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COPIA 
 

 
Proposta Ufficio Tecnico n 040 del 28/02/2014 

 

Determinazione n° 064  in data 01/03/2014  

 

Oggetto: REALIZZAZIONE ROTATORIA SANTA LUCIA – Operazioni di esproprio e attivazione fasi conclusive 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

Visto il decreto sindacale n° 71 del 08/05/2013, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai 

sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 

18.08.2000 n. 267; 

 

Dato atto: 

Che l’anno 2013 è stato il periodo nel quale il Comune di Uzzano ha eseguito, con la partecipazione della Provincia di 

Pistoia e la Regione Toscana la ristrutturazione e adeguamento funzionale dello svincolo di SANTA LUCIA, tra la 

Strada Regionale LUCCHESE SR 425 e la Strada Provinciale “VIA FRANCESCA VECCHIA”, operando una radicale 

trasformazione e dello stato dei luoghi e realizzando una rotatoria dalle caratteristiche moderne e funzionali rispetto 

all’opera precedente; 

Che durante le operazione di posizionamento del nuovo tracciato stradale l’ufficio si avvalso di strumentazione 

tecnica tipo stazioni teodolitiche che hanno permesso di definire in maniera precisa i confini e i percorsi stradali; 

 

QUANTO SOPRA, durante le operazioni di rilievo è emerso che il parcheggio esistente posto sulla destra della Via 

Francesca Vecchia per chi percorre la strada da Pescia verso Montecatini, realizzato durante i lavori di esecuzione 

del primo intervento lavori tra gli anni ‘90 e ‘95 e utilizzato per oltre venti anni dall’amministrazione comunale come 

spazio pubblico, in realtà non è stato mai acquisito alla proprietà comunale e non è stata mai terminata la procedura 

di esproprio attivata negli anni ’90. 

 

RITENUTO necessario provvedere alla conclusione della fase espropriativa al fine di terminare il procedimento 

avviato; 

SENTITO la proprietà del terreno, Signor MARCHIONE FLAVIO, che ha dimostrato la volontà bonaria di addivenire 

alla stipula dell’atto di esproprio senza addurre obiezioni; 

 

Preso atto: 

della necessità di procedere alla conclusione della fase espropriativa 

 

Visto: 

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare: 

• l’articolo 107 E 192, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e 

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e 

l’articolo 163 relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio; 

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2) 

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del 18/11/2002 e s.m.i.; 
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4) L’atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso; 

5) L’atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l’esercizio in corso; 

6) L’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del Bilancio; 

7) L’articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa; 

 

DETERMINA 

 

1) Di dare atto che sono attivate le procedure necessarie alla conclusione dell’esproprio del terreno di proprietà 

MARCHIONE FLAVIO, nato Altopascio il 23/02/1944 ed in particolare porzione della particella catastale individuata 

nel Comune di Uzzano, nel Foglio di Mappa 8 mappale 936 Seminativo Arborato classe 2° di mq 11.327; 

2) Di dare atto che per le fasi conclusive è necessario provvedere al frazionamento catastale delle sopracitata 

particella, operazione da presentare all’Ufficio catastale preposto della Provincia di Pistoia; 

3) Di autorizzare le procedure di frazionamento catastale necessarie; 

4) Di dare atto che la presente determinazione non produce al momento effetti contabili e impegni di spesa, che se 

necessario saranno rimandati ad atti successivi; 

 

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito istituzionale dell’Ente; 

 

************************************ 

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione 

amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

Il presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è 

esecutivo senza l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 

x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 

  

 

Il Responsabile AREA TECNICA 

(Dott. Lorenzo Lenzi) 

 

.......................................... 

 

 

Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art.151, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n° 267 e s.m.i.; 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell’azione amministrativa del 

presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Il Responsabile AREA CONTABILE 

(Dott. Antonio Pileggi) 

 

......................................... 

 

 


