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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 107Cc03

09/10/03


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  107 
    del   06/10/03



OGGETTO:
Riconoscimento debito fuori bilancio per atto di accordo e transazione espropriazione aree per PIP di Viaccia - ex proprietà dei signori DZIEDUSZYCKI Andrea, Paola e Michele -

L'anno  2003 il giorno  6 del mese di ottobre alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

5. Nardi Rossano

1

20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea

1
9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio

1
13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 27 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Palla Rita, Alfano Giuseppe, Bonafede Gabriele.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Visto l'art. 194 comma1 punto d) del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 .

Premesso che:

-  i signori DZIEDUSZYCKI  Andrea, Paola e Michele quali eredi di DZIEDUSZYCKI Massimo risultavano proprietari del terreno catastalmente rappresentato nel foglio di mappa 27 dalle particelle 241 (ex 23/b9  di mq. 9230; 239 (ex 22/b)  di mq. 3.800 e 235 (ex 27/b) di mq. 840, per una superficie complessiva di 12.870 mq. espropriato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 690 del 19.09.1980 per l’attuazione della zona PIP di Viaccia;

- i signori DZIEDUSZYCKI con atto di citazione al Tribunale di Firenze Sez. distaccata di Empoli n° 1186 R.A.G., notificato al Comune di Empoli in data 25.10.2001, chiedevano l’usucapione o in seconda ipotesi  la retrocessione dei beni espropriati, come sopra individuati, previa determinazione del prezzo dovuto , in quanto il Comune di Empoli non aveva provveduto alla attuazione del PIP zona Viaccia per cui i terreni erano stati espropriati con decreto PGRT n° 690 del 19.09.1980 sopra citato;

Constatata la necessità di addivenire ad un accordo in quanto è interesse dell’Amministrazione Comunale mantenere la proprietà  delle particelle 241 e 235 per complessivi mq. 10.070, mentre retrocederebbe agli ex proprietari la particella 239 di mq. 3.800 , perché sulle aree espropriate con decreto PGRT n° 690 del 19.09.1980 sopra citato, intende realizzare una Zona interessata ad attività sportive ed alla  protezione civile come previsto nel Piano Strutturale del Comune di Empoli approvato con delibera Consiliare n° 43 del 30.03.2000 con avviso pubblicato sul BURT del 03.05.2000 n° 18 e dal Regolamento Urbanistico adottato con delibera C.C. n° 73 del 26.06.2003,a tal fine è stata predisposta una bozza di accordo inviata al legale dei signori DZIEDUSZYCKI  in data 3.09.2003. che è stata accolta favorevolmente  come da fax di conferma del 15 settembre us.; 

Vista la delibera della GM n° 296 del 16 settembre 2003, che approva l’accordo;

Ritenuto di dover procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio;
Visto l’art. 11 commi 5-6-7-8 e 9 della legge  n° 413 del 30.12.1991;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Leg.vo 267/00;


Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 24 e n. 3 astenuti (Consiglieri: Bonafede, Fruet e Cioni), presenti n. 26 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli;

Visti altresì gli esiti della votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento, che viene deliberata all’unanimità, ai sensi dell’art. 134 del Dlgs. n. 267/00, presenti e votanti n. 26 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli;

d e l i b e r a

1) di riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera d) del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, l’importo di onnicomprensive di € 68.000 (sessantottomila) a favore dei signori DZIEDUSZYCKI  Andrea, Paola e Michele a risoluzione del ricorso pendente presso il Tribunale di Firenze sez. distaccata di Empoli n° 1186 R.A.G., notificato al Comune di Empoli in data 25.10.2001con il quale chiedevano l’usucapione o in seconda ipotesi la retrocessione dei beni a loro espropriati con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 690 del 19.09.1980 per l’attuazione della zona PIP di Viaccia.

2) di abrogare all'art. 12 dello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale n. 86 del 28.7.2003 le parole: “L'EMPOLI F.C. è altresì edotto che sulla particella 241 del foglio di mappa27” fino alle parole: “O al rimborso della quota di prezzo afferente la particella 241 del foglio di mappa 27".

3)di  dare atto che la spesa è finanziata con delibera della GM n° 296 del 16.09.2003;

4) di autorizzare il Dirigente del settore Amm.vo UTC o in caso di assenza o impedimento altro Dirigente alla sottoscrizione dell’atto di transazione.










Verbale di discussione

Sindaco
	Questo è un pezzo di terra là nella zona della Viaccia, che rientrava fra le aree a suo tempo espropriate per fare il PIP e riguardava, l’esproprio, due particelle: quella di circa un ettaro che è oggetto della sistemazione come voce fuori bilancio a seguito di una sentenza che avvenne, e un’altra dove ci doveva passare un corridoio infrastrutturale di una via di accesso al PIP che praticamente è dalla parte della via di Montelupo. Ossia, venendo dalla uscita della super strada dalla parte di Montelupo, c’era previsto un ingresso anche da quella parte.
Su  tutte e due le aree Dziedusycki aveva fatto, nonostante fosse stato definito il discorso dal punto di vista del tribunale, un’opposizione per avere la retrocessione. Con questo accordo viene a decadere questa richiesta di retrocessione, viene a sistemarsi la particella di un ettaro a circa sei euro e mezzo o sette euro il metro che era stato definito anche in sede, non mi ricordo di che livello di tribunale, e si va a restituire quella particella che serviva per il corridoio infrastrutturale, in quanto non serve più all’ amministrazione comunale nel progetto per la realizzazione della zona sportiva e Dziedusycki la può utilizzare e gli fa da continuità in una vigna che aveva nel territorio.
Quindi, con la cifra di sessantottomila euro si fa tutto questo, ovviamente il costo al metro è inferiore rispetto a quello che è scritto nella convenzione con l’ Empoli che abbiamo già approvato in Consiglio Comunale.
Se vi ricordate in quella convenzione, siccome questo discorso non era stato ancora chiuso, vi era la postilla che il Comune comunque informava che c’era ancora un contenzioso su una particella  da definire, ovviamente  con questa delibera si va anche ad autorizzare il dirigente a modificare quella convenzione allorquando sarà firmata; ad oggi non è stata ancora firmata da parte dell’ Empoli Football Club.
Questo mi pare sia complessivamente l’oggetto della delibera. 

Voce fuori microfono
Questa particella non è la striscia che rimaneva ad interrompere le due aree…, io ho una planimetria in bianco e nero e non riesco a capire bene. Se non mi sbaglio, quando si parlò della zona sportiva della Viaccia erano due blocchi con un gruppo nel mezzo.

Sindaco Bugli
No, no, questa è tutta dalla parte di Montelupo, e, nel disegno, questa qui che vedi con le linee fitte è quella che si definisce e che va a finire nell’area dell’ Empoli, un ettaro. Mentre quella con le linee larghe è questo corridoio infrastrutturale che dicevo prima, che serviva per fare l’ingresso dalla parte di qua, quando era stato disegnato il PIP, e che ora non serve più perché gli accessi sono stati modificati. 
Quella a righe larghe viene restituita a Dziedusycki, e lui ci ripaga quello che nel tempo il Comune gli aveva versato. 
Per quella a righe fitte gli si da i soldi che ci ha detto durante i ricorsi, ossia sessantottomila euro. 
Quindi è una cosa pacifica fatta in accordo con loro. La delibera inoltre ci da mandato a modificare la convenzione con l’ Empoli o con chi altro.

Raffaele Peccianti
Faccio un’altra domanda, questa è una transazione, quindi rispetto alla vertenza iniziale c’è una citazione anche se non capisco cosa avevano chiesto esattamente: loro rivolevano tutto, praticamente.

Sindaco Bugli
Avevano chiesto la retrocessione perché non era stata portata avanti la previsione del PIP.

Raffaele Peccianti
Il prezzo individuato in sessantottomila euro, rispetto al valore di mercato?…Vantaggioso, non vantaggioso, uguale….

Sindaco Bugli
Il valore di mercato noi all’ Empoli gli s’era dato a quarantamila lire il diritto di superficie, mi pare. A parte poi c’erano le diecimila lire per la pista, metti trenta trentadue mila lire il metro il diritto di superficie, qui si paga tredicimila lire il metro. 
Comunque mi pare che il prezzo fu stabilito da una sentenza.

Raffaele Peccianti
Qui di sentenze mi sembra di non vederle, c’è una citazione, ma visti i tempi, dubito che dal 2001 ci sia una sentenza.

Sindaco Vittorio bugli
Tanto per capirsi, il costo medio dei terreni che noi abbiamo pagato,  aggiornato ad oggi, si aggira sulle quindicimila lire al metro. Le suorine di sopra, adiacenti a Dzieduszycki, hanno preso diciassettemila lire al metro.
Però mi pareva che ci fosse o un grado di giudizio o una CTU o qualcosa. O forse si trattò dando una cifra un po’ più bassa di quanto avevamo pagato noi. Poi può darsi che nei sessantottomila euro ci sarà anche il recupero del terreno che gli si deve restituire. Quindi sicuramente siamo sull’ordine delle quindicimila lire al metro, che è la media di quello che abbiamo pagato ad oggi.

Seguono scambi di pareri, fuori microfono, e quindi non chiaramente percepibili,  sui costi effettivi al metro del terreno, oltre che alla pezzatura del terreno stesso. Il Sindaco conclude dicendo che dovranno reintroitare diecimila euro, in quanto il conteggio fatto non è al netto, quindi con cinquantatre euro potrà essere fatta tutta l’operazione. 

Votazione
Il Presidente mette in votazione la delibera all’odg che, con voti espressi per alzata di mano, viene approvato con 24 voti favorevoli e 3 astenuti (FI – UDC). Viene inoltre dichiarata l’immediata esecutibilità con votazione unanime.

































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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