DIREZIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE

Firenze, 7 dicembre 2017

OGGETTO : Realizzazione Linea 2 ( Peretola – Piazza della Libertà ) e Linea 3.1 ( Careggi –
Viale Strozzi ) della Tramvia.
Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto di variante in corso d’opera,
con dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo di servitù di aggancio per
alimentazione elettrica della linea di contatto, relativa alla realizzazione della Linea 2 (tratto
compreso tra Peretola e via L. Alamanni) e della Linea 3.1 (tratto compreso tra viale Morgagni
e via dello Statuto ) della Tramvia.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
AVVISA
(ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e ss. della legge n. 241/90 e s.m.i. ed agli artt. 11.2,
12 e 16 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., nonché ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R.T. n.
30/05) che il Comune di Firenze ha avviato il procedimento di approvazione del progetto di
variante in corso d’opera con dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo di
servitù di aggancio per alimentazione elettrica della linea di contatto, relativa alla realizzazione
della Linea 2 (tratto compreso tra Peretola e Via L. Alamanni) e della Linea 3.1 (tratto
compreso tra viale Morgagni e via dello Statuto) della Tramvia.

AVVISA inoltre che
Il Responsabile Unico del Procedimento relativo alla approvazione del progetto di variante in
corso d’opera con dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo di servitù di
aggancio per alimentazione elettrica della linea di contatto, è l’Ing. Michele Priore, Dirigente
del Servizio Ufficio Tramvia / Interventi Tav e Autostrade, della Direzione Nuove Infrastrutture
del Comune di Firenze;
Il Responsabile della procedura di imposizione della servitù di aggancio (a servizio dell’
alimentazione elettrica della linea di contatto) sugli immobili individuati negli elenchi allegati
“1” e “2” al presente avviso, è il Concessionario Società Tram di Firenze S.p.A con sede in
Firenze, a cui sarà conferita, contestualmente all’approvazione del progetto di variante,
apposita delega ai sensi dell’art. 6, comma 8, del DPR 327/2001;
Il Responsabile di questa fase del procedimento è la sottoscritta, Dott.ssa Francesca Saveria
Pascuzzi, Direttore della Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune di Firenze;
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visione nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (il martedì ed il
giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00);
I soggetti interessati possono presentare osservazioni scritte entro il termine perentorio di 30
(trenta) giorni decorrenti dal 12 Dicembre 2017 data di pubblicazione del presente avviso,
consegnandole direttamente alla Direzione Patrimonio Immobiliare o inviandole:
-

mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo sopra indicato (in tal caso
fa fede la data di spedizione, comprovata dal timbro dell’Ufficio postale accettante);
mediante Pec al seguente indirizzo: direz.patrimonio@pec.comune.fi.it

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Firenze ( consultabile on line
all’indirizzo www.comune.fi.it > Albo Pretorio on line > Consultazione on line ), e sul sito
informatico della Regione Toscana (http://www.regione.toscana.it/-/avvisi-pubblici-di-altrienti > Avvisi di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità), nonché su un quotidiano a
diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale.
Ai sensi dell’art. 3.3 del D.P.R. n. 327/01, colui che risulta proprietario secondo i registri
catastali ove non sia più proprietario è tenuto a comunicarlo alla Direzione Patrimonio
Immobiliare entro il predetto termine di 30 (trenta) giorni, indicando altresì, ove ne sia a
conoscenza, il nuovo proprietario o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a
ricostruire le vicende degli immobili stessi.

Allegati:
1. Elenco degli immobili interessati ( con intestazione catastale ) relativi alla Linea 2 della
Tramvia ( tratto compreso tra Peretola e Via L. Alamanni )
2. Elenco degli immobili interessati ( con intestazione catastale ) relativi alla Linea 3.1.
della Tramvia ( tratto compreso tra viale Morgagni e via dello Statuto)

Il Direttore
D.ssa Francesca Saveria Pascuzzi
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