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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/00543 
 Del: 26/01/2017 
 Esecutivo da: 26/01/2017 
 Proponente: Direzione Patrimonio Immobiliare,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Amministrativo Contabile - Patrimonio Immobiliare 

 
 
 
OGGETTO:  
Proroga termini Avviso pubblico  per la concessione di valorizzazione e utilizzazione a fini 
economici dell’immobile denominato ex Stazione Leopolda  posto in Firenze Viale Fratelli Rosselli 
n. 9 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n. 2016/DD/09865 del 27.12.2016 è stato approvato, in 
applicazione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 2016/C/00027 del 13.06.2016,  l’Avviso 
pubblico per la concessione di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dell’immobile denominato “ex 
Stazione Leopolda”  posto in Firenze Viale Fratelli Rosselli n. 9; 
 
TENUTO CONTO che l’Avviso pubblico relativo alla procedura sopraindicata, attualmente in 
pubblicazione sulla rete civica comunale,  prevede che le offerte potranno essere recapitate a mano o a 
mezzo posta o agenzie di recapito  all’Ufficio Protocollo della Direzione Patrimonio Immobiliare, posto in 
Via dell’ Anguillara 21   FIRENZE entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30.01.2017  e che la apertura 
delle offerte avverrà pubblicamente presso i locali della Direzione Patrimonio Immobiliare  il giorno 
1.2.2017 alle ore 10,00; 

 
RITENUTO, al fine di assicurare la maggior pubblicità della procedura ai fini della partecipazione dei 
soggetti eventualmente interessati,  di prorogare i termini del procedimento di evidenza pubblica e pertanto 
individuare il nuovo termine di presentazione delle offerte  nella data del 31.03.2017 ,  indicando 
conseguentemente la nuova data per la apertura pubblica delle offerte pervenute nel giorno 4.04.2017; 
 
SENTITA la Società FS Sistemi Urbani s.r.l. ed acquisito il  necessario consenso alla proroga dei termini 
sopraindicata; 
 
VISTO l’Avviso pubblico approvato con Determinazione n. 2016/DD/09865, costituente allegato 
informatico integrante al presente provvedimento, unitamente ai suoi allegati; 
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DATO ATTO che, salvo il termine di presentazione delle offerte e la data di apertura pubblica delle stesse, 
tutti i rimanenti elementi dell’ Avviso e suoi allegati sono confermati; 
 
RITENUTO INOLTRE di dare notizia della proroga dei termini del procedimento di cui al presente 
provvedimento  mediante pubblicazione dello stesso, nonché dell’Avviso in parola e suoi allegati,  all’albo 
pretorio e presso la Rete Civica Comunale sino al termine del 31.03.2017; 

 
DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegni di spesa di cui all’art. 183 del D.lgs n. 
267 del 18.8.2000; 
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente. 

 
 

DETERMINA     
 
 

1. di prorogare i termini del procedimento di evidenza pubblica di cui all’Avviso pubblico per la 
concessione di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dell’immobile denominato “ex 
Stazione Leopolda”  posto in Firenze Viale Fratelli Rosselli n. 9, approvato con Determinazione 
dirigenziale n. 2016/DD/09865  individuando il nuovo termine di presentazione delle offerte  nel 
giorno 31.03.2017 ore 13,00   nonché indicando  la nuova data per la apertura pubblica delle 
offerte pervenute nel giorno 4.04.2017 ore 10,00. 

 
2. Di dare atto che, salvo il termine di presentazione delle offerte e la data di apertura pubblica delle 

stesse, sono confermati tutti i rimanenti elementi dell’ Avviso costituente allegato informatico 
integrante al presente provvedimento, unitamente ai suoi allegati. 

 
3. di dare notizia della proroga dei termini del procedimento di cui al presente provvedimento  mediante 

pubblicazione dello stesso, nonché dell’Avviso in parola e suoi allegati,  all’albo pretorio e presso 
la Rete Civica Comunale sino a tutto il  31.03.2017. 

 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- MATERIALE DESCRITTIVO 
- AVVISO PUBBLICO 
- SCHEMA ATTO ACCESSIVO ALLA CONCESSIONE 
 
 
Firenze, lì 26/01/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Stefano Cerchiarini 
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
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