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OGGETTO: Lavori di realizzazione di parcheggio pubblico in via Raffaello Sanzio, realizzato da 

privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Approvazione certificato di collaudo. 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

Nominato con decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17/08/2022 

 

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; 
- 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 G.C. n. 219 del 09/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo ed il relativo 

schema di atto unilaterale d'obbligo dell’opera pubblica per la "Realizzazione di area a parcheggio pubblico e 

verde in Via Raffaello Sanzio", presentato dall'Arch. Federico Maremmi per conto dei Signori Aveni 

Vincenzo e Poli Grazia, da realizzarsi a totale carico dei privati proponenti o loro aventi causa; 

- l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dai Sig.ri Aveni Vincenzo e Poli Grazia in data 11/12/2020, Notaio 

Francesco Cirianni Rep. n.31562 Raccolta n.20996 (registrato ad Arezzo in data 14/12/2020 al n. 11676 serie 

IT, trascritto a Firenze in data 15/12/2020 al n. 45835 Reg. Generale e n.31630 Reg. Formalità), prevede 

l'impegno a realizzare direttamente il parcheggio, in conformità al progetto presentato dall'Arch. Federico 

Maremmi, a scomputo dagli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'istanza Prot. 15533/2013 e l'impegno 

a cedere le opere e l'area interessata dalle stesse al Comune entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori e 

collaudo degli stessi; 

- a garanzia degli obblighi assunti per la corretta esecuzione delle opere è stata presentata polizza fidejussoria 

UnipolSai Assicurazioni n. 177323328 del 19/11/2020, come previsto dall'art.3 dell'atto unilaterale 

d'obbligo; 

- la Società ARCO Costruzioni Soc. Coop. con sede in Arezzo è subentrata negli impegni assunti verso il 

Comune di cui all'atto unilaterale d'obbligo sopra citato; 

 

Dato atto che con nota pec assunta a prot. 45508 del 25/07/2022 il collaudatore P. Ed. Gino Becherini ha  

trasmesso il certificato di collaudo in data 18/07/2022, relativo alla realizzazione del parcheggio parcheggio 

pubblico in via Raffaello Sanzio; 

 

Visto il suddetto certificato di collaudo prot. 45508/2022;  
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Ritenuto di approvare il certificato di collaudo prot. 45508/2022; 

 

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 approvare il certificato di collaudo, prot. 45508 del 25/07/2022, emesso in data 18/07/2022 dal P.Ed. 

Gino Becherini, relativamente ai lavori di realizzazione di parcheggio pubblico in via Raffaello Sanzio, 

realizzato da privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione (atto unilaterale d'obbligo in data 11/12/2020, 

Notaio Francesco Cirianni Rep. n.31562 Raccolta n.20996); 
 

- di accettare la cessione, a titolo gratuito, da parte del soggetto attuatore delle opere realizzate e delle 

relative aree di pertinenza; 
 

- 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 del procedimento è il sottoscritto 

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” 


