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Il Dirigente / Titolare P.O.
Viste le seguenti istanze, con le quali si richiede lo svincolo dell'indennità di occupazione
temporanea depositata presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze Ufficio Cassa
DD.PP., relativa alla particella n. 84 occupata per mq. 245 del foglio di mappa 21 del Comune di
Sesto Fiorentino, per ripristino della sede stradale della S.P. 130 al km 7+200 nel comune di Sesto
Fiorentino:
 della signora Bardazzi Manuela nata a Firenze il 10/01/1963 cod. fisc.
BRDMNL63A50D612M proprietaria per 1/2, pervenuta presso questo Ente il 24/02/2020
prot. n. 8596;
 del signor Bardazzi Marco nato a Firenze il 18/06/1959 cod. fisc. BRDMRC59H18D612Z
proprietario per ½, pervenuta presso questo Ente il 21/02/2020 prot. n. 8167;
Richiamato il proprio Atto Dirigenziale n. 4731 del 22/12/2014 con il quale è stata disposta, ai
sensi dell’art. 49 del D.P.R. 327/2001, l’occupazione temporanea di urgenza per la realizzazione di
un bypass temporaneo sulla S.P. n.130 in corrispondenza del Km 7+200 di mq. 245 di un terreno
sito nel Comune di Sesto Fiorentino, identificato al Catasto Terreni nel Foglio 21 dalla particella
84 per un periodo di dodici mesi, di proprietà dei Sigg.ri Bardazzi Manuela, Bardazzi Marco,
Vannucchi Marta e determinata la relativa indennità annua, ai sensi dell’art. 50 del D.P.R.
327/2001, di € 20,42;
Dato atto:
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che in data 12/01/2015 i tecnici di questo Ente, Geometri Francesco Taiti e Stefano
Piampiano, hanno provveduto alla redazione del Verbale sullo Stato di Consistenza e
contestuale immissione in possesso dell’immobile su citato in esecuzione dell’Atto
Dirigenziale n. 4731/2014;
che con Atto Dirigenziale n. 5065 del 18/12/2015 a firma del Dirigente la Direzione
Patrimonio, Espropri e Tpl Dr.ssa Maria Cecilia Tosi si è provveduto alla proroga annuale
dell'occupazione temporanea ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 327/2001 per la realizzazione di
un bypass temporaneo di Monte lungo la S.P. 130 “ Panoramica di Monte Morello” al Km.
7+200;
che con Atto Dirigenziale n. 2390 del 22/12/2016 a firma del Dirigente la Direzione
Gare,Contratti ed Espropri Dr. Otello Cini si è provveduto alla ulteriore proroga annuale
dell'occupazione temporanea ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 327/2001 ai fini della
realizzazione dell'opera su citata;
che con Atto Dirigenziale n. 2769 del 22/12/2017 a firma del Responsabile di P.O. Espropri
Geom. Francesco Taiti si è provveduto alla ulteriore proroga annuale dell'occupazione
temporanea ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 327/2001 ai fini della realizzazione dell'opera su
citata;
che con Atto Dirigenziale n. 2848 del 28/12/2018 a firma del Dirigente la Direzione
Gare,Contratti ed Espropri Dr. Otello Cini si è provveduto alla ulteriore proroga annuale
dell'occupazione temporanea ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 327/2001 ai fini della
realizzazione dell'opera su citata;
che i suddetti atti venivano notificati alla ditta intestataria sia ai fini dell’immissione in
possesso sia per l’eventuale accettazione dell'indennità di occupazione temporanea proposta;
che nei termini indicati la ditta catastale non ha accettato l'indennità proposta per cui sono
stati disposti i seguenti depositi presso il M.E.F. Cassa DD.PP.: n. 130442 del 10/07/2017 di
€ 61,26, n. 1322749 del 06/06/2018 e n. 1335167 del 26/02/2019 in favore di Vannucchi
Marta, Bardazzi Marco e Bardazzi Manuela;
che la signora Vannucchi Marta nata a Sesto Fiorentino il 28/10/1931 c.f.
VNNMRT31R68I684H proprietaria 1/3 è deceduta il 15/05/2019 e con denuncia di
successione reg.gen. 42447, reg.part. 30238 presentazione n. 83 del 25/10/2019 la sua quota
di proprietà di 1/3 della particella 84 foglio 21 è stata siddivisa tra i due figli come segue:
Bardazzi Manuela nata a Firenze il 10/01/1963 cod. fisc. BRDMNL63A50D612M
proprietaria per 1/2;
Bardazzi Marco nato a Firenze il 18/06/1959 cod. fisc. BRDMRC59H18D612Z proprietaria
per 1/2;
che sono pervenute le dichiarazioni di accettazioni dell'indennità di occupazione temporanea
della signora Bardazzi Manuela al protocollo dell'Ente il 24/02/2020 n. 8596 e del signor
Bardazzi Marco al protocollo dell'Ente il 21/02/2020 n. 8167;
che non sono pervenute a tutt’oggi opposizioni da parte di terzi né alla misura né al
pagamento dell’indennità in oggetto;
che gli importi suddetti non sono soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 11 comma 5
della Legge 413/1991;
che il terreno di cui sopra, risultava libero da ipoteche e non gravanti da diritti reali di
garanzia, fino all'emissione del decreto di esproprio;
che la ditta catastale Bardazzi Manuela e Bardazzi Marco ha pieno diritto, in quanto
proprietaria fino all'emissione del decreto di esproprio del 12/12/2019, allo svincolo
dell'importo depositato in loro favore;
RAVVISATA la propria competenza all’adozione del presente atto;
DISPONE
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Che nulla osta a che la Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze – Ufficio Cassa DD.PP.,
provveda a svincolare la somma complessiva di € 102,10, come da depositi n. 1304442 del
10/07/2017 di € 61,26, n. 1322749 del 06/06/2018 di € 10,21 e n. 1335167 del 26/02/2019 di
€ 10,21 in favore di Bardazzi Marco e Bardazzi Manuela a titolo di indennità di occupazione
temporanea della particella n. 84 di mq. 245 del foglio di mappa 21 del Comune di Sesto
Fiorentino da prelevare come segue:
1. € 30, 63 deposito n.1304442 del 10/07/2017, € 10,21 deposito n. 1322749 del 06/06/2018, €
10,21 n. 1335167 del 26/02/2019 a favore di Bardazzi Manuela nata a Firenze il 10/01/1963
cod. fisc. BRDMNL63A50D612M proprietaria per 1/2;
2. € 30, 63 deposito n.1304442 del 10/07/2017, € 10,21 deposito n. 1322749 del 06/06/2018, €
10,21 n. 1335167 del 26/02/2019 Bardazzi Marco nato a Firenze il 18/06/1959 cod. fisc.
BRDMRC59H18D612Z proprietario per ½ ;
 Di dare atto che l’importo suddetto non è soggetto alla ritenuta alla fonte di cui all’art. 11
comma 5 e seguenti della Legge 413/1991;
 Che il presente atto venga trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze.

Firenze

26/03/2020
TAITI FRANCESCO - P.O. ESPROPRI

“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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