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;
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 D. Leg.vo 267/00;

Sentito il parere di conformità del  Vice Segretario del Comune;

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.

Dopodiché la Giunta Comunale, a voti unanimi resi legalmente,

d e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Dlgs. n. 267/00.






