
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02524
 Del: 31/03/2014
 Esecutivo da: 31/03/2014
 Proponente: Direzione Patrimonio Immobiliare,Servizio Gestione 
Patrimonio

OGGETTO: 
Immobili Via della Chiesa/Via dell'Ardiglione (Giardino Nidiaci) - Integrazione determinazione 
dirigenziale n. 960 del 7.2.2014

IL DIRIGENTE
SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 960 del 7.2.2014 è stato dato incarico alla Direzione Avvocatura di  
promuovere, nei confronti della società Amore e Psiche Holding S.p.A., azione possessoria per lo spoglio 
della fascia di giardino posta all’interno del complesso immobiliare di Via della Chiesa/Via dell’Ardiglione;

-  a  seguito di  accertamenti  tecnici  è  emerso  che la  fascia  di  terreno sopra  menzionata  risulta  essere  di  
proprietà anche della società G.D. Real Estate S.r.l.;

- all’esito dell’istruttoria effettuata dalla Direzione Avvocatura è stato valutato di proporre domanda anche 
per il  risarcimento dei danni patiti dal Comune di Firenze in conseguenza dello spoglio.

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto l’art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze.

DETERMINA

di  integrare  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  960  del  7.2.2014,  conferendo  incarico  alla  Direzione 
Avvocatura di promuovere, anche nei confronti della società G.D. Real Estate S.r.l., azione possessoria per  
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lo spoglio della fascia di giardino di cui in premessa, dinanzi all’autorità competente e, ove occorrendo,  
avanti le Autorità Superiori in ogni ulteriore grado di giudizio, nonché domanda di risarcimento dei danni  
patiti dall’Amministrazione Comunale nei confronti delle società Amore e Psiche Holding S.p.A. e G.D. 
Real Estate S.r.l..

Firenze, lì 31/03/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Maria Francesca Lastrucci

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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