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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 134Cc04

03/01/2005


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  134 
    del   20/12/04



OGGETTO:
Acquisizione  mediante cessione volontaria dalle signore BINI  Carla e BINI Paola  di  alcune aree utilizzate per il campo sportivo di Monterappoli e per  porzione della scuola elementare  in zona Ponzano.

L'anno  2004 il giorno  20 del mese di dicembre alle ore 18.00 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. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


16. Pampaloni Alessandro
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Longo Davide
1

3. Tempestini Silvana
1


18. Silvestro Gian Paolo
1

4. Bellucci Sandro
1


19. Migliori Riccardo

1
5. Cerrini Gianni
1


20. Nascosti Nicola

1
6. Cavallini Virgilio
1


21. Gori Antonio
1

7. Trapani Igor
1


22. Bonafede Gabriele

1
8. Piccini Sandro
1


23. Bianchi Fabio
1

9. Sani Paola
1


24. Lupo Luigi
1

10. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

11. Cipollini Aldo
1


26. Marconcini Massimo
1

12. Palla Rita
1


27. Marconcini Mauro
1

13. Bini Gabriele
1


28. Morini Riccardo
1

14. Ruggieri Eugenio
1


29. Petrillo Sandro
1

15. Pasquinucci Carlo
1


30. Mainardi Simone
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 28 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Piccini Sandro, Pasquinucci Carlo, Petrillo Sandro.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Considerato che l’Amministrazione Comunale di Empoli dovrà procedere ad acquisire alcune aree attualmente di proprietà delle signore BINI Carla e Paola e precisamente:
¨	Campo di calcio di Monterappoli  - Foglio di mappa 44 particella 111   di mq. 11.695 
¨	Porzione scuola di Ponzano  - Foglio di mappa 17 particelle 4861 di mq. 4020 e 4862 di mq. 2580 e 4776 di mq 80,  per complessivi mq. 6680, tutte derivate dalla originaria particella 436.

Dato atto che:

a)	il terreno del campo sportivo di Monterappoli  esisteva un accordo che autorizzava l’Amministrazione alla realizzazione del campo di calcio ed una  preventiva richiesta dell’Amministrazione comunale di procedere alla realizzazione degli spogliatoi;
b)	relativamente alla scuola di Ponzano esiste convenzione preliminare al 03.12.1976 rep. 9643 in cui i proprietari si impegnano a cedere l’area per la scuola di Ponzano autorizzando l’immediata occupazione del terreno, alla esecuzione dei lavori, rinunciando a ogni diritto di accessione.

Rilevato che tali aree non risultano acquisite né per contratto né per decreto di esproprio.

Stante la situazione suddetta l’Amministrazione Comunale con nota del =7.12.2004 prot. 49023 ha tra l’altro proposto alla attuale proprietà un accordo bonario così riassunto:
Ø	terreno relativo al campo sportivo di Monterappoli rep. 11.695 per € 116950,00 onnicomprensivo pari a €/mq. 10,00;
Ø	terreno zona Ponzano di complessivi mq. 6680 per Euro 100.220,00 onnicomprensivo pari a €/mq. 15,00

Vista la risposta delle signore Bini Paola e Carla  in data 09.12.2004 prot. 049431  con cui chiedono per le aree di cui sopra  a corpo e non a misura € 270.000,00.

Dato atto che, pertanto, per l’acquisizione delle due aree in questione la somma da corrispondere per i mq. 18.375 risulta  metricamente pari a €/mq. 14,69.

Constatato che il suddetto importo onnicomprensivo è da ritenersi conveniente per l’Amm.ne comunale in considerazione :

a)	del tempo in cui l’Amm.ne  comunale ha utilizzato di fatto dette aree ;
b)	la non richiesta di corresponsione del dovuto ex art. 39 Decreto legislativo 08.06.2001 n° 327 ;
c)	della sentenza della Corte di Appello di Firenze per la scuola di via G. Monaco che ha riconosciuto un valore di esproprio per l’area di circa €/mq. 51,55 (vedasi delibera consiliare  n° 125 del 26.11.04 oltre interessi e spese di causa);
d)	la necessità di evitare un possibile  contenzioso contro l’Amministrazione comunale da parte delle signore BINI Carla e Paola. 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Ragioniere Capo dr. Rolando Bagnoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Dlgs. n. 267/00;

Acquisito il parere di conformità del  Segretario generale del Comune;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale;

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 26 e n. 2 astenuti (Consiglieri: Gori e Cioni), presenti e votanti n. 28 Consiglieri;

Visti altresì gli esiti della votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento, che viene deliberata ai sensi dell'art. 134 del Dlgs. n. 267/00, con voti favorevoli n. 26 e n. 2 astenuti (Consiglieri: Gori e Cioni), presenti e votanti n. 28 Consiglieri,	

D e l i b e r a


1)	di dare mandato alla Giunta Comunale di Empoli di provvedere con successivo atto , alla acquisizione dalle signore BINI carla e Paola delle seguenti aree:
¨	Campo di calcio di Monterappoli  - Foglio di mappa 44 particella 111   di mq. 11.695 
¨	Porzione scuola di Ponzano  - Foglio di mappa 17 particelle 4861 di mq. 4020 e 4862 di mq. 2580 e 4776 di mq 80,  per complessivi mq. 6680, tutte derivate dalla originaria particella 436;

2)	di dare mandato alla Giunta Comunale alla chiusura dell’esercizio, di procedere all’impegno di tutti i mezzi disponibili per l’acquisto di tali aree, tenuto conto dell’andamento delle entrate da oneri di urbanizzazione e da trasformazioni da diritto di superficie in proprietà aree PIP e PEEP; riservandosi per la parte di spesa che non troverà copertura sul bilancio del corrente anno, di iscrivere il relativo importo nel bilancio di previsione 2005, in corso di formazione, stante l’impegno a concludere il contratto entro il 15.12.2005;

3)	di stabilire  per l’acquisto delle aree indicate al punto 1)   da concludere entro il 15.12.2005 un importo totale di € 270.000 a corpo e non a misura , comprensivo di ogni e qualsiasi indennità a chiunque e a qualunque titolo spettanti, e con rinuncia da parte delle signore BINI Carla e Paola  a ogni ulteriore compenso presente , passato, futuro di qualsiasi genere e natura;

4)	di stabilire che tutte le spese inerenti e conseguenti l’acquisizione delle aree sopra individuate sono a carico del Comune di Empoli che se le assume. 

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

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;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


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













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

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;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



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

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png

file_3.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

Cc02



