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Per i motivi espressi in premessa, di procedere:

SEZIONE II
- Statuti
UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
(Siena)
Modifica dell’art. 6, comma 2, lett. f), dello Statuto dell’Unione dei Comuni della Val di Merse, approvata dal Consiglio dell’Unione con deliberazione
n. 14 dell’8 maggio u.s. ed entrata in vigore il 9 giugno
2018.
Vincolo idrogeologico, in continuità con l’attività
già avviata e svolta a decorrere dal 1^ dicembre 2008,
procedure di valutazione di impatto ambientale e rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, con decorrenza
dall’entrata in vigore della modifica statutaria relativa al
presente punto.

- Determinazioni

1. al pagamento diretto delle indennità di asservimento,
per un importo complessivo di 114,71# ripartito secondo
le quote di spettanza, in favore dei soggetti indicati nella
tabella allegata alla relazione tecnica del 3 Maggio 2018
prot. n. 141107 (documento facente parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento sotto la lettera
“A”), in quanto i predetti soggetti hanno accettato
l’indennità di asservimento ed i documenti sono risultati
idonei a dimostrare, relativamente alla propria quota
millesimale, la piena e libera proprietà del bene;
2. al deposito nella Cassa DD.PP., presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale
dello Stato di Firenze - Prato, della complessiva somma
di € 885,29# ripartita secondo le quote di spettanza, in
favore dei soggetti indicati nelle tabella allegata alla
relazione tecnica del 3 Maggio 2018 prot. n. 141112
(documento facente parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento sotto la lettera “B” ), in quanto
i predetti soggetti non hanno accettato l’indennità di
asservimento;

COMUNE DI FIRENZE

3. (omissis)

DETERMINAZIONE 13 giugno 2018, n. 3482

4. (omissis)

TRAMVIA LINEA 2 e 3.1 - D.D. n. 20/2017 Servitù di aggancio - Gancio n. 114 - Impegno di spesa per
pagamento diretto e deposito nella Cassa DD.PP. di
Firenze delle indennità di asservimento.
IL DIRETTORE
Omissis
DETERMINA

5. di pubblicare (ai sensi dell’art. 26, comma 7,
del citato D.P.R. n. 327/2001) un estratto del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana, a garanzia di eventuali diritti di terzi.
Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Francesca Saveria Pascuzzi
SEGUONO ALLEGATI

