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COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze

OGGETTO: Concessione 16/06/2020 tra Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio di
immobile  di  proprietà  regionale  posto  in  Campi  Bisenzio,  piazza  Matteotti  n.18.  Atto
integrativo per mutamento destinazione.

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.  195  del  14.09.2021,  di  approvazione  del
“Documento  Unico  di  Programmazione”  per  gli  anni  2022/2024,  aggiornato  con
Deliberazione consiliare n. 279 del 23/12/2021;

 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  280  del  23.12.2021,  di  approvazione  del
Bilancio di Previsione 2022/2024;

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2022, di  approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2022-2024 e "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2022”;

 la  Deliberazione della  Giunta Comunale n.  2  del  12.01.2022  di  approvazione  del  Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024;

Visti:
- gli artt. 107, 109, 147bis, Dlgs n. 267/2000;
- il Dlgs n. 118/2011 e l’All. 4/2 recante principio contabile applicato alla competenza finanziaria;
- la L.R. Toscana n. 77/2004, in materia di “Demanio e Patrimonio della Regione Toscana”;
- il Regolamento regionale n. 61/R del 23 novembre 2005 di attuazione della suddetta legge;
- il  Decreto regionale n. 7168 del 23/12/2005 e sm.i concernente la classificazione dei beni del
demanio e patrimonio regionale;
- 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 determinazione dirigenziale n. 236 del 10/04/2020 si disponeva l’assunzione in
concessione dalla Regione Toscana, ai sensi dell’art.  41 del Regolamento regionale n. 61/R del
23/11/2005, di un’unità immobiliare posta nel Comune di Campi Bisenzio, Piazza Matteotti n.16,
censita al C.F. Foglio 20 part.lla 56 sub. 500, per un periodo di anni 6 dal 1/03/2020 al 28/02/2026
per  essere  destinata  a  spazio  polivalente  finalizzato  all’accoglienza,  integrazione,  intercultura,
partecipazione  e  collaborazione  nonché alla  realizzazione  del  progetto  di  comunità  denominato
“Casa dell’acqua – Bene Comune”. L’atto concessorio veniva stipulato in data 16/06/2020;
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Dato atto che:

‐ al fine di conformare la destinazione del medesimo immobile alla finalità sociale di cui in

premessa, con nota prot. 10264 del 19/02/2021, veniva richiesto alla Regione Toscana, quale
Amministrazione concedente,  il  mutamento di  destinazione dell’immobile  di  cui  trattasi,
rappresentando che il medesimo non è più utilizzato per lo svolgimento di attività di presidio
idraulico  e  che  i  materiali  che  vi  erano  depositati  per  il  pronto  intervento  erano  stati
trasferiti, d'accordo con la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, presso porzione
del cantiere comunale;

‐ con nota prot. 6499 del 3/02/2022, la Regione Toscana riscontrava la richiesta di cambio di

destinazione, comunicando la necessità di modifica dell’atto di concessione 16/06/2020, al
fine di comprendere da parte del comune di Campi Bisenzio l’impegno a :
◦ vigilare su ogni genere di fenomeno eventualmente conseguente agli eventi ed ai livelli

di piena (a titolo esemplificativo: filtrazioni nelle murature ed effetti sulla loro stabilità)
ed ad intervenire con quanto necessario ad evitare il  crollo delle strutture costituenti
contenimento idraulico;

◦ rendere accessibile H24 il cantiere comunale di via Chiella al personale del Genio Civile
Valdarno  Centrale  e  degli  enti  che  collaborano con l’ufficio  alle  attività  di  presidio
idraulico, perché il settore Genio Civile Valdarno Centrale possa in qualunque momento
disporre dei materiali funzionali al servizio di piena nel medesimo collocati;

Visto lo schema di atto integrativo allegato alla suddetta nota regionale prot. 6499/2022, il quale
riporta la formalizzazione degli impegni richiesti, come sopra specificati;

Ritenuto che l’assunzione degli impegni medesimi sia opportuna e consequenziale al mutamento di
destinazione richiesto da Questa Amministrazione Comunale e che, pertanto, si rende necessario
approvare  lo  schema di  atto  integrativo  trasmesso,  disponendone la  sottoscrizione  da  parte  del
sottoscritto o di un sostituto/delegato;

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, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- di prendere atto e di approvare lo schema di atto integrativo alla concessione in oggetto (All. 1)
trasmesso  dalla  Regione  Toscana  con  prot.  6499/2022,  recante  gli  impegni  conseguenti  al
mutamento della destinazione dell’immobile in Campi Bisenzio, Piazza Matteotti n.16, censito al
C.F. Foglio 20 part.lla 56 sub. 500, condotto in concessione in forza di atto 16/06/2020;
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-  di  disporre,  a  tal  fine,  la  sottoscrizione  del  medesimo  atto  da  parte  del  sottoscritto  o  di  un
sostituto/delegato;

-  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 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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