
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2021_ZP01 Acquisizione aree necessarie alla realizzazione: Parcheggio in Loc. Ponte a Mensola e Parcheggio scambiatore Linea 1 della
Tramvia a Ponte a Greve.
Tramvia Linea 2 e 3.1 Variante Alternativa al Centro Storico: servitù per apposizione ganci

Direzione PATRIMONIO IMMOBILIARE Direttore PASCUZZI FRANCESCA Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE PATRIMONIO
IMMOBILIARE Dirigente PASCUZZI FRANCESCA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_01_IS_OB_STR_02 SISTEMA MOBIL.INTEGR.E SOSTEN.

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

1.1.01 - 1.3.15 - 1.3.24



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2021_ZP01 Acquisizione aree necessarie alla realizzazione: Parcheggio in Loc. Ponte a Mensola e Parcheggio scambiatore Linea 1 della
Tramvia a Ponte a Greve.
Tramvia Linea 2 e 3.1 Variante Alternativa al Centro Storico: servitù per apposizione ganci

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

1) Parcheggio Pubblico Ponte a Mensola

Proseguire con l'attività al fine di emettere il decreto di esproprio, in particolare:

- notificare l'indennità provvisoria prevista dall'art. 20 comma 4 del DPR 327/2001,
- decorso il termine per l'accettazione o meno della indennità offerta, effettuare il pagamento diretto o deposito nella Cassa Depositi e Prestiti;
- predisporre il frazionamento delle aree interessate e relativo deposito al catasto;
- emettere ed eseguire il Decreto di Esproprio;
- attività conseguenziale all'emissione del decreto (registrazione, trascrizione, pubblicazione ecc..).

2) Parcheggio scambiatore Linea 1 della tramvia Ponte a Greve:

Dopo l'approvazione in Consiglio Comunale del provvedimento con la quale viene approvato il progetto definitivo con dichiarazione della
pubblica utilità e contestuale variante con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, proseguire con la procedura espropriativa:

- comunicare a tutti gli espropriati la data di efficacia della pubblica utilità e del vincolo espropriativo;
- notificare l'indennità di esproprio provvisoria prevista dall'art. 20 comma 4 del DPR 327/2001;
- decorso il termine per l'accettazione o meno della indennità offerta, effettuare il pagamento diretto o deposito nella Cassa Depositi e Prestiti;
- predisporre il frazionamento delle aree interessate e relativo deposito al catasto;
- emettere ed eseguire il Decreto di Esproprio;
- attività conseguenziale all'emissione del decreto (registrazione, trascrizione, pubblicazione ecc..). de

3) Tranvia Linea 2 e 3.1 - variante alternativa al centro storico - procedura di apposizione servitù di aggancio:

Predisposizione e comunicazione dell' avviso di avvio del procedimento di dichiarazione della pubblica utilità con contestuale apposizione
della servitù di aggancio per alimentazione elettrica della linea di contatto.
Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale è possibile procedere con la procedura di asservimento ordinaria oppure d'urgenza
prevista dall'art. 22 del DPR 327/2001.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Parcheggio Ponte a Mensola: Predisposizione della documentazione
necessaria per l'emissione del Decreto di esproprio

30,00 01/01/2021 30/09/2021 SARUBBI
GIUSEPPINA
-P.O.ESPROPRI

DIREZIONE PATRIMONIO
IMMOB.

Parcheggio Scambiatore Ponte a Greve : Predisposizione
documentazione necessaria per determinazione indennità provvisoria di
esproprio

30,00 01/01/2021 30/10/2021 SARUBBI
GIUSEPPINA
-P.O.ESPROPRI

DIREZIONE PATRIMONIO
IMMOB.

Tramvia linea 2 e 3.1. Variante Alternativa al Centro Storico: Predisporre
tutta la documentazione necessaria per pubblicazione e comunicazione
avviso di avvio del procedimento

40,00 01/01/2021 30/06/2021 SARUBBI
GIUSEPPINA
-P.O.ESPROPRI

DIREZIONE PATRIMONIO
IMMOB.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Parcheggio Ponte a Mensola: emissione decreto di esproprio RISULTATO 30/11/2021

Variante alternativa al Centro Storico: comunicare a tutti i soggetti interessati avviso di avvio del procedimento RISULTATO 30/07/2021

Parcheggio Scambiatore Ponte a Greve: Determinazione indennità provvisoria di esproprio - Predisposizione RISULTATO 30/11/2021


