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Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che, con contratto di concessione rep. 201 del 07.11.2016, la Città Metropolitana di Firenze
ha concesso in uso al Comune di Bagno a Ripoli, dal 01.11.2016 al 31.10.2018, un piccolo fabbricato
denominato “Casina del Guardia” e alcuni terreni adiacenti, siti nel Comune di Bagno a Ripoli, in loc.
Mondeggi, da destinare esclusivamente a manifestazioni, eventi ed attività ricreative, anche organizzati
da soggetti terzi autorizzati dal Comune concessionario;
Vista la nota prot. n. 26151 del 22.05.2019, con cui il Comune di Bagno a Ripoli proponeva la
definizione di un accordo finalizzato al rilascio di una concessione onerosa degli immobili in oggetto, e
la realizzazione, a carico del Comune stesso, di alcuni lavori di manutenzione a scomputo del canone, o
in alternativa l’acquisizione degli immobili, in ogni caso al fine di assicurare per il Comune le condizioni
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di sostenibilità economica necessarie ad eseguire gli importanti interventi di manutenzione e di
adeguamento normativo e impiantistico previsti;
Ritenuto, al fine di consentire la definizione dell’accordo con il Comune di Bagno a Ripoli, di
prorogare la concessione rep. 201 del 07.11.2016 fino al 04.10.2019;
Dato atto che il presente atto sarà controfirmato, per accettazione, dal Comune concessionario, nella
persona dell’Ing. Andrea Focardi (c.f.: FCRNDR65E12D612P), nato a Firenze (FI) il 12/05/1965, il
quale agisce non in proprio, ma in qualità di Dirigente responsabile dell’Area 2 – Governo del territorio
e servizi tecnici, Settore Servizi tecnici e di gestione del patrimonio del Comune di Bagno a Ripoli
(C.F./P.I. 01329130486), con sede in Piazza della Vittoria 1 – Bagno a Ripoli (FI);
Vista la Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014 con la quale è stato
approvato lo Statuto della Città Metropolitana e le disposizioni transitorie in esso contenute;
Visto l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
Visto altresì il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29.12.2017, con il quale è stato conferito
alla sottoscritta l’incarico di Coordinamento del Dipartimento “Sviluppo Area Territoriale” e della
Direzione Patrimonio e TPL con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato
amministrativo e ravvisata, quindi, la propria competenza;
DETERMINA
- di prorogare fino al 04.10.2019, a favore del Comune di Bagno a Ripoli, l’atto di concessione rep. n.
rep. 201 del 07.11.2016 dell’immobile denominato “Casina del Guardia” e di alcuni terreni adiacenti, siti
nel comune di Bagno a Ripoli, in loc. Mondeggi;
- di dare atto che il presente atto sarà controfirmato, per accettazione, dal Comune di Bagno a Ripoli
(C.F./P.I. 01329130486) nella persona dell’Ing. Andrea Focardi (FCRNDR65E12D612P), nato a
Firenze (FI) il 12/05/1965, e conservato agli atti dell’Ufficio Patrimonio;
- di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Atti, per la relativa pubblicazione e raccolta.
Firenze
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”.
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