
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07514
Del : 01/08/2012
Esecutivo da: 02/08/2012
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. 
dell'indennità definitiva di esproprio a favore della Parrocchia di Santa Maria a Novoli - Assunzione 
del relativo sub-impegno di spesa.

     

IL DIRETTORE

a. VISTO che:
a.1.  il  giorno 1  settembre  2008 è stato  dato  (ai  sensi  dell’articolo  16 del  Decreto  del  Presidente  della  
Repubblica n. 327 dell’8 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità”) 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);
a.2 con deliberazione n. 149/254 del 31 marzo 2009, la Giunta Comunale:
a.2.1. ha approvato il progetto definitivo di tale opera;
a.2.2.  ne ha dichiarato contestualmente la pubblica utilità,  divenuta efficace il  20 maggio  2009,  data  di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana della deliberazione del Consiglio Comunale n. 
28/171 del 23 marzo 2009, con la quale è stata approvata la relativa variante urbanistica ed è stato apposto 
il vincolo preordinato all’esproprio;

b. VISTO che:
b.1. fra i soggetti interessati figura anche la Parrocchia di Santa Maria a Novoli (situata a Firenze in Via Lippi 
e Macia n. 10, codice fiscale 94012630482), la quale risulta catastalmente intestataria del terreno identificato  
al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Firenze, nel foglio di mappa 32/C, dalla particella 24 di mq. 2.400;
b.2.  la comunicazione di cui agli artt. 17 e 20, comma 1, del citato D.P.R. n. 327/2001 è stata notificata al 
Parroco “pro tempore” con lettera del 13 luglio 2010, protocollo n. 27809;
b.3. in allegato a tale lettera è stata notificata anche la relazione tecnica del 16 giugno 2010, prot. n. 24082,  
che quantifica in € 12.000,00# la somma prevista da offrire per l’esproprio del terreno sopra descritto;
b.4. nei termini di legge, non sono state presentate osservazioni scritte e depositati documenti, né sono stati  
forniti elementi utili a determinare il valore del terreno in questione;
b.5. pertanto, con relazione tecnica del 26 agosto 2010, prot. n. 31651 (redatta ai sensi degli artt. 20, comma 
3, e 38 del citato D.P.R. n. 327/01), l’indennità provvisoria di esproprio è stata confermata in € 12.000,00#; 
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b.6. con determinazione dirigenziale n. 7358 del 27 agosto 2010, l’offerta di tale indennità è stata notificata al  
Parroco “pro tempore”,  il  quale (nei  termini  di legge) non ha comunicato né la relativa accettazione, né 
l’intenzione di avvalersi  del procedimento di stima peritale previsto dall’art. 21, comma 2 e seguenti,  del 
citato D.P.R. n. 327/2001; 
b.7. la somma di € 12.000,00# è stata, quindi, depositata alla Cassa Depositi e Prestiti, presso la Direzione 
Territoriale dell’Economia e delle Finanze di Firenze, come dimostra il relativo deposito n. 1150239, aperto in  
data 29 ottobre 2010;
b.8. il terreno in questione è stato espropriato con determinazione dirigenziale n. 846 del 25 gennaio 2011;

c. VISTO che:
c.1. con lettera del 22 novembre 2011, prot. n. 0473960 (pervenuta all’Ufficio Espropri il 30 novembre 2011,  
prot. n. 113638), la Commissione Provinciale Espropri ha determinato in € 8,00# a metro quadro l’indennità 
definitiva di esproprio, per complessivi € 19.200,00;
c.2. con relazione tecnica del 16 aprile 2012, prot. n. 51108, è stato quantificato in € 7.200,00# (pari ad € 
19.200,00# - € 12.000,00#) il conguaglio spettante alla Parrocchia di Santa Maria a Novoli;
c.3.  la stima della Commissione Provinciale  Espropri  è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Firenze dal 14 maggio 2012 al 12 giugno 2012 ed è stata comunicata (con lettera del 10 maggio 2012, prot.  
n. 62709) al Parroco “pro tempore”;
c.4. quest’ultimo, con lettera del 17 maggio 2012 (pervenuta all’Ufficio Espropri il 22 maggio 2012, prot. n. 
68227), ha accettato l’indennità definitiva stimata dalla Commissione ed ha trasmesso una relazione notarile 
inerente il terreno espropriato;
c.5. da tale relazione, tuttavia, non si evince il titolo di provenienza della proprietà del terreno medesimo in 
capo alla Parrocchia di Santa Maria a Novoli, per cui non vi è la certezza che quest’ultima sia effettivamente 
il soggetto avente diritto al pagamento dell’indennità;

d. CONSIDERATO:
d.1. di depositare anche il  conguaglio di € 7.200,00# alla Cassa Depositi  e Prestiti,  presso la Direzione 
Territoriale dell’Economia e delle Finanze di Firenze, assumendo sul sub-impegno di spesa n. 05/144003/53 
(facente  carico  sul  capitolo  54690,  che  presenta  la  necessaria  copertura  finanziaria)  un  ulteriore  sub-
impegno di spesa di pari importo;
d.2. che con determinazione dirigenziale n. 10152 del 3 novembre 2009, il  Dirigente del Servizio Ufficio  
Tramvia/Interventi Tav e Autostrade ha delegato al Direttore sottoscritto la responsabilità di procedura per la  
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;   

e. CONSIDERATO:
e.1.  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  rilasciato  dalla  Direzione  Risorse 
Finanziarie ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (“Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”);  
e.2. che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/84 del 15 maggio 2012, sono stati approvati il  
bilancio  di  previsione  per  l’anno  2012,  il  bilancio  triennale  2012-2014  e  la  relazione  previsionale  e 
programmatica;

f. CONSIDERATO:
f.1. l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
f.2. l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 (“Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”);
f.3. il D.P.R. n. 327/2001;
f.4. l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
f.5. gli artt. 13 e 14 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze,

DETERMINA

1. di assumere, sul sub-impegno di spesa n. 05/144003/53 (facente carico sul capitolo 54690, che presenta  
la necessaria copertura finanziaria), un ulteriore sub-impegno per la somma di € 7.200,00#, da depositare  
alla Cassa DD. PP., presso la presso la Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze di Firenze (c. b.  
36086), a favore della Parrocchia di Santa Maria a Novoli (situata a Firenze in Via Lippi e Macia n. 10, cod.  
fisc. 94012630482), a titolo di indennità definitiva di esproprio del terreno descritto in narrativa, ad essa  
catastalmente intestato ed interessato dal procedimento espropriativo per la realizzazione dell’opera indicata 
in oggetto;
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2. Di dare atto che, con determinazione dirigenziale n. 10152 del 3 novembre 2009, il Dirigente del Servizio 
Ufficio Tramvia/Interventi Tav e Autostrade ha delegato al Direttore sottoscritto la responsabilità di procedura 
per la 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.   

3. Di rinviare ad un successivo provvedimento la liquidazione della somma di € 7.200,00#.

Firenze, lì 01/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Paolo Pantuliano

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 02/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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