
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/06067
Del : 19/07/2012
Esecutivo da: 19/07/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa espropri e edilizia 
convenzionata
Direzione Patrimonio Immobiliare

OGGETTO: 

(0938) Realizzazione della nuova strada di collegamento fra Via Pistoiese e Via dei Cattani - 
Acquisto bonario terreno di proprietà dei sigg.ri Vinattieri Pietro e Vinattieri Pierina - Assunzione 
dei relativi sub-impegni di spesa.

     

IL  DIRETTORE

PREMESSO che:
• con accordo di programma e pianificazione, sottoscritto in data 23.4.1999, ratificato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 706 del 3.5.1999 e definitivamente approvato con D.P.G.R.T. n. 254 
del 4.8.1999 (pubblicato sul B.U.R.T. n. 33 del 18.8.1999), venivano approvati i P.R.U. per gli ambiti  
“Le Piagge” e “San Bartolo a Cintoia”;

• fra gli  interventi relativi  al P.R.U. “Le Piagge” era prevista la costruzione di una nuova strada di  
collegamento tra Via Pistoiese e Via de’ Cattani, inserita nel Piano Triennale degli Interventi con i  
codici opera 000804, 000805 e 010122;

• in  data  15.6.2000,  l’A.  C.  e  “CO.E.STRA.  s.p.a.”  sottoscrivevano una convenzione (ai  rogiti  del  
notaio Niccolai in Firenze, rep. 21346, racc. 7435) attuativa del citato P.R.U., la quale prevedeva a 
carico di “CO.E.STRA. s.p.a.” l’obbligo di realizzare alcune opere di urbanizzazione primaria, tra le 
quali il tratto della strada di collegamento tra Via Pistoiese e Via de’ Cattani; 

• con determinazione dirigenziale  n. 13813 del 27.12.2000 veniva dichiarata la pubblica utilità  del 
P.R.U. “Le Piagge”;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 507/387 del 4.6.2002 si approvava (fra l’altro) il progetto 
esecutivo relativo ai lotti 1 e 3 ed in linea tecnica quello del lotto 2 della strada in questione;

ATTESO che:
• veniva notificata agli interessati la comunicazione ex art. 10 della legge n. 865/71, relativa a tutti e 

tre i lotti della suddetta strada;
• dopo la notifica, non essendo mai stato approvato il progetto esecutivo del lotto 2, l’A. C. non ha  

dato corso alla procedura espropriativa nei confronti dei proprietari dei terreni interessati, e pertanto 
non  ha  eseguito  l’occupazione  d’urgenza  delle  aree  di  loro  proprietà  né  direttamente,  né 
incaricandone “CO.E.STRA. s.p.a.”;
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• i terreni interessati dalla realizzazione del lotto 2 della strada medesima (ora denominata Via Curzio 
Malaparte) sono identificati come segue al N.C.T. del Comune di Firenze:
- foglio di mappa 27, part. 603 di mq. 128 di proprietà di “Immobiliare Sirio s.r.l.” con sede in 

Firenze;
- foglio di mappa 27, part. 912 (ex 280/p) di mq. 690 di proprietà dei sigg.ri  Vinattieri Pietro e 

Vinattieri Pierina per la quota di ½ ciascuno;
- foglio  di  mappa  27,  part.  278  per  porzione  di  mq.  382,  di  proprietà  di  “RO.AL.  di  Brogi  

Alessandro s.a.s.” con sede in Firenze;
- foglio di Mappa 27, part. 931 (ex 276/p) di mq. 370 di proprietà di “San Michele Partecipazioni  

s.r.l.” con sede in Firenze;
- foglio di Mappa 27, part. 933 (ex 355/p) di mq. 330 di proprietà di “San Michele Partecipazioni  

s.r.l.” con sede in Firenze;

RILEVATO che:
• con atto notificato in data 11.7.2006, i sigg.ri Vinattieri hanno convenuto il Comune di Firenze avanti 

il  T.A.R.  della  Toscana,  per  la  condanna  al  pagamento  dei  danni  conseguenti  all’occupazione 
usurpativa dei terreni di loro proprietà;

• con sentenza n. 205 del 4.2.2011, il T.A.R. della Toscana ha dichiarato inammissibile il suddetto  
ricorso, ritenendo (fra l’altro) che la lamentata occupazione abusiva “…non appare riconducibile,  
nemmeno mediamente, all’esercizio di un pubblico potere…”;

• con atto notificato in data 16.9.2011, i sigg.ri Vinattieri hanno impugnato avanti il Consiglio di Stato la 
predetta sentenza;

• con nota del 10.11.2011, prot. 105652, la Direzione Affari Legali ha ribadito l’opportunità di ricercare  
una soluzione transattiva tra le parti in causa;

• con nota del 11.4.2012, prot. 53090 (pervenuta all’Ufficio Espropri il 19.4.2012), la Direzione Nuove 
Infrastrutture e Mobilità ha comunicato l’opportunità di  avviare  le procedure per l’acquisizione al 
patrimonio comunale degli  immobili  interessati e ricadenti nel tracciato della strada, poiché essa 
“nella sua interezza,  da via Pistoiese alla rotatoria nei pressi del sovrappasso ferroviario, svolge  
senza  dubbio  una  funzione  di  pubblica  utilità,  in  quanto  rappresenta  un  collegamento  di  
fondamentale importanza per la viabilità cittadina”;

VISTO l’art. 8.2 della citata convenzione del 15.6.2000, in base al quale “ l’esproprio delle aree residue, non 
di  proprietà  del  soggetto  attuatore,  necessarie  per  la  realizzazione  della  strada,  è  a  carico  
dell’Amministrazione Comunale”;

CONSIDERATO che: 
• la giurisprudenza del Consiglio di Stato è ormai costante nel ritenere che l’Amministrazione può 

legittimamente apprendere il bene facendo uso unicamente dei due strumenti tipici, ossia il contratto 
(previa acquisizione del consenso della controparte) o il  decreto di esproprio (e quindi  anche in 
assenza  del  consenso,  ma  tramite  la  riedizione  del  provvedimento  espropriativo  con  le  sue 
garanzie), aggiungendo a tali strumenti il possibile ricorso all’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/01;

• in particolare, con la recente sentenza n. 5813/11, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito 
espressamente che “Anche nell’attuale quadro normativo, l’Amministrazione deve far venir meno la  
propria occupazione sine titulo, adeguare la situazione di fatto a quella di diritto e restituire i terreni  
ai suoi titolari,  salvo che intenda comunque acquisirli  o con la stipula di un contratto di acquisto  
avente anche funzione  transattiva,  ovvero con la  riattivazione del  procedimento espropriativo  in  
sanatoria  con  le  relative  garanzie,  ovvero con il  provvedimento di  acquisizione,  ora  disciplinato  
dall’art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001”; 

ATTESO che:
• con determinazione dirigenziale n. 4585/12, il  Direttore  sottoscritto ha proceduto al

tentativo  di  acquisto bonario dei terreni sopra identificati, nonché alla definizione in
     via  transattiva  della  causa  pendente, pur  non  essendo imputabile all’A. C. (per  i 
     motivi ribaditi dalla citata sentenza del T.A.R. Toscana) l’occupazione  illegittima dei 
     terreni  medesimi, offrendo  il  corrispettivo  di € 120,00/mq. omnicomprensivo per la 
     loro cessione;
• tale provvedimento è stato notificato ai sigg.ri Vinattieri, presso il loro legale, in data 7.5.2012;
• con  nota  in  data  19.5.2012  (pervenuta  all’Ufficio  Espropri  il  23.5.2012,  prot. n. 68572),  i 

sigg.ri   Vinattieri   hanno   accettato  la  somma  loro  offerta,  pari  ad  € 82.800,00#  al  lordo  della 
ritenuta fiscale del 20% prevista dall’art. 35 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i.;
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VISTA la relazione tecnica del 5.6.2012, prot. n. 78857, e relativi allegati, nella quale il Responsabile P.O. 
Tecnica Espropri e Edilizia Convenzionata ha descritto con precisione il bene oggetto di cessione e ne ha 
indicato i relativi titoli di provenienza;
 
VERIFICATO che, con determinazione dirigenziale n. 3088/12, il Dirigente del Servizio Palazzo di Giustizia  
ha delegato  al  Direttore  sottoscritto  la  responsabilità  di  procedura  per  la  somma di  €  116.228,25#  (da 
utilizzare per il pagamento di parte delle somme offerte con la citata determinazione dirigenziale n. 4585/12),  
finanziata per € 4.163,80# sul sub-impegno n. 00/6265/62 (facente carico sul capitolo 62030, che presenta la 
necessaria copertura finanziaria)  e per € 112.064,45# sul  sub-impegno n.  00/6299/1 (facente carico sul 
capitolo 53270, che presenta la necessaria copertura finanziaria); 

RITENUTO pertanto di:
1) assumere il citato sub-impegno di spesa n. 00/6265/62 per € 4.163,80# (facente carico sul capitolo 62030,  
che presenta la necessaria copertura finanziaria) a favore del sig. Vinattieri Pietro (c. b. 11349), proprietario 
per la quota di ½ del terreno identificato al N.C.T. del Comune di Firenze, nel foglio di mappa 27, part. 912 
(ex 280/p) di mq. 690;
2) assumere inoltre sul citato sub-impegno n. 00/6299/1 (facente carico sul capitolo 53270, che presenta la  
necessaria copertura finanziaria) n. 2 ulteriori sub-impegni di spesa per i seguenti importi:

• € 37.236,20# a favore del suddetto sig. Vinattieri Pietro;
• € 41.400,00# a favore della sig.ra Vinattieri Pierina (c. b. 45663), proprietaria per la quota di ½ del  

terreno sopra descritto,
per complessivi € 82.800,00# (pari ad € 4.163,80# + € 37.236,20# + € 41.400,00#);

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

PRESO ATTO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/84 del 15.5.2012, sono stati approvati il  
bilancio  di  previsione  per  l’anno  2012,  il  bilancio  triennale  2012-2014  e  la  relazione  previsionale  e 
programmatica;

VISTI:
• la legge n. 865/71 e s.m.i.;
• il D. Lgs. n. 267/00;
• l’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165/01;
• gli artt. 13 e 14 del Regolamento di Organizzazione, 

DETERMINA

1) di assumere il sub-impegno di spesa n. 00/6265/62 per € 4.163,80# (facente carico sul capitolo 62030, 
che presenta la necessaria copertura finanziaria) a favore del sig. Vinattieri Pietro (c. b. 11349), proprietario 
per la quota di ½ del terreno identificato al N.C.T. del Comune di Firenze, nel foglio di mappa 27, part. 912 
(ex 280/p) di mq. 690;

2) di assumere inoltre sul sub-impegno n. 00/6299/1 (facente carico sul capitolo 53270, che presenta la 
necessaria copertura finanziaria) n. 2 ulteriori sub-impegni di spesa per i seguenti importi:

• € 37.236,20# a favore del suddetto sig. Vinattieri Pietro;
• € 41.400,00# a favore della sig.ra Vinattieri Pierina (c. b. 45663), proprietaria per la quota di ½ del  

terreno sopra descritto,
per complessivi € 82.800,00# (pari ad € 4.163,80# + € 37.236,20# + € 41.400,00#);

3) di dare atto che:
• la somma di € 82.800,00# viene corrisposta ai sigg.ri Vinattieri per l’acquisto bonario del terreno di 

loro  proprietà,  come  sopra  descritto,  utilizzato  per  la  realizzazione  del  lotto  2  della  strada  di 
collegamento tra Via Pistoiese e Via de’ Cattani (ora denominata Via Curzio Malaparte);

• con  determinazione  dirigenziale  n.  3088/12,  il  Dirigente  del  Servizio  Palazzo  di  Giustizia  ha 
delegato al Direttore sottoscritto la responsabilità di procedura per la somma di € 116.228,25#,  
finanziata per € 4.163,80# sul sub-impegno n. 00/6265/62 (facente carico sul capitolo 62030, che 
presenta la necessaria copertura finanziaria) e per € 112.064,45# sul sub-impegno n. 00/6299/1 
(facente carico sul capitolo 53270, che presenta la necessaria copertura finanziaria); 
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• le somme singolarmente spettanti ai sigg.ri Vinattieri sono soggette alla ritenuta fiscale del 20%, 
come previsto dall’art. 35 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i.;

4) di rinviare ad un successivo provvedimento la liquidazione delle somme in questione. 

Firenze, lì 19/07/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Paolo Pantuliano

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 19/07/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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