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h) di partecipare il presente provvedimento, per quan
to di competenza, alla Segreteria Generale della Provincia
di Prato.
Il Direttore dell’Area Tutela e
Valorizzazione dell’Ambiente,
Pianificazione Territoriale, Trasporto e
Infrastrutture
Ufficio per le espropriazioni
Antonio De Crescenzo

COMUNE DI SIGNA (Firenze)
DECRETO 13 ottobre 2015, n. 126
Espropriazione per pubblica utilità degli immobili
necessari per: “Strada di circonvallazione, primo
lotto, primo stralcio, in Comune di Signa” - pronuncia
del trasferimento coatto degli immobili espropriati.

- Partita 5626 – Foglio 16 – B.M.P. Società Cooperativa Edilizia a Responsabilità Limitata, con sede in
Signa (04831370483): Particella 1168 (già 178 porzione
b) della superficie di mq. 340, Particella 1172 ( già 181
porzione b) della superficie di mq. 4040, Particella1177
(già 184 porzione b) della superficie di mq. 610 per complessivi mq. 4.990.
Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente
espropriante suddetto, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili,
nonché trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari.
Art. 3 - Dalla data di esecutività del presente decreto
e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli
immobili espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Il Responsabile del Settore n. 4
Valerio Venturini

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 4
DEL COMUNE DI SIGNA
…Omissis…
Visto il Nuovo Testo Unico in materia di Espropri
DPR 08/05/2001 n. 327 art. 23 e 42bis.
Ravvisato necessario emettere il decreto definitivo di
esproprio dei beni immobili per i quali è già stata riscossa l’indennità da parte della– B.M.P. Società Cooperativa
Edilizia a Responsabilità Limitata corrispondente a tutte
le aree interessate dal procedimento per una superficie
complessiva di mq. 8480, mentre nel decreto di esproprio n. 3685 del 20/02/2001 ne venivano espropriate
soltanto una parte corrispondente a mq. 3490.

COMUNE DI SIGNA (Firenze)
DECRETO 13 ottobre 2015, n. 127
Espropriazione per P.U. di alcuni terreni necessari
all’ampliamento del cimitero di San Miniato.
IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI
DEL COMUNE DI SIGNA
…Omissis…
Visti gli articoli 20, 21, 22 e 23 del d.P.R. 8 giugno
2001, n. 327;

DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore del
Comune di Signa gli immobili occorrenti per Nuova strada di circonvallazione del Capoluogo – Variante a Via
Roma - 1° stralcio – 1° lotto, posti in Comune di Signa
ed identificati come di seguito dando atto che l’immissione in possesso è avvenuta nell’anno 2001:
INTESTATI
SAME IMMOBILIARE SRL
con sede in Signa – Via Amendola, 2
(P.I. 00873090484)

Il presente decreto dispone il passaggio delle summenzionate proprietà al COMUNE DI SIGNA alla
condizione sospensiva che lo stesso sia eseguito entro il
30/04/2017.

DECRETA
a favore del COMUNE DI SIGNA l’espropriazione
degli immobili qui di seguito descritti, necessari per la
realizzazione di “AMPLIAMENTO DEL CIMITERO
DI SAN MINIATO A SIGNA” di proprietà delle ditte a
fianco di ciascuno segnate:
Foglio

Mappale

Superficie

15

1360
(ex 1053/p)

(mq) 30

Della data di tale immissione in possesso dovrà
essere data notizia allo scrivente che ne farà menzione in
calce al presente atto per il successivo inoltro al competente Ufficio dei Registri immobiliari.

