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IL PRESIDENTE 

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012 

Decreto n. 4221 del 14 Dicembre 2016

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla 
realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) - Lotto 6 - Comune di 
Concordia sulla Secchia (MO). 
Liquidazione, a seguito di accettazione, dell’indennità di espropriazione ed occupazione 
temporanea relativa alle aree private site nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), 
identificate al foglio 30, mappali 26, 435, 436 e 307, catastalmente intestate al Sig. Gavioli 
Elvino di cui al decreto n. 3670 del 04/11/2016 con contestuale liquidazione della somma 
pignorata con atto di Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex artt. 72-bis e 48-bis del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) - Codice identificativo del fascicolo: 70/2016/189248 -
Codice identificativo della procedura esecutiva 07020163220000032006

Richiamato in toto nelle premesse e nella parte dispositiva il decreto n. 3670 del 04/11/2016 del 
Commissario Delegato; 

Dato atto che con il decreto n. 3670 del 04/11/2016, il Commissario Delegato, ha dato mandato 
all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di procedere alle 
liquidazione, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento, versando l’importo 
complessivo di € 112.013,37, come segue: 

- € 104.544,01 (diconsi euro centoquattromilacinquecentoquarantaquattro/01), da corrispondere
a favore del Sig. Elvino Gavioli, C.F. GVLLVN55C10F240K, mediante bonifico bancario da
eseguirsi sul conto corrente della San Felice 1893 Banca Popolare, intestato a  Elvino Gavioli,
IBAN:  IT19C0565266980CC0010157554;

- € 7.469,36 (diconsi euro settemilaquattrocentosessantanove/36) quale ritenuta da versare
all’Erario sulla quota di importo lordo di € 37.346,82 concernente il mappale 26 da corrispondere
al Sig. Elvino Gavioli;

Dato atto che l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha effettuato 
il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 
“Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di 
pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. 
prima di procedere all’emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto che precede; 

Rilevato che con Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 602) - Codice identificativo del fascicolo: 70/2016/189248 - Codice identificativo 
della procedura esecutiva 07020163220000032006, Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. - 
Agente della Riscossione per la Provincia di Modena, per il tramite di Equitalia Servizi Spa, ha 
comunicato che il Sig. “GAVIOLI ELVINO, nato a MIRANDOLA (MO) il 10/03/1955, residente in 
VIA PRIMO MAGGIO N. 14 41037 MIRANDOLA (MO), codice fiscale GVLLVN55C10F240K (di 
seguito denominato Debitore) è debitore per un ammontare totale pari ad EURO 19.388,91, 
comprensivo degli interessi di mora e compensi di riscossione calcolati alla data del 14/12/2016 
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nonchè accessori di legge, oltre interessi e compensi di riscossione maturandi al dì del 
pagamento”; 

Rilevato altresì che con il medesimo Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex artt. 72-bis e 
48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) - Codice identificativo del fascicolo: 70/2016/189248 -
Codice identificativo della procedura esecutiva 07020163220000032006, Equitalia Servizi di
Riscossione s.p.a. - Agente della Riscossione per la Provincia di Modena, per il tramite di Equitalia
Servizi Spa, ha ordinato all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e La Protezione Civile,
in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare direttamente all’ Agente della
Riscossione le somme indicate nel citato atto di pignoramento per l’importo pari ad € 19.388,91;

Considerato che gli importi della procedura in oggetto risultano ricompresi nei quadri economici 
delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle 
risorse previste dall’articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del 
comma 6 dell’articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d’Italia, 
Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna; 

Ritenuto di dover procedere, conseguentemente, al versamento: 

- della somma pignorata pari ad € 19.388,91 a favore di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE
S.P.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di MODENA,

- della somma pari ad €  85.155,10 (diconsi euro ottantacinquemilacentocinquantacinque/10), a
favore del Sig. Elvino Gavioli, C.F. GVLLVN55C10F240K, mediante bonifico bancario da eseguirsi
sul conto corrente della San Felice 1893 Banca Popolare, intestato a  Elvino Gavioli, IBAN:
IT19C0565266980CC0010157554;

- della somma pari ad €  7.469,36 (diconsi euro settemilaquattrocentosessantanove/36) quale
ritenuta da versare all’Erario sulla quota di importo lordo di € 37.346,82 concernente il mappale 26
da corrispondere al Sig. Elvino Gavioli;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazioni per pubblica utilità"; 

Vista la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e 
successive modifiche e integrazioni; 

Richiamate tutte le considerazione espresse in premessa 

DECRETA 

1) di richiamare in toto nelle premesse e nella parte dispositiva il decreto n. 3670 del 04/11/2016
del Commissario Delegato;

2) di dare atto che con il decreto n. 3670 del 04/11/2016, il Commissario Delegato, ha dato
mandato all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di procedere
alle liquidazione, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento, versando l’importo
complessivo di € 112.013,37, come segue:

- € 104.544,01 (diconsi euro centoquattromilacinquecentoquarantaquattro/01), da
corrispondere a favore del Sig. Elvino Gavioli, C.F. GVLLVN55C10F240K, mediante bonifico
bancario da eseguirsi sul conto corrente della San Felice 1893 Banca Popolare, intestato a
Elvino Gavioli, IBAN:  IT19C0565266980CC0010157554;
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- € 7.469,36 (diconsi euro settemilaquattrocentosessantanove/36) quale ritenuta da versare
all’Erario sulla quota di importo lordo di € 37.346,82 concernente il mappale 26 da
corrispondere al Sig. Elvino Gavioli;

3) di dare atto che l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha
effettuato il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del
18.01.2008 “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in
materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, tramite il portale di Equitalia
Servizi S.p.a. prima di procedere all’emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto che
precede;

4) di dare atto che con Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex artt. 72-bis e 48-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) - Codice identificativo del fascicolo: 70/2016/189248 -
Codice identificativo della procedura esecutiva 07020163220000032006, Equitalia Servizi di
Riscossione s.p.a. - Agente della Riscossione per la Provincia di Modena, per il tramite di
Equitalia Servizi Spa, ha comunicato che il Sig. “GAVIOLI ELVINO, nato a MIRANDOLA (MO)
il 10/03/1955, residente in VIA PRIMO MAGGIO N. 14 41037 MIRANDOLA (MO), codice
fiscale GVLLVN55C10F240K (di seguito denominato Debitore) è debitore per un ammontare
totale pari ad EURO 19.388,91, comprensivo degli interessi di mora e compensi di riscossione
calcolati alla data del 14/12/2016 nonchè accessori di legge, oltre interessi e compensi di
riscossione maturandi al dì del pagamento”;

5) di dare atto che con il medesimo Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex artt. 72-bis e
48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) - Codice identificativo del fascicolo:
70/2016/189248 - Codice identificativo della procedura esecutiva 07020163220000032006,
Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. - Agente della Riscossione per la Provincia di Modena,
per il tramite di Equitalia Servizi Spa, ha ordinato all’Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e La Protezione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare
direttamente all’ Agente della Riscossione le somme indicate nel citato atto di pignoramento
per l’importo pari ad € 19.388,91;

6) di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, e per
quanto disposto dal richiamato decreto n. 3670 del 04/11/2016:

- la somma pignorata pari ad € 19.388,91 a favore di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE
S.P.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di MODENA

- la somma pari ad €  7.469,36 (diconsi euro settemilaquattrocentosessantanove/36) quale
ritenuta da versare all’Erario sulla quota di importo lordo di € 37.346,82 concernente il mappale
26 da corrispondere al Sig. Elvino Gavioli;

- la somma residua netta pari ad €  85.155,10 (diconsi euro
ottantacinquemilacentocinquantacinque/10), a favore del Sig. Elvino Gavioli, C.F.
GVLLVN55C10F240K, quale indennità di espropriazione e di occupazione temporanea relativa
all’area sita in Comune di Concordia sulla Secchia (MO), identificata al foglio 30, mappali 26,
435, 436 e 307;

7) di dare atto che gli importi della procedura in oggetto risultano ricompresi nei quadri economici
delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle
risorse previste dall’articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con
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modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta 
ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la 
Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna; 

8) di dare mandato all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di
procedere alle liquidazioni, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento, dei
versando l’importo complessivo di € 112.013,37, come segue:

- € 19.388,91 a favore di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. - Agente della
Riscossione per la Provincia di MODENA con la modalità indicata nel citato Atto di
pignoramento dei crediti verso terzi che si riporta integralmente: “bollettino postale sul conto
corrente n. 001003211792 (IBAN IT07H0760117200001003211792) intestato a EQUITALIA
SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di MODENA,
indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo 70/2016/189248”;

- €  85.155,10 (diconsi euro ottantacinquemilacentocinquantacinque/10), da corrispondere a
favore del Sig. Elvino Gavioli, C.F. GVLLVN55C10F240K, mediante bonifico bancario da
eseguirsi sul conto corrente della San Felice 1893 Banca Popolare, intestato a  Elvino Gavioli,
IBAN:  IT19C0565266980CC0010157554;

- € 7.469,36 (diconsi euro settemilaquattrocentosessantanove/36) quale ritenuta da versare
all’Erario sulla quota di importo lordo di € 37.346,82 concernente il mappale 26 da
corrispondere al Sig. Elvino Gavioli;

9) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’emissione del decreto di
esproprio.

Bologna 

Stefano Bonaccini 

(firmato digitalmente) 


