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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/07499 

 Del: 24/10/2018 

 Esecutivo da: 24/10/2018 

 Proponente: Direzione Patrimonio Immobiliare,Posizione Organizzativa 

(P.O.) Amministrativo Contabile 

 

 

 

OGGETTO:  

Selezione pubblica per l'assegnazione in concessione del terreno posto in Firenze adiacente Villa di 

rusciano 

 

 

 

 
L  DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 GESTIONE PATRIMONIO 

 

 

Premesso: 

 

- che il Comune di Firenze è proprietario di un terreno attualmente disponibile , posto in Firenze ,tra  via 

Benedetto Fortini e via della Docciola adiacente  la Villa di Rusciano che intende procedere ad assegnare in 

concessione  ad Enti , Fondazioni ed Associazione senza scopo di lucro controllate dal Comune di Firenze, 

nonché alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Associazioni di Promozione Sociale ed 

Associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art 5 del D.Lgs .117 del 3.7.2017 e ss.mm.ii. , 

nonché a soggetti terzi iscritti nei Registri delle Organizzazioni di Volontariato ex L. 266/91, o all’Anagrafe 

delle Onlus e alle Associazioni di Promozione Sociale,iscritte all’Albo Provinciale ex L.R. n° 42/2002 e L. 

n° 383/2000, che svolgono attività di natura sociale,  mediante procedura di selezione pubblica 

 

- che il terreno suddetto risulta  censito  all’Agenzia del Territorio  (Catasto Terreni)  al: 

Foglio 138 particella 1265 porzione Uliv Vignet classe 1 – superficie 2ha 67a 45ca. R.D. 151.94 R.A. 110,5 

Foglio 138, particella 174, Semin Arbor classe 1 – superficie 2ha 27a 30ca R.D. 129,13 R.A. 52,83 

Foglio 138 particella 436 Semin Arbor classe 1 – superficie 1a 50ca R.D. 0,85, R.A. 0,35 

Il pozzo esistente sulla porzione di terreno è rappresentato all’Agenzia del Territorio del  Comune di Firenze 

al Catasto Fabbricati con i seguenti dati:  

Foglio 138, particella 234 ,  Via Benedetto Fortini snc,Cat. C/7,cl U, consistenza 2 mq, superficie catastale 2, 

rendita € 4,13 come  meglio descritto  nella relazione istruttoria di stima allegata al Verbale della 

Commissione Valutazioni Immobiliari in data 1.12.2017 assunto a prot. gen. n 0382278 in data 6.12.2017, 

nonché nell’estratto di mappa catastale , entrambi costituenti allegati  integranti al presente Avviso.  
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- che con deliberazione n° 2017/C/00033 del 5 giugno 2017 è stato approvato il Regolamento sui Beni 

Immobili che disciplina far l’altro le assegnazioni in locazione/concessione a canone agevolato 

 

- che la Commissione Interdirezionale di cui al suddetto Regolamento nella seduta del 28 novembre 2017 al 

fine di predisporre un bando per l’assegnazione di locali/terreni, attualmente disponibili  in 

locazione/concessione a canone agevolato ha  individuato le  seguenti possibili destinazioni per ambiti di 

attività da sottoporre  all’approvazione dei Direttori delle Direzioni competenti . 

 

  fini sociali: 

 

-  terreni posti in località Trespiano; 

 - porzione di terreno adiacente a “Villa di Rusciano; 

 - locale di via Versilia, 3 

-  locale posto in via S.Agostino, 19 p.t. sx (mq. 17,50) 

 - locale posto in via S.Agostino, 19 p.t.dx 

(mq.20,90) 

 

 fini culturali ed educativi: 

 

- locali posti in via Torre Agli 18 – 20 

-  

- che con lettera  del 15.2.2018 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha manifestato la propria 

disponibilità ad una destinazione sociale soltanto per i due terreni posti in località Trespiano e Villa di 

Rusciano 

 

 

Preso atto: 

 

che con il citato Verbale della Commissione Valutazioni Immobiliari in data 1.12.2017 veniva  determinato 

il canone di concessione   a base di gara del bene sopradescritto in Euro  5.760,00 annui, pari a Euro 480,00  

mensili,  

-  

Visto l’ avviso pubblico per l’assegnazione in concessione  del terreno , posto in Firenze ,tra  via Benedetto 

Fortini e via della Docciola adiacente  la Villa di Rusciano    ad Enti , Fondazioni ed Associazione senza 

scopo di lucro controllate dal Comune di Firenze, nonché alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 

Associazioni di Promozione Sociale ed Associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art 5 del 

D.Lgs .117 del 3.7.2017 e ss.mm.ii. , nonché a soggetti terzi iscritti nei Registri delle Organizzazioni di 

Volontariato ex l 266/91, o all’Anagrafe delle Onlus e alle Associazioni di Promozione Sociale ,iscritte 

all’Albo Provinciale ex L.R. n° 42/2002 e L. n° 383/2000, che svolgono attività di natura sociale,  , da 

pubblicare nelle forme previste dal regolamento per l’attività contrattuale, che prevede in particolare di  

disciplinare  il rapporto contrattuale con atto di concessione per la durata di anni 5 

 

Dato atto che la presente determinazione non comporta gli impegni di spesa di cui all’art. 183 del D.lvo n. 

267 del 18.8.2000. 

 

Visti gli artt.  58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze. 

 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare l’allegato avviso pubblico per l’assegnazione ad Enti , Fondazioni ed Associazione 

senza scopo di lucro controllate dal Comune di Firenze, nonché alle Organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale, Associazioni di Promozione Sociale ed Associazioni riconosciute che operano nei 

settori di cui all’art 5 del D.Lgs .117 del 3.7.2017 e ss.mm.ii. , nonché a soggetti terzi iscritti nei 

Registri delle organizzazioni di Volontariato ex L. 266/91, o all’Anagrafe delle Onlus e alle 

Associazioni di Promozione Sociale ,iscritte all’Albo Provinciale ex L.R. n° 42/2002 e L. n° 
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383/2000, che svolgono attività di natura sociale, di  un terreno attualmente disponibile , posto in 

Firenze tra via Benedetto Fortini e via della Docciola adiacente la Villa di Rusciano  

 

2. di stabilire che a tale avviso venga data pubblicità nei seguenti modi: affissione all’Albo Pretorio del 

Comune e inserimento nella Rete Civica del Comune, affissione all’ingresso dell’immobile e 

deposito presso gli uffici della Direzione Patrimonio Immobiliare; 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ESTRATTO MAPPA CATASTALE 

- VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONI IMMOBILIAR 

- AVVISO 

 

 

Firenze, lì 24/10/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Stefano Cerchiarini 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

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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