Delibera n.81 assunta nella seduta del 9 luglio 2014
Procedimento di esproprio di beni immobili di proprietà
del Centro di Ricerca per la produzione delle carni ed il
miglioramento genetico di Monterotondo
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
VISTA
VISTO

il D.Lgs. n. 454/99;
la L. n. 137/02;
lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e
sperimentazione
in
Agricoltura
(CRA)
approvato con D.I. del 05/03/2004;
VISTO
il
Regolamento di
Organizzazione e
Funzionamento del CRA approvato con D.I.
del 01/10/2004;
VISTO
il D.P.R. del 13/03/2012 con il quale il Prof.
Giuseppe
Alonzo
è
stato
nominato
Presidente dell’Ente;
VISTO
il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali dell’11 luglio 2012 di
nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione;
VISTO
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma
7, lett. g) dello Statuto, il Consiglio di
Amministrazione adotta gli indirizzi per la
gestione del patrimonio immobiliare;
CONSIDERATO che la Provincia di Roma, per la
realizzazione di una strada di collegamento
tra la strada provinciale Nomentana e la
strada provinciale San Martino, nel Comune
di Monterotondo, ha proceduto ad effettuare
due procedimenti di esproprio per pubblica
utilità, progettati e realizzati in tempi diversi,
che hanno interessato i terreni afferenti al
Centro di ricerca per la produzione delle
carni e il miglioramento genetico - CRA-PCM;
PRESO ATTO che la prima procedura ha riguardato le
porzioni di terreno censite al nuovo catasto
terreni del Comune di Monterotondo al foglio
foglio 11 partt. 206, 208, 211, 212, 214; foglio
10 part. 965; foglio 27 part. 1634; foglio 19
part. 11 per un totale di mq 48130 finali;
PRESO ATTO che la seconda procedura di esproprio ha
previsto
l'allargamento
della
strada
provinciale San Martino, ed ha interessato le
porzioni di terreno del CRA-PCM censite al
nuovo catasto terreni del Comune di
Monterotondo al foglio 10 particelle 1080 e
1081 per un totale di mq 17.000;

VISTA

la nota prot. 698/3.2 del 1/2/12 con la quale
l’Ente
ha
comunicato
l’accettazione
dell’indennità relativa al I° esproprio proposta
dalla Provincia di Roma pari ad € 410.925,72;
CONSIDERATO che di tale indennità la Provincia ha
corrisposto solo l’acconto di € 69.794 e che
resta, pertanto, da corrispondere il residuo di
€ 341.131,72;
VISTA
la nota prot. 5139/G4 del 12/07/2012, con la
quale l’Ente ha comunicato l’accettazione
dell’indennità relativa al II° esproprio
proposta dalla Provincia di Roma pari ad €
181.451,11;
RITENUTO pertanto di dover concludere l’iter procedurale
mediante la sottoscrizione degli atti notarili
relativi ai suddetti espropri;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
di autorizzare il Presidente in qualità di Legale
Rappresentante del CRA alla sottoscrizione degli atti
notarili relativi ai procedimenti di esproprio dei terreni di
proprietà dell’Ente siti in Comune di Monterotondo
afferenti al Centro di ricerca per la produzione delle carni
e il miglioramento genetico - CRA-PCM.
Roma, 09 luglio 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

