
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/10697
Del : 07/11/2012
Esecutivo da: 08/11/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa espropri e edilizia 
convenzionata
Direzione Patrimonio Immobiliare

OGGETTO: 

0962 TRAMVIA LINEA 2  ( Peretola - Piazza della Libertà ) - Impegno di spesa per deposito nella 
Cassa DD.PP. di Firenze dell'indennità di esproprio non accettata in favore dei Condomini di 
Piazzetta Valdambra nc. 9/19 e garage. 

     

IL DIRETTORE

PREMESSO che:
• In  data  1°  Settembre  2008  è  stato  dato  avviso  ex  art.  16  D.P.R.  327/2001  dell’avvio  del 

procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, nonché di avvio del procedimento 
espropriativo e di occupazione temporanea, ai proprietari delle aree interessate alla realizzazione 
della Linea 2 della Tramvia ( Peretola – Piazza della Libertà );

Considerato inoltre che:
• con deliberazione n. 149/254 del 31/03/2009 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo 

dell’opera pubblica indicata,  ha dichiarato contestualmente la pubblica utilità  dell’opera suddetta, 
divenuta efficace  il 20/05/2009, data  di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, 
della  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  28/171  del  23/03/2009,  con  la  quale  è  stata 
approvata la variante urbanistica relativa agli  immobili  destinati alla realizzazione dell’opera ed è 
stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio;

• tra gli  immobili  interessati dalla realizzazione dell’opera in oggetto, figura anche una porzione di 
terreno di  mq. 195, facente parte di una strada privata aperta all’uso pubblico, denominata Piazzetta 
Valdambra, catastalmente identificata al Catasto Terreni del Comune di Firenze  nel Foglio di Mappa 
32/B dalla part. 541;

• detta particella è censita al Catasto Terreni del Comune di Firenze quale “ area di enti urbani e 
promiscui”, per cui se ne è presunta la proprietà in capo ai soggetti proprietari delle unità immobiliari 
facenti parte dei fabbricati che insistono su di essa;

• ai  condomini  dei  fabbricati  posti  in  Piazzetta  Valdambra  nc.  9/19  e  garage  (  nella  persona 
dell’amministratore presso lo Studio Ciambellotti Santorelli ) è stata notificata la comunicazione ex 
art. 17 e  20 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente al 
suddetto immobile;
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•  a  seguito  della  notifica  di  cui  sopra,  non  sono  pervenute  osservazioni  da  parte   dei  soggetti  
interessati;

VISTA la propria D.D. n. 7234 del 18/07/2012  con la quale viene offerta l’indennità di eespropriazione pari  
ad € 975,00, determinata ai sensi dell’art. 20 co.3 D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ai 
suddetti condomini;

TENUTO CONTO che,  a seguito  della  notifica  del  suddetto  provvedimento in  favore dei  condomini  dei  
fabbricati che insistono sull’area oggetto della procedura espropriativa ( nella persona dall’Amministratore 
pro tempore ), non è pervenuta, nei termini di legge, alcuna accettazione;

RITENUTO pertanto, al fine di poter emettere il decreto di esproprio, che acquisisce al patrimonio comunale  
l’area interessata, di procedere al deposito nella Cassa DD.PP. di Firenze della somma di € 975,00# quale 
indennità di espropriazione non accettata, in favore dei Condomini di Piazzetta Valdambra nc. 9/19 e garage, 
facendo gravare la suddetta spesa sui  fondi di  cui  all’imp. 05/144003/53 ( Cap. 54690 ) dove esiste la 
necessaria  disponibilità,  di  cui  al  provvedimento  di  delega  n.  10152/2009  della  Direzione  Nuove 
Infrastrutture;

DATO ATTO  che la liquidazione ed il  deposito  nella  Cassa DD.PP. di  Firenze della  suddetta  somma, 
saranno disposti con successivo provvedimento dirigenziale;
DATO ATTO altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.P.R. 8/06/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.E.L.;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Ente;

DETERMINA

1) di procedere, per i motivi espressi in premessa, al deposito nella Cassa DD.PP. di Firenze della 
somma di  € 975,00# quale indennità di espropriazione non accettata, in favore dei Condomini di 
Piazzetta Valdambra nc. 9/19 e garage ( Cod. Ben. 36086 ), facendo gravare la suddetta spesa sui  
fondi  di  cui  all’imp.  05/144003/53  (  Cap.  54690  )  dove  esiste  la  necessaria  disponibilità,  per 
l’immobile contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Firenze nel foglio di Mappa 32/B dalla 
part. 1785 di  mq. 195;

2) di dare atto che la liquidazione ed il deposito nella Cassa DD.PP. di Firenze della suddetta somma, 
saranno disposti con successivo provvedimento dirigenziale.

Firenze, lì 07/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Paolo Pantuliano

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 08/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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