
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02152
Del : 21/03/2012
Esecutivo da: 22/03/2012
Proponenti : Servizio Ufficio Tramvia-Interventi TAV e 

Autostrade
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

Sistema Tranviario Fiorentino - Seconda Linea tranviaria approvazione bozza di Accordo 
acquisizione aree ex viale Redi 4.

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  34/229,  
approvata  in  data  20/6/2011,  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  
annuale 2011, unitamente al Bilancio Triennale 2011-2013";

- con Deliberazione di Giunta n. 588 del 29/12/2011, esecutiva a termini di legge, al fine di dare continuità  
alla gestione dei servizi e consentire l’attuazione dei programmi, sono state assegnate ai Responsabili  
dei Servizi, in attesa dell’approvazione del Bilancio 2012/2014, le risorse finanziarie come individuate nel 
PEG 2011, approvato con D.G. 360/11, ridotte del 15%;

- che con delibera n. RFI-DIN/DIP-CN n.  94 emessa in data 13 dicembre 2005 il Referente di progetto di 
RFI Spa ha approvato i progetti della linea passante AV/AC tra la Stazione di Firenze Castello e Firenze 
Campo Marte e del progetto definitivo della nuova Stazione AV e del progetto di sistemazione a piano 
regolatore ferroviario tra le Stazioni di Firenze Castello e Firenze Rifredi, con conseguente Dichiarazione 
di Pubblica Utilità delle opere previste dal progetto stesso;

- che tra le aree soggette ad esproprio per i lavori A.V. vi erano anche quattro unità immobiliari e relative 
pertinenze ubicate nel Viale Redi al numero civico 4;

- che  il progetto AV prevedeva, una volta acquisiti, la demolizione degli immobili stessi;
- che nei mesi di maggio e giugno del 2008 Italferr, in nome e per conto di RFI, aveva perfezionato con i 

proprietari  accordi  bonari  per  l’acquisizione  delle  suddette  4  unità  immobiliari  di  Viale  Redi  n.  4  e  
successivamente  RFI avendo acquistato  la proprietà delle 4 unità immobiliari sopradette e provveduto  
alla demolizione degli edifici;

- che  i  costi  sostenuti  da  RFI  per  l’esproprio  delle  4  unità  immobiliari  ammontano  ad  un  totale  di  € 
2.203.262,20;
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Considerato che:

• in data 20 giugno 2005 è stato sottoscritto il Contratto di Concessione con il Concessionario Soc. Tram 
di Firenze S.p.A., costituita in data 7.4.2005, con atto Rep. n. 60525, integrato con Atto Rep. n. 61360 
del  6  marzo  2007  denominato  1°  Atto  Aggiuntivo  e  con  Atto  Rep.  n.  62256  del  14  ottobre  2008 
denominato 2° Atto Aggiuntivo;

• che in data 28 marzo 2011 con Delibera della G.M. n. 52/11 è stato approvato il Progetto Esecutivo delle  
linee tramviarie 2 e 3 (I° lotto);

• che  il  progetto  del  tracciato  della  linea  tramviaria  2  prevede  il  transito  nell’area  privata 
toponomasticamente definita ex Viale Redi n. 4 e catastalmente contraddistinta al NCTU dal foglio di 
mappa n° 56, alle particelle 276, 279, 280, 281, nel frattempo già espropriata da RFI;

• che  il  suddetto progetto  prevede anche l’esproprio  delle  4 unità  immobiliari  private che esistevano 
sull’area e delle relative pertinenze, nonché il relativo abbattimento, a cui ha già però provveduto RFI e 
che pertanto  il  Comune ha interesse ad  acquisire  da RFI,  la proprietà dell’area sulla  quale  verrà 
realizzata la linea 2 della Tramvia; 

Visto  l’Accordo  per  l’aggiornamento  delle  opere  relative  al  Nodo  AV  tra  Comune  di  Firenze  e  R.F.I.  
sottoscritto in data 03.08.2011, nell’ambito del  quale l’art. 3 prevede la consegna da parte di RFI dell’area in 
questione  al  Comune,  a  condizione  che  il  passaggio  di  proprietà  venga  formalizzato  mediante  il 
riconoscimento a RFI degli oneri pro quota sostenuti per l’acquisizione della medesima;

Vista  la  DD.  n.  1948/2012  con  la  quale  la  Direzione  scrivente  disponeva  di  procedere  alla  stipula  del 
Contratto di acquisizione delle aree individuate dalle particelle n.  279 e 281  del foglio di mappa n° 56, per  
intero, e da porzione delle particelle n° 276 e 280, del foglio di mappa n° 56, quali aree necessarie per la  
realizzazione della Linea 2  della Tranvia di Firenze;

Tenuto conto che, al fine di disciplinare i rapporti riguardanti l’acquisto delle aree le parti, (R.F.I. 
S.p.A. e Comune di Firenze.), hanno condiviso uno schema di Accordo nel quale si stabilisce fra l’altro:

• le modalità di trasferimento delle aree; 
• la porzione di area che sarà oggetto di trasferimento di proprietà  costituita dalle particelle n° 279 e 

281  del foglio di mappa n° 56, per intero, e da porzione delle particelle n° 276 e 280, del foglio di  
mappa n° 56, per le quantità indicate nella perizia

• Il  corrispettivo  a  carico  del  Comune  per  la  cessione  delle  aree  da  parte  di  RFI  pari  a  Euro  
959.206,71

Ritenuto pertanto di approvare il testo dell’Accordo, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, al fine di procedere alla sottoscrizione a cura del Servizio Ufficio Tramvia della Direzione 
Nuove Infrastrutture e Mobilità;

Vista la nota tecnica del 03/02/2012  predisposta dal Responsabile della P.O. Linea 2 Ing. Luigi  
Innocenti, conservata in atti presso l’Ufficio dalla quale si evince che il calcolo del corrispettivo riconosciuto 
ad  R.F.I. per la cessione delle aree risulta effettuato sulla base di quanto indicato nell’art. 3 dell’Accordo per  
l’aggiornamento  delle  opere  relative   al  Nodo  AV tra  Comune di  Firenze  e  R.F.I.   sottoscritto  in  data 
03.08.2011;

Preso atto che a seguito della sottoscrizione dell’Accordo, farà seguito la stipula di un Contratto fra  
Comune  di  Firenze  ed  R.F.I   per  l’acquisizione  delle  aree  sopra  indicate  e  che  alla  firma  di  tale  atto  
provvederà il Direttore della  Direzione Patrimonio Immobiliare Dr. Paolo Pantuliano;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6756 del 01/09/2010 con la quale si impegnava la spesa di 
€ 1.388.359,63 impegno 05/4003/52 “Sistema tranviario fiorentino – somma a disposizione per Espropri”; 

Ritenuto pertanto opportuno far gravare l’importo complessivo di € 959.206,71 quale importo per 
l’acquisizione delle aree in oggetto nel contesto della realizzazione della linea 2 della Tramvia Fiorentina in 
favore  di  R.F.I.   (cod.  Ben.  28138)  sul  Capitolo  54690  imp.  05/4003/52,  che  presenta  la  necessaria  
disponibilità ;

Dato atto che la copia informatica degli allegati al citato provvedimento è conforme agli originali in  
cartaceo, conservati in atti presso l’Ufficio;
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Preso atto che il Cig attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ai fini della tracciabilità 
dei flussi finanziari derivanti dal contratto di concessione è il 25312326B8;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti gli artt. 58 e 81comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
   
    Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare il testo dell’Accordo fra RFI S.p.A., e Comune di Firenze per l’acquisizione delle aree 
catastalmente individuata al NCTU dal foglio di mappa n° 56, alle particelle 276, 279, 280, 281, , nel 
frattempo già espropriata da RFI necessarie per la realizzazione della Linea 2 della Tramvia di 
Firenze, al fine di procedere alla successiva sottoscrizione;

2. di dare atto che successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo si procederà alla stipula  
del Contratto per l’acquisizione delle aree di cui al punto 1 entro il termine di 270 giorni dalla data di 
sottoscrizione dell’Accordo per  l’aggiornamento delle  opere relative   al  Nodo AV tra  Comune di 
Firenze e R.F.I. del 3/08/2011;

3. di dare atto che  alla stipula del Contratto fra Comune di Firenze ed R.F.I  per l’acquisizione delle 
aree  sopra  indicate  provvederà  il  Direttore  della   Direzione  Patrimonio  Immobiliare  Dr.  Paolo 
Pantuliano;

4. di  impegnare  l’importo  di  €  959.206,71  quale  corrispettivo  in  favore  di  R.F.I.  Cod.  Ben.  28138 
determinato in conformità di quanto previsto dall’art. 3 dell’Accordo per l’aggiornamento delle opere 
relative  al Nodo AV tra Comune di Firenze e R.F.I.  sottoscritto in data 03.08.2011;

5. di  far  gravare  l’importo  di  €  959.206,71 sul  Capitolo  54690  imp.  05/4003/52,  che  presenta  la 
necessaria disponibilità .

Firenze, lì 06/03/2012
Il Responsabile Proponente

Michele Priore

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 19/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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