesso il Decreto di 
Esproprio, pronunciando il trasferimento coattivo delle aree a favore della Provincia, con 
Determina n. 269 del 30/07/2007, atto registrato all'Ufficio Provinciale del Territorio con 
nota n. 79 Reg. Gen. 23686 — Reg. Part. 13722 del 13/09/2007; 

CIO' PREMESSO, vista la nota n. 78107 del 25/09/1012 con la quale la Provincia di 
Ferrara chiede l'emissione del nulla-osta allo svincolo della somma depositata alla Cassa 
DD.PP., integrata dagli eventuali interessi maturati; 

VISTO l'atto del Tribunale di Ferrara Rep. n. 2445 RG ES 458/12, depositato in cancelleria 
in data 31/07/2012 e notificato alla Provincia il 06/08/2012, con il quale il Giudice, nel 
procedimento esecutivo promosso dall'Avv. Alberto Bova in proprio contro gli Eredi 
Marchetti Paolo, assegna al creditore Avv. Alberto Bova la somma di Euro 46.798,90, 
depositata dalla Provincia di Ferrara alla Cassa DD.PP., a conclusione del procedimento 
espropriativo in argomento; 

RILEVATO che la procedura espropriativa in oggetto ai sensi dell'art. 57 D.P.R. n. 327/01 
si svolge secondo le procedure della Legge n. 2359/1865 e della Legge n. 865/1971 e, 
pertanto, gli atti amministrativi sono emanati dal Comune interessato, su richiesta dell'Ente 
procedente (Provincia di Ferrara); 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzione e responsabilità di cui all'art. 107 del 
D. Lgs.vo n. 267/2000, i capitoli del Bilancio 2013; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

DETERMINA 

1) Di autorizzare il nulla-osta, a favore dell'Avv. Alberto Bova, nato a Messina il 08/04/1960, 
residente in Ferrara, Vicolo Mozzo Ocaballetta, 14 — C.F.: BVOLRT6ODO8F158K — Codice IBAN: 
IT19 Q063 8513 0096 1526 5139 429, allo svincolo della somma depositata presso la Cassa 
DD.PP. — Direzione Provinciale del Tesoro di Ferrara, V.le Cavour, 73, a titolo di indennità 
definitiva di esproprio delle aree in argomento, nonchè allo svincolo della somma corrispondente 
agli interessi maturati e maturandi sulla predetta indennità. 

2) Di dare atto che la somma depositata è di Euro 46.798,90 ed è da prelevare dal deposito 
amministrativo, costituito dalla Provincia di Ferrara a titolo di indennità definitiva di esproprio dei 
terreni della Ditta Marchetti Paolo, effettuato con Mod. 81 septies n. 26 del 12/07/2007 e che tale 
indennità non è soggetta alla ritenuta fiscale del 20% a titolo di imposta, in quanto i terreni 
espropriati erano ricompresi nelle zone omogenee agricole. 

3) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.  

Lì, 

IL RESP S NS ILE DEL SETTORE 
(Ing. as mo Chiarelli) 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  //  / 	betR-A GADO ePt--  Sgb P(21J■1"1 t\SO1/4 

1 4 FEB, 2013 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 
	

15 FEB. 2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 
	14 FEB, 2013 
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