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CINI OTELLO - DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI
SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE
CUCINI GIACOMO

Presiede: BARNINI BRENDA
Segretario: MONEA PASQUALE
Il giorno 30 Settembre 2020 il Consiglio Metropolitano di Firenze si è riunito in SALA QUATTRO
STAGIONI - PALAZZO MEDICI RICCARDI
Sono presenti i Sigg.ri:
ALBANESE BENEDETTA

MARINI MONICA

ARMENTANO NICOLA

PERINI LETIZIA

BARNINI BRENDA

TRIBERTI TOMMASO

BONANNI PATRIZIA

ZAMBINI LORENZO

CARPINI ENRICO
CUCINI GIACOMO
FALCHI LORENZO
FRATINI MASSIMO
GANDOLA PAOLO
GEMELLI CLAUDIO
E assenti i Sigg.ri:
CASINI FRANCESCO FALLANI SANDRO LA GRASSA FILIPPO NARDELLA DARIO
SCIPIONI ALESSANDRO
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La vice Sindaca, assistita dal Segretario constatato il numero legale, nomina scrutatori i Sigg.ri:

Bonanni, Fratini, Gemelli
Su proposta del Consigliere delegato Giacomo Cucini

Il Consiglio Metropolitano
PREMESSO che:
 ai sensi della Legge n. 56 del 7.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”, dal 1.01.2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di
Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni;
 le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana, approvato con Deliberazione del
Consiglio metropolitano n. 1 del 16 dicembre 2014, che all’art. 1 prevedono che la Città
Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di
Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla
Provincia medesima;;
 l’art. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dispone che “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto,
il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per
l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli
organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”;
 la Regione Toscana ha approvato la legge 18 febbraio 2005, n. 30 “Disposizioni in materia di
espropriazioni per pubblica utilità” la quale, agli artt. 16 e 17, attribuisce alle Province il compito di
provvedere all’istituzione della Commissione provinciale espropri e di disciplinarne con apposito
regolamento le modalità di funzionamento;
 la Provincia di Firenze, con deliberazione della Giunta n. 171 del 16.5.2006, ha provveduto ad
istituire la Commissione provinciale espropri e che, con successiva deliberazione n. 247 del
7.7.2006, ne ha approvato il relativo Regolamento, successivamente modificato con delibera n. 3
del 16/01/2008;
PRESO ATTO che, con la legge regionale n.47 del 1.08.2016 è stata disposta, fra l’altro, la modifica
dell’art. 16 della l.r. n. 30/2005, riguardante la commissione provinciale espropri nella sua
composizione;
DATO ATTO che è necessario provvedere all’istituzione della suddetta Commissione con la nomina
dei componenti indicati dalla normativa (almeno cinque);
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CONSIDERATO che, ai fini di una corretta applicazione della normativa in oggetto, risulta
inderogabile l’approvazione di un nuovo regolamento che dovrà disciplinare le disposizioni normative,
in particolare quelle regionali, anche in relazione alle mutate esigenze organizzative e gestionali;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del Regolamento della Commissione
Provinciale espropri della Città Metropolitana di Firenze ;
Ritenuto altresì, attesa l’urgenza di provvedere, di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTI
- il parere favorevole del Dirigente Responsabile della Direzione Gare,Contratti ed espropri, espresso
in ordine alla regolarità tecnica, allegato al presente provvedimento;
DELIBERA
1. di approvare il “Regolamento della Commissione Provinciale Espropri” della Città Metropolitana
di Firenze, allegato sub A alla presente deliberazione, che sostituisce integralmente il precedente
Regolamento;
2, di precisare che l’aggiornamento degli importi di cui all’art. 5 comma 2 entrerà in vigore a partire
dal 1 Gennaio 2021.
Al termine del dibattito, la vice Sindaca

pone in votazione il su riportato schema di delibera

ottenendosi il seguente risultato:
Presenti: 13
Non partecipanti al voto: nessuno
Astenuti: nessuno
Votanti: 13

Maggioranza richiesta: 7

Contrari: nessuno
Favorevoli: 13
La delibera è APPROVATA
Come previsto in delibera la vice Sindaca pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:
Presenti: 13
Non partecipanti al voto: nessuno
Astenuti: nessuno
Votanti: 13

Maggioranza richiesta: 10

Contrari: nessuno
Favorevoli: 13
Con i voti sopra resi il Consiglio
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DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4, del T.U.
degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000.

LA VICE SINDACA
(Brenda Barnini )

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Monea )

“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 http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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