
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 179 DEL 11/12/2018

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Acquisizione di terreni di proprietà della Immobiliare Centro Nord S.a.s. occupati per la realizzazione di opere
pubbliche - 2° lotto.

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di dicembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa
convocazione alle ore 17:30 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
LORENZO BALLERINI - GIANNI BAUDO - ANTONIO OTRANTO.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 22 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Assente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Presente

GALLETTI LORENZO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PRISCO ANGELINA Presente BAUDO GIANNI Presente

QUERCIOLI MARIA SERENA Assente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Assente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente CHINI ADRIANO Presente

HU FAN CHEN ANGELO Presente MATTEINI DANIELE Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti --- ai sensi e per gli effetti dell'art. 57,
VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL 

VIGENTE “REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la relazione in data 27.11.2018 del Direttore del 5° Settore, allegata al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato A), dalla quale si rileva che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 277 del 18.11.2005 fu approvato uno 

schema  di accordo bonario, sottoscritto dalle parti il 30.05.2005 per preventiva 
accettazione, tra l’Amministrazione e la Immobiliare Centro Nord S.a.s., proprietaria di 
alcuni lotti di terreno situati in varie zone del territorio comunale e destinati dal vigente 
Regolamento Urbanistico alla realizzazione di opere pubbliche, finalizzato alla 
cessione delle aree descritte nel medesimo documento, per una superficie 
complessiva di circa mq. 50.586, per il prezzo a corpo e non a misura di € 170.000, 
con spese notarili, tecniche e di frazionamento a carico del Comune di Campi 
Bisenzio; 

- con la medesima deliberazione G.C. 277/2005 fu stabilito di procedere all’acquisto 
delle aree elencate nello schema di accordo bonario mediante atto di compravendita, 
autorizzando il Dirigente del 6° Settore - Servizi Tecnici e Ambientali, Traffico e 
Trasporti alla stipula, dando inoltre atto che l’assunzione dell’impegno di spesa per la 
somma da corrispondere alla Immobiliare Centro Nord S.a.s. sarebbe stata disposta 
dal medesimo Dirigente del 6° Settore con propria determinazione dirigenziale; 

- tra le aree oggetto dell’accordo erano comprese quelle sotto elencate: 
a) terreni per la rampa di raccordo per il ponte sul torrente Marina della 
Circonvallazione Nord, tutti rappresentati nel foglio di mappa n. 14, per una superficie 
di complessivi mq. 5074, occupati alla fine degli anni novanta del secolo scorso. I 
lavori per la realizzazione dell'opera pubblica erano terminati nell'anno 2000; 
b) terreni per messa a dimora di essenze arboree fra: Circonvallazione Nord, fiume 
Bisenzio, Villa Montalvo e Via di Limite, tutti rappresentati nel foglio di mappa n. 14, 
per una superficie di complessivi mq. 8509, che erano stati occupati nel periodo 
immediatamente successivo alla realizzazione della Circonvallazione Nord; 
c) terreni lungo il fiume Bisenzio per opere idrauliche a tergo di Via delle Corti e 
parcheggio sulla stessa Via delle Corti, rappresentati per porzione nel foglio di mappa 
n. 13 e per porzione nel foglio di mappa 14, per una superficie di complessivi presunti 
mq. 21.840. A seguito di frazionamenti catastali approvati dall'Agenzia del Territorio 
nel 2005, la superficie effettivamente occupata per la realizzazione dei lavori è stata 
rideterminata in complessivi mq. 21.290, di cui mq. 19.935 per opere idrauliche e mq. 
1.355 per parcheggio. La Provincia di Firenze, con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 127 del 8.04.2004, aveva approvato il progetto dei lavori, dichiarato la 
pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei medesimi lavori, autorizzato l'occupazione 
d'urgenza dei terreni privati necessari e delegato al Consorzio di Bonifica dell'Area 
Fiorentina, quale concessionario dei lavori, l'esercizio di tutti i poteri espropriativi. I 
terreni interessati dalla realizzazione dell'opera pubblica sono stati inseriti fra quelli 
oggetto dell'accordo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 277 del 
18.11.2005 e per tale motivo la procedura di esproprio non è stata conclusa né con 
atto di cessione volontaria né con decreto di esproprio; 

- la compravendita dei terreni non si è perfezionata e la Immobiliare Centro Nord S.a.s. 
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ha più volte richiesto al Comune di Campi Bisenzio di formalizzare l'accordo firmato il 
30.05.2005 richiedendo, con nota Prot. 43118/2013, un prezzo complessivo di € 
210.000,00, a fronte della cessione di terreni per una superficie totale di mq. 38.466; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27.02.2018 è stato approvato un 
accordo transattivo con la Immobiliare Centro Nord S.a.s. per la cessione al Comune 
di Campi Bisenzio di un primo lotto di tali terreni, per una superficie totale di mq. 8.748 
e in data 30.03.2018 è stato stipulato il relativo atto di transazione; 

- la Immobiliare Centro Nord S.a.s., con sede in Campi Bisenzio, Via di Maiano n. 29, 
C.F. 03588590152,  ha manifestato la disponibilità a cedere i terreni sopra elencati alle 
lettere a), b) e c) per la somma totale di € 117.894,00, così suddivisi: 
a) terreni per rampa di raccordo per il ponte sul torrente Marina della Circonvallazione 
Nord, tutti rappresentati nel foglio di mappa n. 14, per complessivi mq. 5.074 per la 
somma di € 55.814,00 (€ 11,00 x 5.074 mq.); 
b) terreni per messa a dimora di essenze arboree fra: Circonvallazione Nord, fiume 
Bisenzio, Villa Montalvo e Via di Limite, tutti rappresentati nel foglio di mappa n. 14, 
per complessivi mq. 8.509 per la somma di € 34.036,00 (€ 4,00 x 8.509 mq.); 
c) terreni lungo il fiume Bisenzio per opere idrauliche a tergo di Via delle Corti, 
rappresentati per porzione nel foglio di mappa n. 13 e per porzione nel foglio di mappa 
14, per complessivi mq. 19.935 per la somma di € 28.044,00 (circa € 1,41 x 19.935 
mq.); 

- la Immobiliare Centro Nord S.a.s. ha richiesto di inserire nell'atto di compravendita 
anche il terreno identificato al NCT nel Foglio di mappa n. 14, particella n. 288 di mq. 
225, di proprietà della medesima Società, il quale costituisce una piccola porzione 
della più vasta area occupata dal Comune di Campi Bisenzio per la messa a dimora di 
essenze arboree tra Circonvallazione Nord, fiume Bisenzio, Villa Montalvo e Via di 
Limite. Poiché il valore stimato per tali terreni è di € 4,00/mq., la somma complessiva 
per l'acquisizione della particella n. 228 è di € 900,00 (€ 4,00 x 225 mq.); 

- la somma complessiva di € 118.794,00 per l’acquisizione dei terreni sopra elencati è 
ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione Comunale, per il valore al mq. 
proposto in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei terreni di cui trattasi; 

 
Ravvisata la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto ai sensi 
dell’art. 42, comma 2, lettera l) del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e 
integrazioni; 

 
Ritenuto conveniente per l'Amministrazione, alla luce di quanto illustrato nella relazione del 
Direttore del 5° Settore, procedere all'acquisizione dei terreni sopra indicati alle lettere a), 
b) e c) più il terreno identificato nel foglio 14, particella n. 288 di mq. 225, per la somma 
complessiva di € 118.794,00; 
 
Considerato che:  
- con l'atto di compravendita proposto viene dato seguito, anche se in ritardo, a quanto 

disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 277 del 18.11.2005; 
- nonostante il ritardo nell'acquisizione delle aree rispetto alle date di occupazione, la 

Immobiliare Centro Nord S.a.s. non richiede e non saranno corrisposti, indennità di 
occupazione, interessi legali o altre somme aggiuntive;  

- l'acquisizione tramite atto di compravendita è estremamente favorevole rispetto ad un 
eventuale procedimento di acquisizione dei medesimi terreni con la procedura prevista 
dall'art. 42bis del D.P.R. 327/2001; 
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- vengono evitate possibili azioni legali da parte della proprietà contro il Comune; 
- viene evitata l’eventuale richiesta di restituzione delle aree già trasformate per la 

realizzazione delle opere pubbliche, che vengono mantenute  all’uso pubblico al quale 
sono effettivamente assoggettate da molti anni; 

 
Dato atto che, per gli adempimenti relativi alla registrazione, trascrizione e voltura dell'atto 
di acquisizione delle aree, dovrà essere versata alla competente Agenzia delle Entrate la 
somma complessiva di € 10.791,46 (di cui € 10.691,46 per imposta di registro pari al 9% 
dell'importo da corrispondere, € 50,00 per imposta ipotecaria ed € 50,00 per imposta 
catastale) e che pertanto la spesa complessiva prevista per la compravendita è di 
€129.585,46; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di 
deliberazione, espressi rispettivamente dal Direttore del 5° Settore – Servizi 
Tecnici/Valorizzazione del Territorio, e dal Direttore del 4° Settore – Servizi 
Finanziari/Entrate, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e.i.; 
 
Ricordato che, come indicato nel verbale depositato in atti, la II Commissione Consiliare 
“Assetto del Territorio" nella seduta convocata per giorno 7.12.2018 non ha potuto 
esprimere parere in merito alla proposta provvedimentale in oggetto, in quanto l’adunanza 
non si è potuta validamente costituire per mancanza del numero legale dei presenti, ex art. 
47 c. 1 vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”; 
 
Udita l’illustrazione del provvedimento da parte dell’Assessore Loiero, delegato in materia 
di “Lavori Pubblici”; 

 
Preso atto che nessun Consigliere chiede di prendere la parola né per aprire il dibattito né 
per esprimere le dichiarazioni di voto; 
 
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma palese e con 
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente 
del Consiglio:  
 

 Consiglieri presenti   n. 22 
 Consiglieri votanti   n. 19 
 Consiglieri favorevoli n. 19 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Tammaro, Greco,  

       Bolognesi, Ciambellotti, Carovani, Azzarri, Murgia, Bini, 
       Galletti, Otranto, Prisco, Baudo, Chini, Hu, Matteini, 
       Ballerini) 
 Consiglieri contrari   n.   0 
 Consiglieri astenuti   n.   3 (Camilletti, La Grassa, Gandola) 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) di procedere all’acquisizione, mediante atto di compravendita, dei terreni così 
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identificati, tutti catastalmente intestati alla "Immobiliare Centro Nord S.a.s., con sede 
in Campi Bisenzio (FI), Via di Maiano n. 209, C.F. 03588590152": 
a) rampa di raccordo per il ponte sul torrente Marina della Circonvallazione Nord, 
terreni rappresentati al NCT nel foglio di mappa n. 14, particella n. 686 di mq. 125, 
particella n. 687 di mq. 828, particella n. 688 di mq. 472 e particella n. 690 di mq. 
3649, per complessivi mq. 5.074, per la somma di € 55.814,00; 
b) terreni per messa a dimora di essenze arboree fra: Circonvallazione Nord, fiume 
Bisenzio, Villa Montalvo e Via di Limite, tutti rappresentati al NCT nel foglio di mappa 
n. 14, particella n. 14 di mq. 4126 e particella n. 15 di mq. 4383 per complessivi mq. 
8.509, per la somma di € 34.036,00; 
c) terreni lungo il fiume Bisenzio per opere idrauliche a tergo di Via delle Corti, 
rappresentati al NCT nel foglio di mappa n. 13, particella n. 1 di mq. 100, particella n. 
1592 di mq. 390, particella n. 2 di mq. 540, particella n. 1593 di mq. 530, particella n. 3 
di mq. 190, particella n. 4 di mq. 970, particella n. 1594 di mq. 240, particella n. 5 di 
mq. 260, particella n. 6 di mq. 1160, particella n. 1595 di mq. 190, particella n. 7 di mq. 
220, particella n. 8 di mq. 2380, particella n. 9 di mq. 4990, particella n. 1596 di mq. 
2640, particella n. 1598 di mq. 20, particella n. 10 di mq. 730, particella n. 1600 di mq. 
45, particella n. 157 di mq. 230, particella n. 1601 di mq. 310, oltre a Foglio 14, part. 
698 di mq. 3800, per complessivi mq. 19.935, per la somma di € 28.044,00; 
d) terreno per messa a dimora di essenze arboree fra: Circonvallazione Nord, fiume 
Bisenzio, Villa Montalvo e Via di Limite, rappresentato al NCT nel foglio di mappa n. 
14, particella n. 288 di mq. 225, per la somma di € 900,00; 

 
2)  di dare atto che la somma complessiva da corrispondere alla Immobiliare Centro Nord 

S.a.s. è di € 118.877,00, che per registrazione, trascrizione e voltura dell'atto di 
compravendita dovrà essere versata all'Agenzia delle Entrate la somma di € 10.799,00 
(di cui € 10.699,00 per imposta di registro pari al 9% dell'importo da corrispondere, 
€50,00 per imposta ipotecaria ed € 50,00 per imposta catastale) e pertanto la spesa 
complessiva è di € 129.676,00; 

 
3)  la spesa di € 129.676,00 trova copertura nel Bilancio 2018, cap. 1502019 “Spese per 

espropri”; 
 
4)   di dare atto che l'atto di acquisizione che sarà  stipulato tra il Comune di Campi 

Bisenzio e la Immobiliare Centro Nord S.a.s dovrà contenere i seguenti elementi 
essenziali: 

  - formano oggetto della compravendita i terreni di proprietà della Immobiliare Centro 
Nord S.a.s., per un superficie complessiva di mq. 33.743, elencati al punto 1) del 
dispositivo; 

 - il Comune corrisponderà la somma complessiva di € 118.794,00; 
 - la cessione dei tre lotti di terreni di cui trattasi e il saldo dei pagamenti dovranno  
 avvenire entro la data del 31 dicembre 2018;  
  - con la sottoscrizione dell’atto di acquisizione e l’integrale adempimento dello stesso 

in relazione a modalità e termini dei pagamenti, le parti non avranno l’un l’altra 
alcunché da avere e pretendere in relazione alla occupazione delle aree per la 
realizzazione delle opere pubbliche realizzate; 

  - le spese per l'atto di cui trattasi, comprese quelle relative alle imposte, saranno a 
 carico del Comune di Campi Bisenzio; 
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5)  di dare mandato al Direttore del 5° Settore di procedere alla stipula del contratto di 
compravendita e all’adozione di tutti i provvedimenti necessari alla sottoscrizione e agli 
adempimenti successivi, compresi l'adozione del provvedimento di impegno e 
liquidazione della spesa; 

 
6)  di trasmettere copia della presente deliberazione al 4° Settore – Bilancio, Patrimonio e 

Risorse Finanziarie, per quanto di competenza. 
 

 

Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Ravvisata l’urgenza del presente atto al fine di poter procedere all'adozione dei 
provvedimenti conseguenti;  
 
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione 
in oggetto, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente 
risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 
 

 Consiglieri presenti   n. 22 
 Consiglieri votanti   n. 19 
 Consiglieri favorevoli n. 19 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Tammaro, Greco,  

       Bolognesi, Ciambellotti, Carovani, Azzarri, Murgia, Bini, 
       Galletti, Otranto, Prisco, Baudo, Chini, Hu, Matteini, 
       Ballerini) 
 Consiglieri contrari   n.   0 
 Consiglieri astenuti   n.   3 (Camilletti, La Grassa, Gandola) 

 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000”. 
 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 

AGLI ATTI DEL COMUNE. 

 
 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 179/ 2018

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to MARCO PANDOLFINI  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


