
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04673
Del : 16/05/2012
Esecutivo da: 16/05/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa espropri e edilizia 
convenzionata
Direzione Patrimonio Immobiliare

OGGETTO: 

(0962) Linea tramviaria 2 (Peretola - Piazza della Libertà) - Deposito alla Cassa DD. PP. di 
indennità di esproprio non accettata - Assunzione del relativo sub-impegno di spesa.

     

IL DIRETTORE

PREMESSO che:
1) il giorno 1.9.2008 è stato dato (ex art. 16 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i.) l’avviso di avvio del procedimento 
di apposizione e/o reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, di dichiarazione di pubblica utilità e di 
occupazione temporanea ai proprietari interessati dalla realizzazione della linea 2 della Tramvia (Peretola -  
Piazza della Libertà);
2) con deliberazione n. 149/254 del 31.3.2009, la Giunta Comunale:

• ha approvato il progetto definitivo dell’opera suddetta;
• ne  ha  dichiarato  contestualmente  la  pubblica  utilità,  divenuta  efficace  il  20.5.2009,  data  di 

pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Toscana  della  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 28/171 del 23.3.2009, con la quale è stata approvata la relativa variante urbanistica ed 
è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio;

3) ai proprietari interessati dalla realizzazione dell’opera in questione è stata notificata la comunicazione ex 
artt. 17 e 20.1 del citato D.P.R. n. 327/01 e s.m.i.;

ATTESO che:
• fra gli immobili interessati dalla realizzazione dell’opera in questione figura anche quello identificato 

al N.C.T. del Comune di Firenze, nel foglio di mappa 32/B, da porzione della particella 435 di mq. 4, 
costituito da una striscia di terreno facente parte del marciapiede di Via di Novoli;

• proprietaria effettiva di tale immobile è la sig.ra Lori Meri, nata a Firenze il 27.4.1937 ed ivi residente 
in Via S. Lorenzino a Ripaltuzza n. 1, cod. fisc. LROMRE37D67D612U; 

RILEVATO che:
• alla proprietaria interessata è stata notificata,  in data 24.1.2012, la nota dell’Ufficio Espropri  del 

20.12.2011, prot. n. 122758, recante le comunicazioni ex artt. 17 e 20.1 del citato D.P.R. n. 327/01 e 
s.m.i.; in particolare, è stata notificata la relazione tecnica del 16.12.2011, prot. n. 120963, con la  
quale il Responsabile P.O. Tecnica Espropri e Edilizia Convenzionata ha quantificato (ai sensi del  
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suddetto art. 20.1) in € 20,00# la somma che si prevede di offrire per l’esproprio dell’immobile sopra 
descritto; 

• nei termini di legge, non sono state presentate osservazioni scritte né depositati documenti al fine di 
fornire elementi utili per determinare il valore da attribuire all’immobile espropriando; 

• con relazione tecnica del 5.3.2012, prot. n. 30832, il Responsabile P.O. Tecnica Espropri e Edilizia  
Convenzionata ha confermato (ai sensi dell’art. 20.3 del citato D.P.R. n. 327/01 e s.m.i.) in € 20,00# 
l’indennità provvisoria di esproprio dell’immobile medesimo; 

• con determinazione n. 2492/12, notificata il 3.4.2012, tale indennità è stata offerta alla sig.ra Lori, 
che non ne ha comunicata l’accettazione nei termini di legge;

  
CONSIDERATO che, con propria determinazione n. 10152/09, il Dirigente del Servizio Ufficio Tramvia ha 
delegato al Direttore sottoscritto la responsabilità di procedura relativamente alla somma di € 250.000,00# 
(da  utilizzare  per  il  pagamento  delle  indennità  di  esproprio  e  di  occupazione  nella  fase  iniziale  del 
procedimento espropriativo per la realizzazione dell’opera in oggetto), assumendo sul capitolo 54690 (che 
presenta la necessaria copertura finanziaria) il sub-impegno di spesa n. 05/4003/53 di pari importo; 

RITENUTO,  pertanto,  di  depositare  alla  Cassa  DD.  PP.,  presso  la  Direzione  Provinciale  del  Tesoro  di  
Firenze (c. b. 36086), la somma di € 20,00# (a titolo di indennità provvisoria di esproprio non accettata per 
l’immobile sopra identificato) a favore della menzionata sig.ra Lori Meri, assumendo, sul citato sub-impegno 
di spesa n. 05/4003/53, un ulteriore sub-impegno per tale importo;

DATO ATTO  del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dalla Direzione 
Risorse Finanziarie ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00;

PRESO ATTO che:
• il Comune di Firenze  non ha ancora approvato il bilancio di previsione per l’anno 2012, per cui si  

applica quanto previsto dall’art. 163, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 267/00;
• con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  588/892  del  29.12.2011  sono  state  assegnate  ai  

Responsabili  dei  Servizi,  per  il  periodo  dell’esercizio  provvisorio,  le  risorse  finanziarie  come 
individuate nel P.E.G. 2011, ridotte del 15%;

VISTI:
• il D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;
• il D.P.R. n. 327/01 e s.m.i.;
• l’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165/01;
• gli artt. 13 e 14 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente, 

DETERMINA

1) di depositare alla Cassa DD. PP., presso la Direzione Provinciale del Tesoro di Firenze (c. b. 36086), la 
somma di €  20,00# (a titolo di indennità provvisoria di esproprio non accettata per l’immobile descritto in 
narrativa ed interessato dalla realizzazione dell’opera indicata in oggetto) a favore della sig.ra Lori Meri, nata 
a  Firenze  il  27.4.1937  ed  ivi  residente  in  Via  S.  Lorenzino  a  Ripaltuzza  n.  1,  cod.  fisc.  
LROMRE37D67D612U;

2) di  assumere a tal fine, sul sub-impegno di spesa n. 05/4003/53 (assunto a sua volta dal Dirigente del  
Servizio  Ufficio  Tramvia  con  la  propria  determinazione  n.  10152/09),  un  ulteriore  sub-impegno  per  la  
suddetta somma di € 20,00#;

3) di dare atto che:
• la spesa di € 20,00# grava sul capitolo 54690, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
• con la citata determinazione n. 10152/09, il Dirigente del Servizio Ufficio Tramvia ha delegato al  

Direttore sottoscritto la responsabilità di procedura per la somma complessiva di € 250.000,00#,  
destinata a finanziare il pagamento delle indennità di esproprio e di occupazione nella fase iniziale 
del procedimento espropriativo per la realizzazione dell’opera indicata in oggetto;

4) di rinviare ad un successivo provvedimento la liquidazione della somma di € 20,00#.
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Firenze, lì 16/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Paolo Pantuliano

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 16/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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