COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 66
Seduta del 28/03/2017
OGGETTO: TRIBUNALE DI ANCONA

ESECUZIONI IMMOBILIARI

- PROCEDURA

ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 329/2015. DEFINIZIONE CONTENZIOSO

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore 8,00 nel Centro
Polivalente di Borgo Catena, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè
Maurizio nella qualità di Vice Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Memè;

Premesso
- che il Comune di Senigallia con DCC n. 69 del 27.7.2016 ha acquisito il patrimonio immobiliare commerciale della IMMOBILIARE BIC srl - atto notarile del
28.7.2016 - con Determina del Dirigente Area Organizzazione e Risorse Finanziarie Ufficio Patrimonio n. 1015 del 25.08.2016 è subentrato nella titolarità delle attività e passività che afferivano a detta Immobiliare e infine, con Determina del Dirigente Area Organizzazione e Risorse Finanziare Uff. Ragioneria e Bilancio n. 1464 del 07.12.2016, ha
“preso atto della conclusione della procedura di liquidazione ed estinzione della partecipazione societaria dell’Immobiliare BIC srl”;
- che la IMMOBILIARE BIC srl ha ceduto al Comune di Senigallia il credito
complessivo di € 6.508,62 derivante dai canoni di locazione dell’immobile sito in Senigallia – via Cimabue, 21 (nota del 24.10.2016 prot. 73999 e nota del 7.3.2017 prot.
15531);
- che la riscossione di detto credito è oggetto della Procedura Esecutiva Immobiliare n. 329/15 avanti il Tribunale di Ancona – Ufficio Esecuzioni Immobiliari intentata
dalla IMMOBILIARE BIC srl;
- che pertanto i crediti vantati dalla IMMOBILIARE BIC srl nei confronti del sig.
Giorgio Grottini e della A.M.A.B. sono confluiti in capo al Comune di Senigallia, condizione che ha comportato per l’Ente costituirsi, giusta DGM n. 9 del 17.1.2017, nella
Procedura Esecutiva Immobiliare n. 329/15 già promossa dalla Immobiliare Bic e
tutt’ora pendente presso il Tribunale di Ancona;
- che presso l’Ufficio Legale del Comune di Senigallia si sono incontrati il CTU
dott.ssa Arch. Marina Gambini nominata dal Tribunale di Ancona nonché il Responsabile dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Senigallia per collazionare gli atti e i documenti relativi alla procedura indicata al fine di valutare l’opportunità e la convenienza
per il Comune di Senigallia di proseguire nel recupero del credito;
- che il CTU ha illustrato il materiale estratto presso il Comune di Osimo e quanto
tratto dai sopralluoghi effettuati attraverso documenti ed immagini fotografiche dimostrando che i beni oggetto di espropriazione sono privi di qualsiasi valore commerciale
trattandosi, quanto all’immobile censito al fg. 17 mapp. 505 sub. 11 di una tettoia di acciaio rimovibile attualmente in disuso e quanto all’immobile censito al fg. 17 mapp. 505
sub. 7 di un lastrico solare della predetta tettoia sul quale risulterebbe realizzato da altra
Società (non pignorata) un impianto fotovoltaico, anch’esso attualmente non utilizzato e
risalente al 2011;
- che il legale del BIC srl, Avv. Giacomelli, aveva redatto a suo tempo un parere
in merito e precisamente che “tenuto conto dunque che detti beni, di per sé già privi di
degno valore e di interesse commerciale risultano intestati al debitore esecutato per la

relativa quota di proprietà di 1/8, si ritiene inopportuno dare impulso alla procedura esecutiva, dalla quale deriverebbero ulteriori oneri certamente non recuperabili”;
- che il responsabile dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Senigallia, preso atto
della documentazione fornita dal CTU Arch. Marina Gambini relativa alle pratiche edilizie del Comune di Osimo dove insiste il manufatto nonché della situazione catastale
dello stesso, nonché preso atto del parere espresso dallo stesso CTU oltre che di quello
espresso dall’Avv. Giacomelli, concorda con quanto dagli stessi affermato e proposto;
- la responsabile dell’Ufficio Legale del Comune di Senigallia, alla quale è stata
trasmessa la documentazione del procedimento giudiziario pendente presso il Tribunale
di Ancona, ritiene condivisibili le argomentazioni del legale dell’Immobiliare BIC srl
nonché del CTU e del Responsabile dell’Ufficio Patrimonio in quanto in termini costibenefici alcuna utilità risulterebbe all’Ente dall’acquisizione del manufatto considerato
il suo esiguo valore, la sua concreta utilizzazione ed i costi che dovrebbe accollarsi
l’Ente nella prosecuzione della procedura di cui si tratta;
- all’udienza del 23.1.2017 erano presenti i legali delle parti nonché il CTU Arch.
Marina Gambini la quale ha dichiarato di essere già stata liquidata per il suo compenso
dall’Immobiliare BIC srl e pertanto soddisfatta e di non aver più nulla a pretendere dalle
parti qualora il suo incarico fosse sospeso in attesa delle trattative che avessero portato
alla definizione della procedura determinando quindi la non prosecuzione dell’incarico;
- la prossima udienza della suddetta procedura veniva fissata dal Giudice
dell’Esecuzione al 12.4.2017;
- il sig. Giorgio Grottini, in proprio e in qualità di legale rappresentante della
A.M.A.B., a mezzo del proprio legale - dopo trattative - si è impegnato con dichiarazione scritta del 25.1.2017 a versare al Comune di Senigallia, quale subentrante nella
posizione processuale e sostanziale della IMMOBILIARE B.I.C. s.r.l, la somma di €
1.000,00 (euro mille/00); detto versamento avverrà prima della data di udienza sopra citata mediante bonifico bancario da versare sul conto intestato a COMUNE DI
SENIGALLIA Iban IT38 S 06055 21372 000000017960;
- le parti espressamente concordano che le spese per l’estinzione della Proced. Esec. Imm. pendente presso il Tribunale di Ancona al n. 329/15 e la cancellazione della
trascrizione del menzionato pignoramento immobiliare allora eseguito dalla
IMMOBILIARE BIC srl, verrà effettuata dal Comune di Senigallia tramite il notaio
dott.ssa Lucia Lattanzi giusta preventivo del 25.1.2017 prot. 2017/5377, professionista
che aveva provveduto a suo tempo alla trascrizione (compenso allora corrisposto dalla
Immobiliare BIC srl limitatamente a quella fase); al notaio questo Ente darà immediata
comunicazione per procedere alla cancellazione;
- Valutato che, per quanto sopra esposto è interesse del Comune di Senigallia pervenire ad una definizione stragiudiziale della controversia insorta mediante

l’incameramento immediato di una somma certa a fronte di spese giudiziarie della procedura che non porterebbe comunque al recupero integrale della somma ceduta dalla
Immobiliare BIC srl all’Ente a titolo di affitto dei locali;
- tutto ciò premesso
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - ACCETTARE dal sig. Grottini Giorgio leg. rapp. dell’A.M.A.B. la somma di €
1.000,00 (mille/00) e con il ricevimento della citata somma questo Comune dichiara di non avere più nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione e/o causa nei
suoi confronti nonché della A.M.A.B. - Associazione Marchigiana Agricoltura
Biologica di cui è il legale rappresentante (P.I. 01093590428);
2°) - RINUNCIARE alla procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 329/15 nei confronti
del sig. Grottini e della A. M. A. B. - Marche, obbligandosi - al ricevimento del
pagamento concordato - a provvedere senza indugio ad ogni relativo incombente a
tal fine necessario inclusa la cancellazione della trascrizione del pignoramento
immobiliare;
3°) - PRENDERE ATTO che le spese di lite sono interamente compensate tra le parti;
4°) - APPROVARE lo schema di scrittura privata qui allegata ed alla quale integralmente ci si riporta che verrà siglata dalle parti, sarà vincolante e andrà a beneficio
di ciascuna di esse, dei loro rispettivi successori e aventi causa, che saranno tenuti
alle condizioni contenute nell’accordo stesso;
5°) - APPROVARE il preventivo inviato dal notaio dott.ssa Lattanzi come indicato in
premessa;
6°) - DARE ATTO che la spesa per la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare nonché quelle occorrente per la definizione del contenzioso saranno imputate al Cap. 1123/1 “Spese contrattuali gestione beni demaniali e patrimoniali” e saranno assunte con successiva determina dirigenziale;
7°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.-



Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

Memè Maurizio

Morganti Stefano
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