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COMUNE DI CAMPI BISENZIO 
Città Metropolitana di Firenze 

OGGETTO: Acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis DPR 327/2001 – TAR Toscana 

sentenza n. 1022/2020 - DCC n. 36/2021 – Svincolo in favore di LANECO srl delle somme 

depositate presso la Ragioneria Territoriale dello Stato. 
 

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. 36 del 15.03.2022 di approvazione del Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024; 

Visti: 

- gli artt. 107, 109, 147bis, 182 ss 191, Dlgs n. 267/2000; 

- il Dlgs n. 118/2011 smi e l’all. 4/2 recante il principio applicato alla competenza finanziaria; 

- il DPR n. 327/2001 “Testo Unico 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: 

‐ il Comune di Campi Bisenzio, con Deliberazione della Giunta comunale n. 848 del 

30/06/1995, approvava il progetto esecutivo di cui al Piano Particolareggiato 3/C in Via 

Fratelli Cervi per realizzazione di una rotatoria stradale davanti al complesso commerciale 

“I Gigli” in Campi Bisenzio, dichiarando la pubblica utilità dell’opera e fissando i termini di 

inizio e conclusione delle procedure di occupazione di urgenza e di esproprio, nonché di 

inizio e conclusione dei lavori; 

‐ con Ordinanza sindacale n. 161 del 29/04/1996, veniva disposta l’occupazione di urgenza 

degli immobili occorrenti per la realizzazione dell’intervento suddetto, fra i quali l’area 

distinta al NCT Foglio di mappa n. 7, particella n. 189, intestata alla TUSCANIAFIL S.n.c.,  

da espropriare per mq 333, la quale veniva occupata con relativo verbale di immissione in 

possesso e stato consistenza del 12/06/1996. La porzione da espropriare della particella n. 

189 fu variata nella particella n. 697 di mq 450, giusta frazionamento prot. n. 566274 del 

24.10.2000; 

‐ a seguito dell’ultimazione della rotatoria de qua,  allo scadere dei termini di legge per 

l’emanazione del decreto di esproprio, l’area identificata al NCT del Comune di Campi 



 

Bisenzio al foglio di mappa n. 7, particella n. 697 di mq 450 risultava occupata e trasformata 

in carenza di acquisizione tramite cessione bonaria o emissione del decreto di esproprio; 

‐ con ricorso al TAR Toscana RG n. 975/2016, LANECO srl, avente causa di TUSCANIAFIL 

S.n.c., chiedeva il risarcimento del danno da occupazione sine titulo e trasformazione 

mediante realizzazione di opera pubblica di resede del compendio produttivo di proprietà 

della medesima società; 

‐ con sentenza n. 1022 del 31/08/2020, il TAR Toscana accoglieva il ricorso della LANECO 

srl: a) ordinando all’Amministrazione intimata di far cessare la situazione di illecita 

occupazione mediante la restituzione del bene o a mezzo acquisizione ex art. 42bis DPR 

327/2001; b) condannando il Comune al risarcimento del danno per la temporanea perdita 

della disponibilità dell’immobile secondo i criteri di legge, refusione delle spese legali, oltre 

IVA e CPA assegnando termine di mesi 6 per l’esecuzione della sentenza dal 31/08/2020. 

 

Dato atto che: 

‐ con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 5/01/2021, è stato proposto al Consiglio 

Comunale di acquisire, ai sensi dell’art. 42 bis DPR 327/2001, l’area individuata al NCT del 

Comune di Campi Bisenzio, Foglio di mappa n. 7, particella n. 697 di mq 450, utilizzata e 

trasformata senza titolo per scopi di interesse pubblico; 

‐ con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 16/02/2021, è stata valutata ed 

accertata la sussistenza dell’interesse pubblico al mantenimento dell’area censita al C.T. 

Foglio. n. 7, particella n. 697, mq 450 a destinazione di pubblica viabilità, disponendone 

l’acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis DPR. 327/2001, per la seguente indennità, di poi 

aggiornata con determinazione dirigenziale n. 466/2021 agli indici ISTAT riferiti al periodo 

riferito alla data di emissione del provvedimento esecutivo di acquisizione, come di seguito 

riportato: 

 a) Pregiudizio patrimoniale, come da Sentenza del T.A.R. Toscana n. 1022/2020 ……… € 45.000,00 

 b) Pregiudizio non patrimoniale, art. 42bis, c. 1 T.U. Esp.………....................... ………..   € 4.500,00 

 c) Indennità di occupazione legittima, intervenuta prescrizione decennale dalla richiesta.……..€ 0,00 

 d) Indennità di occupazione illegittima, dal 17.04.2007 al 19/02/2021, art. 42bis, c. 3  T.U. Esp. 

 € 32.673,53, oltre rivalutazione ed interessi di legge per ulteriori € 3.398,14 pari a....…... € 36.071,67 

    TOTALE .........…………………………………………………..€ 85.571,67 

‐ con determinazione dirigenziale n. 153 del 19/02/2021 si disponeva il deposito delle 

predette somme presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale 

dello Stato, Sezione di Firenze/Prato; 

 

Preso atto che, a seguito della notifica effettuata in data 25/02/2021 alla medesima Società 

LANECO srl degli atti della presente procedura di acquisizione sanante, non sono pervenute nei 

termini impugnazioni od opposizioni avverso i suddetti provvedimenti e che pertanto i medesimi 

sono divenuti definitivi, sia nell’an che nel quantum; 

 

Vista la nota prot. 33693 del 31/05/2022, con la quale LANECO srl ha chiesto lo svincolo delle 

somme depositate; 



 

Ritenuto dunque di autorizzare il Ministero delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato, 

Sezione di Firenze/Prato, con riferimento ai depositi Nr. Nazionale 1359161 Nr. Provinciale 191929 

cod. FI01359161V ed anche Nr. Nazionale 1363010 Nr. Provinciale 192057 cod. FI01363010R, a 

svincolare in favore di LANECO srl la somma di € 85.571,67, oltre interessi maturati dalla data del 

deposito; 

 

Dato atto che: 

‐ dal certificato di Zona Omogenea del 31/05/2022 rilasciato dall’U.O. 4.6 Programmazione 

Strategica del Territorio si evince che il terreno, ricade all’esterno del perimetro delle Zone 

omogenee A, B, C, D, del DM 1444/1968 e che, pertanto, non occorre applicare la ritenuta 

d’acconto del 20% ex art. 35 DPR 327/2001; 

‐ da Ispezione Ipotecaria presso i Pubblici Registri Immobiliari non risultano ipoteche, 

restrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli riferite al suddetto bene immobile; 

 

Precisato che i provvedimenti connessi alle 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, 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, da intendersi integralmente richiamato: 

 

- di prendere atto della richiesta di svincolo prot. 33693 del 31/05/2022 trasmessa da LANECO srl 

dell’indennità di acquisizione ex art. 42bis DPR 327/2001 pari a € 85.571,67 stabilita con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 16/02/2021 e riferito conguaglio, come specificato 

in premessa, relativamente all’immobile censito al C.T. del Comune di Campi Bisenzio, foglio di 

mappa n. 7, particella n. 697, proprietà 1/1; 

 

- di autorizzare il Ministero delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato, Sezione di 

Firenze/Prato, con riferimento ai depositi Nr. Nazionale 1359161 Nr. Provinciale 191929 cod. 

FI01359161V ed anche Nr. Nazionale 1363010 Nr. Provinciale 192057 cod. FI01363010R, a 

svincolare la somma complessiva di € 85.571,67, oltre interessi maturati dalla data del deposito, in 

favore di LANECO srl (P.IVA 04178210482), con sede in Via S. Quirico n. 224 – 50013 Campi 

Bisenzio (FI); 



 

- di dare atto che: 

‐ da certificato di Zona Omogenea del 31/05/2022 rilasciato dall’U.O. 4.6 Programmazione 

Strategica del Territorio si evince che il terreno, ricade all’esterno del perimetro delle Zone 

omogenee A, B, C, D, del DM 1444/1968 e che, pertanto, non occorre applicare la ritenuta 

d’acconto del 20% ex art. 35 DPR 327/2001; 

‐ da Ispezione Ipotecaria presso i Pubblici Registri Immobiliari non risultano ipoteche, 

restrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli riferite al suddetto bene immobile; 

‐ a seguito della notifica effettuata in data 25/02/2021 alla medesima Società LANECO srl 

degli atti della presente procedura di acquisizione sanante, non sono pervenute nei termini 

impugnazioni od opposizioni avverso i suddetti provvedimenti e che pertanto i medesimi 

sono divenuti definitivi, sia nell’an che nel quantum; 

 

- di dare immediata notizia, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, del presente 

provvedimento ad eventuali terzi che risultino titolari di un diritto e di provvedere alla 

pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 

 

- 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, 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 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” 


