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Allegati n.:  1
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1 Allegato A

Classificazione ai fini della trasparenza

Beni immobili, Patrimonio e Canoni di locazione

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze

OGGETTO: Realizzazione  di  percorso  di  collegamento  tra  la  Rocca  Strozzi  e  Gonfienti  tramite  pista
ciclabile  e  passerella  sul  fiume  Bisenzio.  Determinazione  urgente  delle  indennità  provvisorie  di
espropriazione ed emanazione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 22 DPR 327/2001 e dell’art. 10 L.R.
Toscana n. 30/2005

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti

 Nominato con decreto del Sindaco n. 75 del 10/12/2019

Dato atto che:

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019 è stato approvato il “Documento Unico
di Programmazione” per gli anni 2020/2022, successivamente aggiornato con Deliberazione Consiliare n.
288 del 23/12/2019;

 con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  289  del  23.12.2019  è  stato  approvato  il  Bilancio  di
Previsione 2020/2022;

 con deliberazione G.C. n. 3 del 13.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 ed
il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020” e s.m.i.;

 con deliberazione G.C. n. 10 del 29.01.2020 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2020-2022;

Visti:
- gli art.li 107, 109, 147 bis, 182 ss, 191, Dlgs. n. 267/2000 (TUEL);
- il Dlgs n. 118/2011 smi e l’all. 4/2 recante il principio applicato alla competenza finanziaria;
- il D.P.R. n. 327/2001 (TU espropri);
- la Legge Regionale Toscana n. 30/2005;
- la Legge Regionale Toscana n. 27/2012;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sui Controlli interni;

Premesso che:

 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 23/11/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnico-economica dei lavori di cui trattasi, redatto dall’Ufficio LLPP del Comune di Campi Bisenzio, per
un importo complessivo di € 2.050.000,00, di cui € 1.600.000,00 per lavori ed € 450.000,00 per somme a
disposizione;

 con determinazione dirigenziale n. 215 del 21/03/2018 veniva affidato  ai progettisti ACS Ingegneri di
Prato e BF Ingegneria di Firenze l’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, della
suddetta  opera,  quale  trasmesso  a  Questo  Ente  con  nota  prot.  64637  del  4/12/2018,  e  successiva
integrazione di cui alla nota 18/02/2019;

 previa  acquisizione  di  parere  favorevole  della  Regione  Toscana,  espresso  con  nota  prot.  59115  del
06.11.2018, è stato stabilito di accorpare la realizzazione dell'intera pista in un unico progetto al fine di
dare maggiore raziocinio al proseguo dell’iter progettuale ed autorizzativo e facilitare l’affidamento dei
lavori, la realizzazione ed il collaudo dell’opera;

 con determinazione  dirigenziale  n.  784  del  20/09/2019,  si  disponeva  di  concludere  positivamente  la
conferenza dei servizi indetta con precedenti note prot. nn. 46830/2019 e 47038/2019 ai sensi dell’art.
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14bis l. 241/1990, dando atto che gli Enti coinvolti avevano espresso condizioni e prescrizioni accoglibili
senza necessità di apportare modifiche sostanziali al progetto di cui trattasi;

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 217 del 10/10/2019, si disponeva, ai sensi dell'art. 19 DPR
327/2001 e dell’art. 34 L.R. 65/2014, di adottare "Variante al RU mediante approvazione del progetto
definitivo per “Realizzazione  percorso  di  collegamento tra  la  rocca  Strozzi  e  Gonfienti  tramite  pista
ciclabile  e  passerella  sul  fiume  Bisenzio  C.U.P.  C81B18000480006”,  provvedendo  contestualmente
all’approvazione del progetto, comprensivo di Piano particellare di esproprio delle aree necessarie per la
realizzazione dell’opera pubblica;

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 12/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stata  approvata,  con  controdeduzioni,  la  Variante  mediante  approvazione  del  progetto  definitivo  per
Realizzazione  percorso  di  collegamento  tra  la  Rocca  Strozzi  e  Gonfienti  tramite  pista  ciclabile  e
passerella sul fiume Bisenzio”, ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 327/2001 e dell’art. 34 L.R. 65/2014, dando
atto che contestualmente è stato approvato il progetto definitivo, ai sensi dell’art. 27 D.Lgs. 50/2016,
valevole quale dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 08/06/2001, n. 327;

 il “Piano particellare di esproprio. Aggiornamento dati catastali”, contiene l’individuazione delle aree da
sottoporre a procedura ablativa, la cui spesa complessiva per gli espropri, occupazione temporanea delle
aree necessarie alla realizzazione dell’opera pubblica ed eventuali indennità aggiuntive, come risulta dal
Quadro economico, ammonta ad € 44.000,00, finanziata tramite fondi regionali;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 47 del 12/03/2020 è stato:

 apposto il vincolo preordinato all’esproprio;

 dichiarata la pubblica utilità ed è stato stabilito il termine massimo di cinque anni, decorrente dalla data di
esecutività  del  medesimo atto,  ai  sensi  dell’art.  13,  comma 3,  DPR 327/2001,  per  l’emanazione  del
decreto di esproprio;

 dato atto che Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore 4, Ing. Domenico Ennio Maria
Passaniti;

Visti:

 l’art. 22 DPR 327/2001, il quale prescrive che il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in
base alla determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità,
sussistendone i presupposti;

 l’art. 10 L.R. Toscana n. 30/2005, il quale dispone che oltre ai casi previsti dall'articolo 22, comma 2,
DPR 327/2001,  il  decreto  di  esproprio  può essere  emanato  ed  eseguito  in  base  alla  determinazione
urgente dell'indennità di espropriazione anche in tutti i casi di realizzazione di opere di infrastrutture a
rete  e  opere  di  interesse  strategico  regionale  di  cui  alla  L.R.  Toscana  35/2011,  previste  dai  piani  o
programmi regionali;

 l’art. 2 L.R. Toscana n. 35/2011 secondo cui sono da considerarsi opere pubbliche di interesse strategico
regionale le opere: “a) finanziate in modo prevalente a valere sulle risorse del bilancio regionale, anche
di  provenienza  statale  o  comunitaria;  è  prevalente  il  finanziamento  che  copre  più  della  metà  del
complessivo fabbisogno per la realizzazione dell'opera; b) previste in piani o programmi approvati dagli
enti locali, anche in forma associata, nell'esercizio di funzioni attribuite dalla Regione e attuativi di piani
e programmi regionali, secondo le disposizioni della legge regionale”;

Preso atto che:

 la Regione Toscana, con Delibera di Giunta n. 1038 del 28/11/2011, ha stabilito che il Parco Agricolo
della  Piana  rientra  tra  le  opere  pubbliche  di  interesse  strategico  regionale,  ai  sensi  della  citata  L.R.
35/2011;

 la L.R. Toscana n. 27/2012, nel disciplinare gli interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica,
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pone l’obiettivo strategico di realizzare una “rete”, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili
e  ciclopedonabili,  attraverso  località  di  valore  ambientale,  paesaggistico,  culturale  e  turistico,
qualificando i percorsi ciclabili come “infrastruttura di rete”;

 l’art. 3 della citata L.R. 27/2012 stabilisce che “la programmazione regionale della mobilità ciclabile è
contenuta nel piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge
regionale 4 novembre 2011, n. 55”; 

 secondo l’art. 7 L.R. 27/2012 province e comuni realizzano gli interventi previsti dai piani provinciali e
comunali e adottano ogni iniziativa utile per promuovere, anche con la collaborazione di soggetti privati,
gli interventi previsti dalla presente legge;

Considerato che:
 l’opera  pubblica  connessa  al  presente  provvedimento  prevede  la  realizzazione  di  un  percorso

ciclopedonale  di  collegamento tra  l’immobile  di  valore  storico-culturale  denominato  Rocca Strozzi  e
l’area archeologica di Gonfienti nel territorio comunale di Campi Bisenzio;

 in forza della normativa citata e degli atti suesposti, i percorsi ciclabili sono da considerarsi infrastruttura
di rete di interesse strategico e che dette infrastrutture sono altresì incluse negli atti di programmazione
regionale;

 l’infrastruttura in oggetto rientra fra le opere pubbliche di interesse strategico regionale ai sensi della L.R.
Toscana n. 35/2011;

 l’intervento  di  cui  trattasi  viene  finanziato per  più  della  metà dell’importo  a  valere  sulle  risorse del
bilancio della Regione Toscana;

Ritenuti  dunque sussistenti,  per  le  motivazioni  di  cui  sopra,  i  presupposti  stabiliti  per  l’applicazione  della
procedura espropriativa contemplata dall’art. 22 DPR 327/2001, in combinato disposto con l’art. 10 L.R. Toscana
n. 30/2005;

Preso  atto che sono  pervenute  n.  4  osservazioni,  controdedotte  con  Delibera  consiliare  di  approvazione  n.
47/2020 (All. B - Relazione del Responsabile del Procedimento), come di seguito indicato:

 Osservazione n. 1 - 12/02/2019 prot. n. 8588, non accolta;

 Osservazione n. 2 - 19/02/2019 prot. n. 10216, parzialmente accolta;

 Osservazione n. 3 -  20/02/2019 prot. n. 10422, accolta;

 Osservazione n. 4 – 06/09/2019 prot. n. 49928, e successiva nota 14/11/2019 prot. 64476, accolta;

Visti l’Attestazione di Zona Omogenea del 5/05/2020 ed i Certificati di Destinazione Urbanistica del 28/04/2020
rilasciati  dal  Responsabile  del  Servizio  Urbanistica  relativamente  alle  aree  soggette  alla  presente  procedura
ablativa, quali:

 NCT foglio di mappa n. 2 part.lla 212;

 NCT foglio di mappa n. 6 part.lle 4, 5, 10, 11, 12 ,13, 479;

 NCT foglio di mappa n. 7 part.lle 372, 468, 470, 584, 585, 586, 656, 657, 659, 660, 663, 671, 682, 683,
744, 745;

 NCT foglio di mappa n. 13 part.lle 3, 5, 7, 1592, 1593, 1594, 1625;

 NCT foglio di mappa n. 14 part.lle 14, 15, 288, 687, 689, 690, 698;

Visti:

 l’art. 37 DPR 327/2001 concernente le modalità di determinazione delle indennità di esproprio di un’area
edificabile;
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 l’art. 38 DPR 327/2001 in ordine alle modalità di determinazione delle indennità nel caso di esproprio di
un’area legittimamente edificata;

 l’art. 40 DPR 327/2001 sulle modalità di determinazione delle indennità nel caso di esproprio di un’area
non edificabile;

Ritenuto di stabilire le indennità provvisorie di esproprio come riportate nell’allegato al presente atto, quale parte
integrante a sostanziale (All. A);

Dato  atto,  ai  sensi  dell’art.  6  bis,  L.  n.  241/1990,  dell'art.  7  DPR n.  62/2013  e  dell'art.  7  del  Codice  di
comportamento  del  Comune  di  Campi  Bisenzio,  dell'insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche
potenziale;

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA 

- di stabilire in via d’urgenza, ai sensi degli art.li 22 DPR 327/2001 e 10 L.R. Toscana n. 30/2005, per i motivi
espressi in narrativa, l’indennità provvisoria di esproprio da offrire ai proprietari degli immobili occorrenti per la
realizzazione dei  lavori  di  cui  trattasi,  come riportato nella  tabella  “A”,  allegata  al  presente  atto  quale  parte
integrante a sostanziale, precisando che:

 ai sensi dell’art. 40, comma 4, DPR 327/2001, al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a
titolo  principale  spetta  un’indennità  aggiuntiva,  determinata  in  misura  pari  al  valore  agricolo  medio
corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata;

 ai sensi dell’art. 42 DPR 327/2001 spetta una indennità aggiuntiva a favore dei fittavoli, dei mezzadri o
compartecipanti costretti ad abbandonare i terreni da espropriare, che coltivino tali terreni da almeno un
anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità;

 ai sensi dell’art. 22, comma 1, DPR 327/2001, nei trenta giorni successivi alla immissione nel possesso, il
soggetto espropriato può comunicare all’Autorità espropriante se condivide l’indennità di espropriazione
quantificata nella misura indicata nella tabella allegata sub “A”. Ai sensi del comma 3 dello stesso art. 22,
ricevuta dall’espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena
e  libera  disponibilità  del  bene,  l’autorità  espropriante  dispone  il  pagamento  dell’indennità,  che  sarà
effettuato con le modalità di cui all’art. 26 DPR 327/2001. L’atto con cui è disposto il pagamento diverrà
esecutivo trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, se non
saranno state presentate opposizioni di terzi ai sensi dell’art. 26 commi 7 e 8 DPR 327/2001;

 il pagamento dell’indennità verrà disposto nei successivi 60 giorni. Ai sensi dell’art. 26 comma 3, DPR
327/2001, nel caso in cui il bene sia gravato da ipoteca, dovrà essere presentata anche una dichiarazione
del titolare di tale diritto, con firma autenticata, che autorizzi la riscossione della somma. Nel caso in cui
il  bene  risulti  gravato  da  altri  diritti  reali,  oppure  vengano  presentate  opposizioni  al  pagamento
dell’indennità,  in  assenza  di  accordo  sulle  modalità  di  riscossione,  sarà  disposto  il  deposito  della
medesima presso la Ragioneria Territoriale dello Stato. In questo caso l’effettivo pagamento sarà disposto
in conformità della pronuncia dell’autorità giudiziaria su richiesta di chi sia interessato (art. 26, c. 4, DPR
327/2001);

 decorsi inutilmente 30 giorni dalla immissione nel possesso, ai sensi dell’art.  22, commi 4 e 5, DPR
327/2001, si intende non concordata la determinazione della indennità di espropriazione. In questo caso
l’Autorità espropriante provvederà a depositare le somme offerte presso la Ragioneria Territoriale dello
Stato;

 ai  sensi  dell’art.  22,  comma 4,  DPR 327/2001,  il  soggetto  espropriato  che  non condivida  la  misura
dell’indennità di espropriazione, entro il  termine di 30 giorni  decorrenti dalla data di immissione nel
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possesso, può chiedere la nomina dei tecnici ai sensi dell’art. 21 DPR 327/2001; in tal caso dovrà indicare
un tecnico di propria fiducia, che sarà formalmente nominato da questa Amministrazione.

 in caso di mancanza di comunicazioni da parte del proprietario, questa Amministrazione, in qualità di
Autorità espropriante, richiederà la determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione, ai sensi
dell’art. 21, comma 15 e dell’art. 22, comma 5, DPR 327/2001, alla Commissione Espropri della Città
Metropolitana di Firenze;

- di impegnare la somma di € 44.000,00, a favore dei soggetti inseriti nel piano particellare di esproprio approvato
con Delibera del  Consiglio Comunale n.  47 del  12/03/2020, per  l’applicazione delle  indennità  provvisorie di
espropriazione  determinate  con  il  presente  atto,  oltre  alle  spese  previste  per  le  indennità  di  occupazione
temporanea e le eventuali maggiorazioni spettanti, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella
che segue:

Capitolo/
articolo 

Missione/
Programm
a/ Titolo 

Identificativo Conto FIN
 (V liv. piano dei conti) CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ

2020 Euro 2021 Euro 2022 Euro
1401002 10.05.2 P. Fin. U.2.02.01.09.012 –

Infrastrutture stradali
44.000,00

- di dare atto per quanto espresso ai precedenti punti del rispetto dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all’art.
183,  comma  7  D.Lgs.  267/2000,  ha  efficacia  dal  momento  dell’acquisizione  dell’attestazione  di  copertura
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009), che il
programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con
i vincoli di finanza pubblica;

DECRETA

- di disporre, ai sensi degli artt. 22 e 23 DPR 327/2001, l’espropriazione in favore del Comune di Campi Bisenzio
(c.f. 800167504832), con sede in Piazza Dante n. 36 – 50013 Campi Bisenzio, dei terreni interessati dai lavori di
“Realizzazione  di  percorso  di  collegamento  tra  la  Rocca  Strozzi  e  Gonfienti  tramite  pista  ciclabile  e
passerella sul fiume Bisenzio”, quali identificati al C.T. del Comune di Campi Bisenzio come riportato nella
seguente tabella:

PROPRIETÀ
FOGLI

O
P.LLA

SUPERFICIE
TOTALE
P.LLA IN

MQ.

SUPERFICIE
ESPROPRIO IN

MQ.          

CANGIOLI ANDREA, nato a Firenze il 30/12/1965 (1/4);
CANGIOLI GIULIA nata a Firenze il 7/01/1962 (1/4);

CANGIOLI MARTA nata a Firenze il 23/02/1967 (1/4);
CANGIOLI SILVIA  nata a Firenze il 22/06/1957 (1/4)

2 212 370 370
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CANGIOLI ANDREA, nato a Firenze il 30/12/1965 (1/4);
CANGIOLI GIULIA nata a Firenze il 7/01/1962 (1/4);

CANGIOLI MARTA nata a Firenze il 23/02/1967 (1/4);
CANGIOLI SILVIA  nata a Firenze il 22/06/1957 (1/4)

6

4 310 164,40

5 220 75,40

11 7810 1504,85

12 820 158,10

13 12.000 271,80

BALDASSINI NICCOLO’,  nato a Firenze il 14/04/1963
(1/6), CARLISI DELFO nato a FIRENZE (FI) il 08/10/1928
(2/6); CARLISI OLIMPIA nata a CAMPI BISENZIO (FI) il

29/12/1946 (1/6); RAMIREZ TAFUR INGRID nata in
COLOMBIA (EE) il 29/01/1966 (2/6)

6 10 1590 480,95

E-DISTRIBUZIONE SpA, con sede in Roma (RM) (1/1) 6 479 65 15,65

IMMOBILIARE MARINA BISENZIO S.R.L. con sede in
PRATO (PO) 

(1/1)
7 468 40 40

PAGLIAI DANIELA nata a FIRENZE (FI) il 30/11/1945
(1/1)

7 470 525 525

PAT.TER. (PATRIMONIO TERRENI) S.N.C. DI
ALESSANDRA COCCI & C. con sede in CAMPI

BISENZIO (FI) (1/1)
7

584 298 23,30

585 1366 20,75

586 184 40,20

SALGHETTI DRIOLI LUIGI nato a FIRENZE (FI) il
21/05/1964 (1/1)

7

656 1470 5,15

657 5230 344,20

659 385 5,85

660 25 25

CANGIOLI ANDREA, nato a Firenze il 30/12/1965 (1/4);
CANGIOLI GIULIA nata a Firenze il 7/01/1962 (1/4);

CANGIOLI MARTA nata a Firenze il 23/02/1967 (1/4);
CANGIOLI SILVIA  nata a Firenze il 22/06/1957 (1/4)

7 663 6400 465

TVRA s.r.l. con sede in CAMPI BISENZIO (FI) 7 671 18177 735,50

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO con
sede in FIRENZE (1/1)

7

682 208 60,80

683 670 27

744 12 12

S.A.S. IMMOBILIARE CENTRO NORD con sede in CAMPI

BISENZIO (FI) (1/1) 14 689 9619 17,85
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- di dare atto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a) – b) - c) ed e), DPR 327/2001, che:

 il presente decreto di esproprio è emanato entro il termine di validità di 5 anni della dichiarazione di
pubblica utilità, fissato con medesima Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 12/03/2020,
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  e  decorrenti  dalla  data  di  esecutività  della  medesima
deliberazione;

 il  vincolo  espropriativo  è  stato  apposto  tramite  l’approvazione  della  variante  al  Regolamento
Urbanistico ai sensi degli art. 19 DPR 327/2001 e 34 L.R. 65/2014;

 l’indennità di espropriazione è stata determinata in via d’urgenza, poiché sussistono i presupposti di
cui all’art. 22 DPR 327/2001;

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. f), DPR 327/2001, il trasferimento del diritto di proprietà
relativo ai terreni oggetto dell’espropriazione è sottoposto alla condizione sospensiva che il presente decreto sia
notificato ai proprietari ed eseguito mediante l’immissione in possesso;

- di notificare ai proprietari, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. g), DPR 327/2001, nelle forme previste dall’art.
13 L.R. Toscana n. 30/2005, il presente decreto con un avviso contenente l’indicazione del luogo, giorno e ora in
cui è prevista l’esecuzione del decreto medesimo. La notifica sarà effettuata almeno sette giorni prima della data
prevista  per  l’esecuzione.  Avverso  il  presente  provvedimento,  gli  interessati  potranno  presentare  ricorso  al
competente  Tribunale  Amministrativo  Regionale  o  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso;

- di eseguire il presente decreto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. h), DPR 327/2001, mediante immissione in
possesso  da  parte  di  questa  Amministrazione,  con  la  redazione  del  verbale  come  disposto  all’art.  24,  DPR
327/2001. L’esecuzione del decreto di esproprio darà luogo agli effetti di cui all’art. 25 DPR 327/2001;

- di disporre, ai sensi dell’art. 23, comma 2, DPR 327/2001, la registrazione e trascrizione del presente decreto
presso la competente Agenzia delle Entrate e la voltura presso gli uffici competenti;

-  il presente decreto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 22, della Tabella All. B) DPR n. 642/1972,
dalla tassa ipotecaria e dai tributi speciali, ai sensi dell’art. 10, comma 3, Dlgs. n. 23/2011, in quanto assoggettato
all’imposta di registro proporzionale di cui all’art. 1, comma 1, della Tariffa Parte I° allegata al DPR n. 131/1986,
come modificata dal D.Lgs. n. 23/2011;

- di  pubblicare  il  presente  provvedimento,  per  estratto,  nel  Bollettino Ufficiale  della  Regione Toscana,  come
previsto  dall’art.  23,  comma 5,  DPR 327/2001.  Entro  i  30  giorni  successivi  alla  pubblicazione  dell’estratto,
possono essere presentate opposizioni da parte di terzi;

- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo pretorio comunale, saranno
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

- di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti.

       Il Dirigente del Settore 4
              Programmazione e Gestione del Territorio

                                                                                                  (Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

“Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e Dlgs 82/2005, conservato presso la banca dati dell’Ente, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”
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