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DETERMINAZIONE N. 346 DEL 14/04/2021

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Realizzazione della Circonvallazione di Capalle: prolungamento di Viale Primaldo Paolieri verso Prato e
ricongiungimento con Via Confini dopo il Circolo Risorgimento. Rettifica n.2 della determinazione n. 315 del
21.05.2020.

 

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.
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COMUNE DI CAMPI BISENZIO 
Città Metropolitana di Firenze 

 
Oggetto: Realizzazione della Circonvallazione di Capalle: prolungamento di Viale Primaldo 
Paolieri verso Prato e ricongiungimento con Via Confini dopo il Circolo Risorgimento. Rettifica 
n.2 della determinazione n. 315 del 21.05.2020. 
 
 

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. 232 del 23.12.2020 è stato approvato il 

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

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23.12.2020 è stato approvato il Bilancio 

di Previsione 2021/2023; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2021 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2021-2023 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli 

Obiettivi anno 2021”; 

• con deliberazione G.C. n. 53 del 30.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - 

triennio 2021-2023; 

 
Visti: 
-    gli artt. 107, 109, 147bis, 178 ss, Dlgs n. 267/2000; 

- il D. Lgs. n. 118/2011; 
- il D.P.R. n. 327/2001; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il Regolamento Comunale di contabilità; 
- il Regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Premesso che: 
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 28.11.2017 è stato approvato il progetto 

definitivo dei lavori di “Realizzazione della Circonvallazione di Capalle: prolungamento di Viale 

Primaldo Paolieri verso Prato e ricongiungimento con Via Confini dopo il Circolo Risorgimento”, 

comprendente il Piano particellare di esproprio delle aree necessarie per la realizzazione 

dell’opera pubblica e sono state dichiarate la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera; 
• con determinazione n. 400 del 18.05.2018, successivamente integrata con determinazione n. 682 

del 19.08.2019, sono state determinate le indennità provvisorie di esproprio per i terreni necessari 

per l’esecuzione dei lavori ed è stata disposta a favore del Comune di Campi Bisenzio 

l’espropriazione delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera, ai sensi degli artt. 22 e 23 

DPR 327/2001;  
 

Richiamata la determinazione n. 315 del 21.05.2020, successivamente rettificata con determinazione 

n. 701 del 29.09.2020, con la quale si è proceduto, ai sensi dell’art. 41 DPR 327/2001, all'attivazione 

della procedura per la determinazione dell’indennità definitiva di esproprio a mezzo della 

Commissione Provinciale Espropri, costituita presso la Città Metropolitana di Firenze, relativamente 

ai proprietari espropriati dai quali non è pervenuta dichiarazione di accettazione delle indennità 

provvisorie, né comunicazione di attivazione dell’istituto di cui all’art. 21 DPR 327/2001; 
 

Rilevato che nella determinazione n. 315/2020, per mero refuso, sono stati inseriti nel novero dei 
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proprietari non concordatari anche alcuni soggetti che invece dovevano essere espunti dall'elenco in 

ossequio a quanto disposto nella determinazione n. 682/2019 di rettifica del decreto di esproprio, in 

quanto ivi è dato di leggere "di stabilire che, relativamente alle particelle meglio identificate 

nell'allegato B, di proprietà dei lottizzanti del P.C.I. 3 "La Villa", non è dovuto il pagamento 

dell'indennità di espropriazione in virtù di quanto stabilito nella sopra richiamata Convenzione, la 

quale prevede la cessione gratuita di tali aree"; 
 
Rilevato che nella determinazione n. 315/2020, per mero refuso, sono stati inseriti nel novero dei 

proprietari non concordatari anche alcuni intestatari dell’immobile espropriato censito al NCT Foglio 

di mappa 10 part.lla 50 che invece dovevano essere espunti ai sensi di una rettifica alla determinazione 

n. 400/2018 approvata con determinazione n. 299 del 14.05.2020; 
 
Rilevato inoltre che: 
- il Sig. Cecconi Carlo, nato a Campi Bisenzio il 29.03.1944, inserito a suo tempo nella 

determinazione n.315/2020 nel computo dei proprietari non concordatari (foglio 6, p.lla 1427), ha 

recentemente comunicato con nota acquisita a prot. n. 20085/2021 di voler accettare l'indennità 

provvisoria offerta; 
- la Commissione Provinciale Espropri non si è ancora espressa in merito alla determinazione 

dell’indennità definitiva di esproprio; 
 
Ritenuto pertanto: 
- di dover procedere a rettificare la determinazione n. 315 del 21.05.2020 mediante l'espunzione dal 

novero dei proprietari non concordatari dei soggetti di cui all'Allegato B della determinazione n. 

682/2019,  dei soggetti di cui alla determinazione n. 299/2020, ed infine del Sig. Cecconi Carlo; 
- di approvare l'elenco emendato dei soggetti  per cui attivare la procedura di cui all'art.41 del DPR 

327/2001 (costituito da n.10 ditte catastali) che di seguito viene riportato: 
 

N. DITTA 
CATASTALE 

PROPRIETÀ Foglio 
Particella 
originaria 

Superficie 
totale in 

mq. 

Particella 
dopo il 

frazionamento 

Superficie 
definitiva di 

esproprio mq 

1 

Rossi Carlo, nato a Campi 

Bisenzio (FI) il 02.03.1953 C.F. 

RSSCRL53C02B507M (proprietà 

1/12) 

5 879 24.708 947 (ex 879/b) 5.546,00 

2 
F.lli Lottini s.n.c. con sede in 

Firenze C.F. 01082600485 

(proprietà 3382/100.000)  
5 881 366 Invariata invariata 

3 

Baldassini Niccolò, nato a Firenze 

il 14.04.1963 C.F. 

BLDNCL63D14D612C (proprietà 

1/6) 
Ramirez Tafur Ingrid, nata in 

Colombia il 29.01.1966 C.F. 

RMRNRD66A69Z604U (proprietà 

2/6) 

 

6 
 

121 
 

9.330 

 
 

 

1688 (ex 

121/b) 

 
 

 

 

531,00 

4 

Cecconi Mario, nato a Campi 

Bisenzio (FI) il 15.01.1958 C.F. 

CCCMRA58A15B507V (proprietà 

½) 
Cecconi Monica, nata a Campi 

Bisenzio (FI) il 4.11.1967 C.F. 

CCCMNC67S44B507U (proprietà 

½) 

 

6 
  

1476 3.716 
1643 (ex 

1476/a) 
2.880,00 
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9 28* 39.010 
569 (ex 

553/b)* 
4,00 

   
571 (ex 

552/b)* 
70,00 

5 

Querci Chiara, nata a Prato (FI) il 

12.07.1975 C.F. 

QRCCHR75L52G999B (proprietà 

1/3) 
Querci Irene, nata a Prato (FI) il 

2.08.1977 C.F. 

QRCRNI77M42G999Z (proprietà 

1/3) 
Querci Niccolo', nato a Prato il 

11.05.1982 C.F. 

QRCNCL82E11G999P (proprietà 

1/3) 
Querci Roberto, nato a Campi 

Bisenzio il 22.12.1938 C.F. 

QRCRRT38T22B507J (usufrutto 

1/1) 

        

10 25 312 1422 (ex 25/a) 135,00 

10 27 313 1420 (ex 27/a) 138,00 

10 994 1773 
1402 (ex 

994/a) 
766,00 

6 

 

C.A. Masi di Antonio Masi & C. 

S.a.s. con sede in Campi Bisenzio 

(FI) C.F. 00656360484 (proprietà 

per 1/1)  
  

10 227 347 
1425 (ex 

227/a) 
151,00 

10 50 1.600 1413 (ex 50/b) 506,00 

     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

7 Caciolli Bruna, nata a Campi 

Bisenzio (FI) il 18.04.1914 C.F. 

CCLBRN14D58B507V 

(comproprietario) 
Caciolli Lisa, nata a Firenze il 

6.06.1986 C.F. 

CCLLSI86H46D612X (proprietà 

1/132) 
Caciolli Renzo, nato a Firenze il 

11.03.1945 C.F. 

CCLRNZ45C11D612N (proprietà 

1/66) 
Caciolli Serenella, nata a Firenze 

il 11.01.1950 C.F. 

CCLSNL50A51D612Z (proprietà 

53/3168 
Capaccioli Alfredo, nato a Campi 

Bisenzio (FI) il 19.12.1897 C.F. 

CPCLRD97T19B507M 

(comproprietario) 
Capaccioli Carlo Corrado, nato in 

Zambia il 10.04.1959C.F. 

CPCCLC59D10Z355K (proprietà 

1167/126720) 
Capaccioli Christina, nata in 

Zambia il 08.07.1960 C.F. 

CPCCRS60L48Z355P (proprietà 

1167/126720) 
Capaccioli Derek Alfredo, nato in 

Zambia il 6.01.1956 (proprietà         
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 1167/126720) 
Capaccioli Goriziano Giuseppe, 

nato a Tolmino (SLO) il 

16.02.1926 (comproprietario) 
Capaccioli Luigi, nato a Campi 

Bisenzio (FI) il 23.06.1894 C.F. 

CPCLGU94H23B507X 

(comproprietario) 
Castello Carmela, nata ad Agira 

(EN) il 14.04.1959 C.F. 

CSTCML59D54A070Q (proprietà 

1/132) 
Chiaudani Giampaolo, nato a 

Gorizia (GO) il 4.07.1952 C.F. 

CHDGPL52L04E098W (proprietà 

399/15840) 
Cini Anna, nata a Firenze il 

31.08.1947 C.F. 

CNINNA47M71D612F (proprietà 

50/2880) 
Desii Nara, nata a Firenze il 

28.03.1924 C.F. 

DSENRA24C68D612O (proprietà 

1/66) 
Pieratti Alessio, nato a Firenze il 

11.06.1978 C.F. 

PRTLSS78H11D612M (proprietà 

50/2880) 
Pieratti Enrico, nato a Firenze il 

31.01.1948 C.F. 

PRTNRC48A31D612Y (proprietà 

50/2880) 
Pieratti Silvia, nata a Firenze il 

30.05.1969 C.F. PRT 

SLV69E70D612M (proprietà 

50/2880) 
 

        

10 53 295 1411 (ex 53/b) 132,00 

        

8 Faggi Daniele Marco, nato a 

Prato (FI) il 25.08.1956 C.F. 

FGGDLM56M25G999G  

(proprietà 1/6)                        

 Faggi Paolo Pietro, nato a  Prato 
10 342 69  invariata invariata 
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 (FI) il 20.08.1957 C.F. 

FGGPPT57M20G999N (proprietà 

1/6)   
Ciofi Egidio, nato a Campi 

Bisenzio (FI) il 4.04.1934 C.F. 

CFIGDE34D15B507F (proprietà 

2/6)   
Ciofi Zelmira, nata a Campi 

Bisenzio (FI) il 4.06.1925 C.F. 

CFIZMR25H44B507E (proprietà 

2/6)   

        

        

10 72 1589 1409 (ex 72/b) 359,00 

        

9 

Faggi Daniele Marco, nato a 

Prato (FI) il 25.08.1956 C.F. 

FGGDLM56M25G999G (proprietà 

1/8)                            
 Faggi Paolo Pietro, nato a  Prato 

(FI) il 20.08.1957 C.F. 

FGGPPT57M20G999N (proprietà 

1/8)   
Pieri Anda Maria, nata a Bagni di 

Lucca il 14.04.1936 C.F. 

PRINMR36D54A560L (proprietà 

2/8) 
Ciofi Zelmira, nata a Campi 

Bisenzio (FI) il 4.06.1925C.F. 

CFIZMR25H44B507E (proprietà 

4/8)   

        

        

10 832 736 
1405 (ex 

832/a) 
342,00 

        

10 

Rossi Liliana, nata a Campi 

Bisenzio (FI)  il 27.03.1941 C.F. 

RSSLLN41C67B507F (proprietà 

3/9) 
Baldi Elena, nata a Firenze il 

28.06.1972 C.F. 

BLDLNE72H68D612I (proprietà 

2/9) 
Baldi Elisa, nata a Firenze il 

23.01.1979 C.F. 

BLDLSE79A63D612F(proprietà 

2/9) 
Baldi Paolo, nata a Firenze il 

17.01.1976 C.F. 

BLDPLA69A17D612A (proprietà 

2/9) 

        

 
 

Visto l’art. 5 comma 2 del Regolamento della Commissione Provinciale Espropri, secondo cui è 

dovuto un contributo di partecipazione alle spese di istruttoria nella misura di € 20,00 per la prima 

ditta catastale, oltre € 10,00 per ciascuna ditta ulteriore, ove la procedura comprenda più ditte 

espropriate; 

 

Dato atto che nella determinazione n. 315/2020 l'importo degli oneri istruttori dovuti per l'attivazione 

della Commissione Provinciale Espropri è stato erroneamente quantificato in € 610,00 anziché nella 

corretta cifra di € 110,00 e pertanto è necessario richiedere alla Città Metropolitana di Firenze il 

rimborso dell'eccedenza erroneamente versata pari a € 500,00;  
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Precisato che i provvedimenti adottati nell’ambito delle procedure espropriative, ai sensi del DPR 

327/2001, costituiscono atti a contenuto autoritativo rivolti a destinatari particolari e che, pertanto, i 

dati personali necessari e sufficienti a rendere i medesimi destinatari determinati e determinabili 

costituiscono elementi essenziali del provvedimento stesso; 

 
Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del 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, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e.i.; 
 

DETERMINA 
 

- di rettificare la determinazione n. 315 del 21.05.2020 mediante l'espunzione dal novero dei 

proprietari non concordatari dei soggetti di cui all'Allegato B della determinazione n. 682/2019,  dei 

soggetti di cui alla determinazione n. 299/2020, ed infine del Sig. Cecconi Carlo; 
 

- di approvare l'elenco emendato dei soggetti  per cui attivare la procedura di cui all'art.41 del DPR 

327/2001 così come riportato in premessa; 
 

- di trasmettere il presente atto di rettifica alla Commissione Provinciale Espropri, costituita presso la 

Città Metropolitana di Firenze, via Cavour 1 - 50129 Firenze (FI); 
 

- di richiedere alla Città Metropolitana di Firenze il rimborso dell'importo di € 500,00 erroneamente 

versato per oneri istruttori;  
 

- di disporre che il rimborso della somma di € 500,00 venga effettuato mediante accreditamento sulle 

seguenti coordinate: IBAN IT56X0100003245311300062481 – Codice Ente 62481 – Tesoreria Unica 

del Comune di Campi Bisenzio (c.f. 80016750483), Banca d’Italia; 
 

- di accertare a tal fine nei confronti della Città Metropolitana di Firenze la somma complessiva di € 
500,00 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 2022 2023 
232000 3.0500.99 P.Fin. E.3.05.99.99.999 - 

Altre entrate correnti n.a.c. 
 € 500,00   

 

- 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 dare atto che, successivamente alla pubblicazione nell’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 del Procedimento è il 

sottoscritto Dirigente del Settore 4, Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti. 
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                     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” 


