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L' anno duemilasei e questo dì 16

del mese Maggio in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici

Riccardi sede della PROVINCIA DI FIRENZE, alle ore

17:30 regolarmente avvisati si sono riuniti

i Sigg.
(P) RENZI MATTEO

(A) MARTINI ALESSANDRO

(A) BARDUCCI ANDREA

(A) MASI MASSIMO

(A) CASSI MARIA

(P) NARDINI VALERIO

(P) FOLONARI CORNARO GIOVANNA

(A) NIGI LUIGI

(P) GIORGETTI STEFANO
(P) LEPRI TIZIANO
(P) LO PRESTI ALESSANDRO
Il Presidente Sig. RENZI MATTEO,

constatato il numero legale ed assistito dal Segretario Sig.

IUDICELLO LIBORIO pone in discussione l’argomento all’ordine del giorno. Dopo ampio dibattito

la Giunta Provinciale
PREMESSO che:
- per effetto di quanto previsto dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
Espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. in data 08/06/2001 n. 327,
successivamente modificato con D. Lgs. 27/12/2002 n. 302, entrato in vigore in data 30/06/2003, ed
in particolare dell’art. 41, la Regione istituisce in ogni Provincia la Commissione competente alla
determinazione dell’indennità definitiva;

- la disciplina attuativa dettata dalla Legge Regionale n. 30 del 18/02/2005 - Disposizioni in
materia di espropriazione per pubblica utilità - ed in particolare l’art. 16 della richiamata Legge
Regionale – assegna a ciascuna Provincia il compito di provvedere alla istituzione della
Commissione Espropri a cui sono attribuiti i compiti della Commissione dianzi richiamata e di cui
all’art. 41 del DPR n° 327/02 e precedentemente esercitati dalla Commissione Provinciale istituita
presso la Regione;
CONSIDERATO, per quanto dianzi esposto, che è compito della Provincia procedere:
- alla istituzione dell’organismo nell’ambito della organizzazione dell’Ente per lo svolgimento
delle attività stabilite dal DPR n° 327/01 in materia di determinazione dell’indennità nei
procedimenti ablatori nell’ambito della organizzazione dell’Ente;
- alla nomina dei componenti della stessa Commissione in adempimento di quanto indicato dal co.
2 dell’art. 16 della LR n° 30/05 ove è stabilita la seguente composizione:
a) Presidente della Provincia, che la presiede;
b) un tecnico designato dall'Agenzia del territorio;
c) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente della provincia e da essa designato;
d) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente del comune capoluogo e da esso designato;
e) tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati su proposta delle associazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative
VISTO l’art. 17 della LR n° 30/05 di disciplina delle modalità di funzionamento della
Commissione provinciale Espropri;
RILEVATO

che le competenze previste dalla Legge in capo alla Commissione Provinciale

Espropri correlate al ruolo che ad essa l’ordinamento ha assegnato in materia di procedimenti
ablatori, comportano lo svolgimento di funzioni che richiedono – previa definizione in apposita
normativa regolamentare da adottarsi da parte della Provincia - la individuazione della sede della
Commissione e la costituzione di un ufficio di segreteria della stessa con assegnazione del personale
necessario per l’organizzazione dei i lavori ove possano trovare adempimento i compiti di:
- gestione della documentazione con assegnazione di funzioni di protocollo ed archiviazione;
- verbalizzazione delle attività della Commissione;
- cura di comunicazioni, avvisi, invii o depositi attribuiti dalla normativa vigente alla competenza
della stessa;
- cura delle relazioni tecnico-istruttorie dei procedimenti ablatori per i quali è stato richiesto
l’intervento di determinazione di indennità;
- di raccolta e consultazione di leggi, disposizioni ministeriali, normative e linee guida concernenti
la materia delle espropriazioni per pubblica utilità;

- informazioni alla Presidenza e ai membri della Commissione su attività, procedimenti ablatori
seguiti, normativa e aggiornamento della stessa per effetto di nuove disposizioni e/o di
interpretazioni delle stesse aventi rilevanza ed effetti in materia di procedimenti ablatori;
VISTA la DGP n° 469 del 14.12.04 mediante la quale è stato approvato lo schema organizzativo
dell’Ente al fine di garantire un valido ed idoneo presidio direzionale alle molteplici attività
correlate alle funzioni di governo ed amministrative, quali attribuite e/o delegate alla Provincia, già
prima della riforma costituzionale del 2001, nel già vasto processo di riforma della pubblica
amministrazione caratterizzato dal decentramento amministrativo;
DATO ATTO che lo schema approvato prevede - nella organizzazione della Direzione Affari
Istituzionali e Legali - il Progetto Città Metropolitana/piccoli comuni e che alla direzione cui tale
Progetto fa capo sono affidati compiti amministrativi che comportano l’adozione di atti da svolgersi
in interazione con altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio provinciale;
DATO ATTO, altresì, che in base a quanto previsto dall’art. 16 della L.R. n° 30/05 la Presidenza
della Commissione Provinciale Espropri è affidata al Presidente della Provincia che provvederà alla
nomina dei componenti, come designati dai soggetti individuati dalla stessa norma nella relazione
depositata agli atti, nonché alla designazione e nomina del Suo membro supplente;
RITENUTO, in base a quanto dianzi esposto, di dover procedere alla allocazione della struttura
della

Commissione

Provinciale

Espropri

presso

la

Direzione

del

progetto

Città

Metropolitana/piccoli comuni, e di:
-

affidare al Responsabile della Direzione indicata il compito di predisporre,

ai fini della

approvazione da parte del Consiglio - entro breve termine dalla data di pubblicazione del presente
atto - il Regolamento della Commissione Provinciale Espropri;
- demandare a successivi e appositi atti organizzativi l’individuazione delle risorse anche umane
per l’espletamento dei compiti dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Provinciale Espropri;
CONSIDERATO che le spese per l’organizzazione e il funzionamento delle attività della
Commissione e del relativo costituendo Ufficio di segreteria devono dare conto delle indennità da
corrispondere ai componenti della commissione determinate dalla legge in misura comunque non
superiore a € 50,00 per ciascuna seduta;
VISTO l’art. 18 della Legge Regionale

n. 30 del 18/02/2005

che prevede che,

per il

finanziamento degli oneri derivanti dalla applicazione delle norme relative alla istituzione e al
funzionamento della Commissione Provinciale Espropri, la Regione contribuisce con apposito
stanziamento - da ripartire in egual misura tra tutte le Province - autorizzato per il triennio
2005/2007 sul Bilancio Regionale Pluriennale 2006/2007 – Unità previsionale di base (UPB) n. 741
“Fondi – spese correnti – per complessivi € 60.000,00 annui;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 in ragione della necessità di dover attivare con immediatezza le
funzioni di competenza della Commissione Provinciale Espropri;
VISTI i pareri favorevoli, rispettivamente, del Responsabile della Direzione Affari Istituzionali e
Legali in ordine alla regolarità tecnica e del Dirigente Servizi Finanziari, sulla regolarità contabile,
espressi ai sensi degli artt. 49 e 153, comma 5 del D.lgs. n° 267/2000;
VISTO l’art. 26 dello Statuto della Provincia;
VISTO l’art. 48 del D.lgs.267/2000 e rilevata la propria competenza in merito;
A VOTI UNANIMI DELIBERA
1) di istituire la Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Firenze presso la Direzione
del Progetto Città Metropolitana/Piccoli Comuni nell’ambito della Direzione Affari Istituzionali e
Legali dell’Ente;
2) demandare a successivi e appositi atti organizzativi l’individuazione delle risorse anche umane
per l’espletamento dei compiti dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Provinciale Espropri;
3) di assegnare alla Direzione del Progetto Città Metropolitana/Piccoli Comuni prioritariamente i
compiti di:
- redazione - entro breve termine dalla data di pubblicazione del presente atto - del Regolamento
della Commissione Provinciale Espropri, ai fini della approvazione da parte del Consiglio;
- accertamento dell’entrata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 della Legge Regionale n. 30 del
18/02/2005, che prevede che, per il finanziamento degli oneri derivanti dalla applicazione delle
norme relative alla istituzione e al funzionamento della Commissione Provinciale Espropri, la
Regione contribuisce con apposito stanziamento - da ripartire in egual misura tra tutte le Province autorizzato per il triennio 2005/2007 sul Bilancio Regionale Pluriennale 2006/2007 – Unità
previsionale di base (UPB) n. 741 “Fondi – spese correnti – per complessivi € 60.000,00 annui,
nonché per le ulteriori eventuali spese sul Bilancio dell’Ente;
A VOTI PARIMENTI UNANIMI DELIBERA
di dichiarare, altresì, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ragione della necessità di dover procedere con
tempestività all’adozione degli atti conseguenti e derivati.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u n.445/2000 e 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.provincia.fi.it/attionline”

