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OGGETTO: Realizzazione di percorso di collegamento tra la Rocca Strozzi e Gonfienti 

tramite pista ciclabile e passerella sul fiume Bisenzio. Presa d’atto dell’indennità definitiva di 

espropriazione stimata dalla Commissione Provinciale Espropri ed integrazione depositi. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio 
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

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

Richiamate: 

− la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 27 
del 29.12.2022, di approvazione del “Documento Unico di Programmazione” per gli anni 
2023/2025; 

− la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 
del 29.12.2022, di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025; 

− la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 1 del 
3.01.2023, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025; 

− 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 e l’All. 4/2 recante principio contabile applicato alla competenza finanziaria; 

- l’art. 41 DPR n. 327/2001 (T.U. Espropri); 

- 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. 420 del 2/07/2020 venivano espropriate, ai sensi dell’art. 

22 DPR 327/2001 e 10 L.R. Toscana 30/2005, le aree necessarie per la realizzazione del 

percorso di collegamento tra la Rocca Strozzi e Gonfienti tramite pista ciclabile e passerella 

sul fiume Bisenzio; 

‐ con determinazione dirigenziale n. 670 del 16/09/2020, si disponeva il deposito presso la 

Ragioneria territoriale dello Stato delle indennità provvisorie non accettate dai soggetti 

espropriati, come elencati nel dispositivo; 

‐ con determinazione dirigenziale n. 745 del 2/10/2020 veniva richiesta, ai sensi dell’art. 41 

DPR 327/2001, la determinazione dell’indennità definitiva di esproprio a mezzo della 
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Commissione Provinciale Espropri presso la Città Metropolitana di Firenze relativamente ai 

soggetti non concordatari come sotto indicati; 

 

Dato atto che: 

‐ con nota prot. n. 83672 del 29/12/2022 la Commissione Provinciale Espropri ha depositato 

presso questa Autorità Espropriante la propria determinazione n. 5 del 14/12/2022 nella 

quale ha stimato l’indennità definitiva di espropriazione da attribuire agli immobili 

espropriati per la procedura in oggetto, come riportato nel dispositivo; 

‐ l'indennità definitiva presenta un differenziale economico (positivo e negativo) rispetto ai 

depositi delle indennità provvisorie precedentemente effettuati; 

‐ per i soggetti per i quali è presente un differenziale positivo occorre quindi provvedere ad 

integrare i depositi effettuati per un totale di € 4.678,50, come dettagliatamente indicato in 

dispositivo; 

‐ la predetta cifra di € 4.678,50 trova copertura a valere sull’impegno di spesa ID n. 936/2020 

assunto con determinazione dirigenziale n. 420/2020; 

 

Ritenuto che, in linea con i principi di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità e 

semplificazione dell'azione amministrativa in tema di espropriazioni (art. 2, c. 2, DPR n. 327/2001), 

per i valori delle indennità definitive che presentano un differenziale negativo (vd Tabella in 

dispositivo) si procederà ad attendere il decorso dei tempi di decadenza per la proposizione 

dell’eventuale opposizione alla stima prima di provvedere alla riduzione dei depositi 

precedentemente effettuati con determinazione n. 670/2020; 

 

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 della determinazione n. 5 del 14/12/2022 (prot. n. 83672/2022) della 

Commissione Provinciale Espropri presso la Città Metropolitana di Firenze, a mezzo della quale è 

stata stimata l’indennità definitiva da attribuire agli immobili espropriati per l’opera pubblica in 

oggetto, come di seguito indicato: 
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PROPRIETÀ Fg. P.lla Mq totali 
p.lla 

Mq 
espropr. 

Valore 
€/mq 

Comune 

Stima €/mq 
Comm. 
Prov.le 

Espropri 

Totale € 
stima  

del Comune 

Totale €  
stima 

Comm. Prov.le 
Espropri 

Totale  
Differenziale 

in € 

CANGIOLI ANDREA, nato a 
Firenze il 30/12/1965 (1/4); 
CANGIOLI GIULIA nata a 
Firenze il 7/01/1962 (1/4); 
CANGIOLI MARTA nata a 
Firenze il 23/02/1967 (1/4); 
CANGIOLI SILVIA  nata a 
Firenze il 22/06/1957 (¼) 

2 212 370 370 4,38 2,00 1620,60 740,00 - 880,60 

6 4 310 164,40 1,12 3,00 184,13 493,20 + 309,07 

6 5 220 75,40 2,86 3,00 215,64 226,20 + 10,56 

6 11 7810 1504,85 4,51 6,00 6786,87 9029,10 + 2242,23 

6 12 820 158,10 4,51 6,00 713,03 948,60 + 235,57 

 
CANGIOLI ANDREA, nato a 
Firenze il 30/12/1965 (1/4); 
CANGIOLI GIULIA nata a 
Firenze il 7/01/1962 (1/4); 
CANGIOLI MARTA nata a 
Firenze il 23/02/1967 (1/4); 
CANGIOLI SILVIA  nata a 
Firenze il 22/06/1957 (1/4) 

6 13 12.000 271,80 4,51 

6,00 + € 
200,00 

indennizzo 
colture 
arboree 

1225,82 1630,80 
+200,00 + 604,98 

BALDASSINI NICCOLO’,  
nato a Firenze il 14/04/1963 

(1/6), CARLISI DELFO nato a 
FIRENZE (FI) il 08/10/1928 

(2/6); CARLISI OLIMPIA nata 
a CAMPI BISENZIO (FI) il 

29/12/1946 (1/6); RAMIREZ 
TAFUR INGRID nata in 

COLOMBIA (EE) il 
29/01/1966 (2/6) 

 

6 10 1590 480,95 4,38 

6,00 + € 
450,00 

indennizzo 
colture 
arboree 

 

2106,56 2885,70 
+450,00 + 1229,14 

E-DISTRIBUZIONE SpA, con 
sede in Roma (RM) (1/1) 6 479 65 15,65 3,00 6,00 46,95 93,90 + 46,95 

IMMOBILIARE MARINA 
BISENZIO S.R.L. con sede in 

PRATO (PO)  
(1/1) 

7 468 40 40 4,38 2,00 175,20 80,00 - 95,20 

 
CANGIOLI ANDREA, nato a 
Firenze il 30/12/1965 (1/4); 
CANGIOLI GIULIA nata a 
Firenze il 7/01/1962 (1/4); 
CANGIOLI MARTA nata a 
Firenze il 23/02/1967 (1/4); 
CANGIOLI SILVIA  nata a 
Firenze il 22/06/1957 (1/4) 

 

7 663 6400 465 4,38 3,00 2036,70 1395,00 - 641,70 

 
TVRA s.r.l. con sede in 
CAMPI BISENZIO (FI) 

 

7 671 18177 735,50 4,38 3,00 3221,49 2206,50 - 1014,99 

S.A.S. IMMOBILIARE 
CENTRO NORD con sede in 
CAMPI BISENZIO (FI) (1/1) 

14 689 9619 17,85 4,38 2,00 78,18 35,70 - 42,48 

 

- di disporre, a favore dei soggetti per i quali è presente un differenziale positivo, il deposito presso 

la Ragioneria Territoriale dello Stato Sez. Firenze delle seguenti somme, ad integrazione di quelle 
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depositate con determinazione n. 670/2020, per un totale complessivo di € 4.678,50, secondo 

quanto di seguito riportato: 

‐ € 3.402,41, a favore di CANGIOLI ANDREA, nato a FIRENZE (FI) il 30/12/1965; CANGIOLI 
GIULIA, nata a FIRENZE (FI) il 07/01/1962; CANGIOLI MARTA, nata a FIRENZE (FI) il 
23/02/1967; CANGIOLI SILVIA, nata a FIRENZE (FI) il 22/06/1957; 

‐ € 1.229,14 a favore di RAMIREZ TAFUR INGRID, nata in COLOMBIA (EE) il 29/01/1966; 
CARLISI OLIMPIA, nata a CAMPI BISENZIO (FI) il 29/12/1946; CARLISI DELFO nato a 
FIRENZE (FI) il 08/10/1928; BALDASSINI NICCOLÒ nato a FIRENZE il 14/04/1963; 

‐ € 46,95 a favore di E-DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede legale in ROMA (RM), Via Ombrone n. 2 – 
00198 (RM); 

 

- di dare atto che la cifra complessiva di € 4.678,50 trova copertura all'interno dell'impegno di spesa 

ID n. 936/2020 assunto con determinazione dirigenziale n. 420/2020; 

 

- di dare atto che, in linea con i principi di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità e 

semplificazione dell'azione amministrativa in tema di espropriazioni (art. 2, c. 2, DPR n. 327/2001), 

per i valori delle indennità definitive che presentano un differenziale negativo (vd Tabella sopra 

riportata) si procederà ad attendere il decorso dei tempi di decadenza per la proposizione 

dell’eventuale opposizione alla stima prima di provvedere alla riduzione del deposito effettuato con 

determinazione n. 670/2020; 

 

- di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Toscana; 

 

- 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 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” 


