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DETERMINAZIONE N. 320 DEL 06/04/2021

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Lavori di adeguamento delle difese arginali del Torrente Marina nel tratto A11-ponte ferroviario linea Firenze-
Bologna - Decreto di Esproprio prot. 2501/2021 emesso dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno verso il
Comune di Campi Bisenzio. Accertamento di spesa per indennità di espropriazione.

 

Responsabile del procedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

Responsabile del provvedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

"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"

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: Lavori di adeguamento delle difese arginali del Torrente Marina nel tratto
A11-ponte ferroviario linea Firenze-Bologna - Decreto di Esproprio prot. 2501/2021 emesso
dal  Consorzio  di  Bonifica  3  Medio  Valdarno  verso  il  Comune  di  Campi  Bisenzio.
Accertamento di spesa per indennità di espropriazione.

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

Richiamate:

‐ la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  232  del  23.12.2020,  di  approvazione  il

“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2021/2023;

‐ la  Deliberazione del Consiglio  Comunale n.  233 del 23.12.2020, di  approvazione del

Bilancio di Previsione 2021/2023;

‐ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2021, di approvazione del Piano

Esecutivo di Gestione 2021-2023 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli
Obiettivi anno 2021”;

‐ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 9.03.2021, successivamente aggiornata

con  Deliberazione  G.C.  n.  53/2021,  di  approvazione  del  Piano  Triennale  per  la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2021-2023;

Visti:

⁻ gli art.li 107, 109, 147 bis, 178 ss Dlgs n. 267/2000;
⁻ DPR n. 327/2001 (T.U. Espropriazioni)
⁻ 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 Deliberazioni della Giunta Regionale n. 224 del 25/02/2019 e n. 1127 del 09/09/2019

veniva  approvato  il  Documento  Operativo  per  la  Difesa  del  Suolo  2019  (DODS)
comprendente  l’opera  pubblica  denominata  ““Interventi  di  adeguamento  delle  difese
arginali in destra e sinistra idrauliche del T. Marina, dal ponte della Autostrada A11
fino al ponte della linea ferroviaria Fi-Bo nei Comuni di Calenzano e Campi Bisenzio”,
individuandosi il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno quale ente attuatore, in forza
di Convenzione 3/12/2019 con il Settore Genio Civile Valdarno Centrale,  ammesso a
finanziamento regionale per l’importo di € 824.000,00;



‐ l’individuazione  del  Consorzio  quale  soggetto  attuatore,  comporta  la  competenza  in

ordine  a  tutte  le  fasi  procedurali  finalizzate  alla  realizzazione  dell’opera,  con  la
conseguente  titolarità  dei  poteri  e  delle  responsabilità  ad  esse  connesse  comprese  le
eventuali  procedure  di  occupazione  ed  espropriazione,  come  risulta  dall’art.  4  della
suddetta  convenzione  e  dalle  disposizioni  per  l’attuazione  degli  interventi  riportate
nell’Allegato B al DODS;

‐ con nota prot. n. 16096/P del 18.12.2019, veniva indetta conferenza dei servizi decisoria,

ai  sensi  dell’art.  14  l.  n.  241/1990,  che,  tuttavia  si  concludeva  negativamente  con
determinazione  dirigenziale  dello  stesso  Consorzio  n.  197 del  06/04/2020,  dovendosi
provvedere  alla  revisione  complessiva  dell’intervento,  individuando  un  sottostralcio
funzionale compatibile con il finanziamento concesso dalla Regione Toscana pari ad €
824'000; 

‐ in  considerazione  del  parere  rilasciato  dal  competente  Settore  del  Genio  Civile  della

Regione  Toscana  nella  conferenza  dei  servizi  sopra  citata,  nonché  dei  successivi
accertamenti  effettuati,  si  è  provveduto,  ai  fini  del  superamento  delle  prescrizioni
contenute  nel  suddetto  parere,  ad una  revisione  complessiva  del  progetto,  rendendosi
pertanto necessario l’avvio di un nuovo procedimento per la approvazione del progetto
modificato, con conseguente nuova acquisizione dei pareri degli Enti competenti, nonché
delle osservazioni dei proprietari,  pubblici  e privati,  interessati  dal progetto,  fra cui il
Comune di Campi Bisenzio;

Dato atto che:

‐ con note prot. n. 10003/1/P del 07/08/2020 sono state inviate ai proprietari interessati le

comunicazioni  previste dagli  artt.  11 e 16 DPR 327/2001 e artt.7, 8 e 10 L.241/1990
relative  agli  avvisi  di  avvio  del  procedimento  finalizzato  all’apposizione  del  vincolo
preordinato all’esproprio ed all’approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera;

‐ che a seguito delle pubblicazioni di legge, con nota prot. n. 0009892/1/P del 5/08/2020

per il giorno 01/10/2020 e con nota prot. n. 0012078/1/P del 09/10/2020 per il giorno
19/10/2020 è stata  effettuata  la  convocazione  della  conferenza di servizi  decisoria,  ai
sensi dell’art. 14 l. n. 241/1990;

‐ con determinazione dirigenziale del Consorzio di Bonifica n. 629 del 30/11/2020 veniva

conclusa con esito positivo la suddetta conferenza dei servizi, approvando, fra l’altro, il
progetto definitivo relativo agli “Interventi di adeguamento delle difese arginali in destra
e sinistra idrauliche del T. Marina, dal ponte della Autostrada A11 fino al ponte della
linea ferroviaria Fi-Bo nei Comuni di Calenzano e Campi Bisenzio”,  con contestuale
variante  agli  strumenti  urbanistici  del  Comune  di  Campi  Bisenzio  apposizione  del
vincolo preordinato all’esproprio sulle aree individuate negli elaborati di progetto ai sensi



dell’art.  9  DPR 327/2001,  oltre  dichiarazione  di  pubblica  utilità  delle  opere  ai  sensi
dell’art.  12  del  DPR 327/2001 nonché  l'indifferibilità  ed  urgenza  delle  stesse,  dando
pertanto mandato agli uffici consortili di attivare le procedure di esproprio ex art.22 DPR
327/2001 nel termine 5 anni, salvo proroga;

Vista la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  52  del  25/02/2021,  immediatamente
eseguibile, con la quale si disponeva  l’inserimento nel Patrimonio Disponibile del Comune di
Campi Bisenzio delle aree censite al Catasto Terreni comunale al Foglio di mappa n. 3, part.lle
360, 362, 363, 364, 366, 358, 365 ed al Foglio di mappa n. 4, part.lla 356, per essere oggetto di
espropriazione in favore della Regione Toscana,  da parte del Consorzio di Bonifica 3 Medio
Valdarno, per la realizzazione a cura di quest’ultimo dell’opera idraulica denominata “Interventi
di adeguamento delle difese arginali in destra e sinistra idrauliche del T. Marina, dal ponte
della Autostrada A11 fino al ponte della linea ferroviaria Fi-Bo nei Comuni di Calenzano e
Campi Bisenzio”;

Visti:

‐ il Decreto di Esproprio prot. 2501 del 23/03/2021 emesso dal  Consorzio di Bonifica 3

Medio Valdarno che quantifica un’indennità provvisoria di complessivi  € 22.706,00 per
l’ablazione degli immobili come sopra specificati;

‐ la  comunicazione  prot.  2504  del  23/03/2021  che  indica  la  data  del  6/04/2021  per

l’esecuzione del suddetto provvedimento di esproprio;

Ritenuto dover provvedere al relativo accertamento di entrata, onde procedere alla riscossione
della medesima somma a titolo di indennità provvisoria di espropriazione;

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

per quanto in narrativa esposto:

- di prendere atto del Decreto di Esproprio prot. 2501 del 23/03/2021 emesso dal  Consorzio di
Bonifica 3 Medio Valdarno che quantifica un’indennità provvisoria di complessivi € 22.706,00
per l’espropriazione in favore della regione Toscana degli immobili distinti al Catasto Terreni



comunale al Foglio di mappa n.  3, part.lle  360, 362, 363, 364, 366, 358, 365 ed al Foglio di
mappa n. 4, part.lla 356, quali sedimi necessari alla realizzazione a cura dello stesso Consorzio
dell’opera  idraulica  denominata “Interventi  di  adeguamento delle  difese  arginali  in  destra e
sinistra idrauliche  del  T.  Marina,  dal  ponte  della  Autostrada A11 fino  al  ponte  della  linea
ferroviaria Fi-Bo nei Comuni di Calenzano e Campi Bisenzio”;

- di accertare, nei confronti del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, la somma complessiva
di  € 22.706,00, a titolo di indennità provvisoria di espropriazione,  nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità
della  medesima,  imputandola  al  capitolo  di  entrata  di  seguito  precisato  negli  esercizi  in  cui
l’obbligazione viene a scadenza. come riportato nella tabella che segue:
Capitolo
/
articolo 

Titolo/
Tipologia/
Categoria

Identificativo  Conto
FIN
 (V liv. piano dei conti) 

CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ

2021 Euro 2022 Euro 2023 Euro
501000 4.0400.01 P.Fin. E.4.04.01.08.000 - 

Alienazione di Beni 
immobili

22.706,00

-  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione,  trasmessa  al  Servizio  Finanziario  per  gli
adempimenti di cui all’art. 179, comma 3, D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’apposizione del visto contabile e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;

- di accertare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 D.L. n. 78/2009 (conv. 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;

- 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,  ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia,  Responsabile  unico  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 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”


