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Il presente decreto deve essere pubblicato d’ufficio
nel B.U.R. e notificato ai proprietari nelle forme degli
atti processuali civili, trascritto presso l’Ufficio dei
Registri Immobiliari di FIRENZE, nonché volturato (e
registrato) a termini di legge a cura e spese dell’ente
espropriante.

estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
secondo le vigenti disposizioni. Pratica21098.

Tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

2015

Il Dirigente
Alessandro Ferrari

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Il Responsabile dell’Ufficio Espropri
Valerio Venturini

DETERMINAZIONE 16 ottobre 2015, n. 1429
S.P. n. 34 “di Rosano” intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino al km. 7+400.
Assunzione impegno di spesa a favore sig. Franciolini
Aldo proprietario di terreni acquisiti al demanio stradale dell’ente ai fini di pubblica utilità.

- Determinazioni
2014
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
DETERMINAZIONE 19 settembre 2014, n. 2443
T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Acque superficiali e sotterranee - Ditta: Azienda Agricola Baroncini Bruna
- Concessione di derivazione acqua sotterranea ad
uso aziendale ed igienico in loc. Ponte a Bozzone in
Comune di Castelnuovo Berardenga - Domanda in
data 09/09/2008 - Pratica 21098.
IL DIRIGENTE
DETERMINA
Omissis
di concedere, salvo i diritti di terzi, alla AZIENDA
AGRICOLA BARONCINI BRUNA di derivare acqua
sotterranea tramite pozzo in loc. Ponte a Bozzone in
Comune di Castelnuovo Berardenga (Fg. 57 P.lla 92)
per una portata totale di moduli massimi 0,0005 (litri/
secondo 0,05) ad uso aziendale ed igienico.
La concessione è accordata per la durata di anni 15
successivi e continui decorrenti dal 09/10/2015 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute
nel disciplinare n. 172 in data 09/10/2015 e verso
il pagamento del canone annuo di € 133,70 oltre al
10% dovuto per addizionale regionale a decorrere dal
01/01/2015.
L’Ufficio Patrimonio e Demanio della Provincia di
Siena è incaricato dell’esecuzione della presente Determinazione.
Il presente provvedimento viene pubblicato per

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA ESPROPRI
Omissis
DETERMINA
1) - di sub-impegnare l’importo pari a € 1.802,22 per
l’acquisizione al Demanio Stradale dell’Ente dei terreni
di proprietà del Sig. Franciolini Aldo nato a Bagno a
Ripoli (Fi) il 12/12/1953 C.F. FRNLDA53T12A564C
identificati al Catasto Terreni del Comune di Bagno a
Ripoli Foglio n. 1 Particella n. 162 ( ex 44) mq. 3244
sul Capitolo 17946 Impegno n. 1622/2015 del Bilancio
di Previsione come da apposita autorizzazione rilasciata
al sottoscritto Responsabile di P.O. Espropri Geom.
Francesco Taiti dal Dirigente la Direzione Viabilità Ing.
Carlo Ferrante a mezzo Determina Dirigenziale n. 904
del 19/06/2015.
Il Responsabile
Francesco Taiti

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
DETERMINAZIONE 16 ottobre 2015, n. 1430
S.P. n. 34 “di Rosano” intervento di somma urgen
za per la messa in sicurezza e ripristino al km. 7+400.
Assunzione impegno di spesa a favore sig. Passalacqua
Mauro proprietario di terreni acquisiti al demanio
stradale dell’Ente ai fini di pubblica utilità.
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA ESPROPRI
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Omissis

Il presente provvedimento viene pubblicato per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
secondo le vigenti disposizioni. Pratica n. 202.

DETERMINA
1) - di sub-impegnare la somma complessiva di
€ 1.821,67 per l’acquisizione al Demanio Stradale
dell’Ente dei terreni di proprietà del Sig. Passalacqua
Mauro nato a Monteriggioni (Si) il 15/01/1964 C.F.
PSSMRA64A15F598D identificati al Catasto Terreni
del Comune di Bagno a Ripoli al Foglio n. 3 Particella
n. 415 ( ex 26 ) da acquisire per mq 2004 e Particella
n. 417 (ex 40) da acquisire per mq 1275 per un totale
di mq 3279 sul Capitolo 17946 Impegno n. 1622/2015
come da apposita autorizzazione rilasciata al sottoscritto
Responsabile di P.O. Espropri Geom. Francesco Taiti dal
Dirigente la Direzione Viabilità Ing. Carlo Ferrante a
mezzo Determina Dirigenziale n. 904 del 19/06/2015.
Il Responsabile
Francesco Taiti

Il Dirigente
Alessandro Ferrari

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
DETERMINAZIONE 3 luglio 2015, n. 1499
T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Acque superficiali e sot
terranee - Ditta: Unione dei Comuni Amiata - Val
d’Orcia - Concessione di derivazione acqua superficiale dall’invaso “Laghetto Verde” ad uso irrigazione
attrezzature sportive per innevamento artificiale e
pesca sportiva in loc. Parco Museo Minerario in
Comune di Abbadia S. Salvatore - Domanda in data
28/10/2014 - Pratica 21386.
IL DIRIGENTE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
DETERMINA
DETERMINAZIONE 22 aprile 2015, n. 799
Omissis
T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Acque superficiali e sot
terranee - Ditta: Nuove Acque SpA - Concessione
di derivazione acqua sotterranea ad uso potabile in
loc. Fontecornino in Comune di Montepulciano Domanda in data 05/12/2014 - Pratica n. 202.
IL DIRIGENTE

di concedere, salvo i diritti di terzi, alla UNIONE
DEI COMUNI AMIATA-VAL D’ORCIA di derivare
acqua superficiale dall’invaso “Laghetto Verde” ad uso
irrigazione attrezzature sportive per innevamento artificiale e pesca sportiva in loc. Parco Museo Minerario in
Comune di Abbadia S. Salvatore (Fg. 43 P.lla 3) per una
portata totale di moduli massimi 0,42 (litri/secondo 42).

DETERMINA
Omissis
di concedere, salvo i diritti di terzi, alla DITTA NUO
VE ACQUE SPA di derivare acqua sotterranea da 1 Pozzo
e 3 Sorgenti in loc. Fontecornino in Comune di Montepulciano (Fg. 165 P.lle 440,74,85 e 303) ad uso potabile a
servizio dei pubblici acquedotti.
La concessione è accordata per la durata di anni 15
successivi e continui decorrenti dal 20/05/2014 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute
nel disciplinare n. 179 in data 20/10/2015 e verso il
pagamento del canone annuo di € 373,40 comprensivo
del 10% dovuto per addizionale regionale a decorrere
dal 01/01/2015.
L’Ufficio Patrimonio e Demanio della Provincia di
Siena è incaricato dell’esecuzione della presente Determinazione.

La concessione è accordata per la durata di anni 15
successivi e continui decorrenti dal 20/10/2015 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel
disciplinare n. 178 in data 20/10/2015 e verso il pagamento del canone annuo di € 142,59 oltre al 10% dovuto
per addizionale regionale a decorrere dal 01/01/2015.
L’Ufficio Patrimonio e Demanio della Provincia di
Siena è incaricato dell’esecuzione della presente Determinazione.
Il presente provvedimento viene pubblicato per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
secondo le vigenti disposizioni.
Pratica 21386
Il Dirigente
Alessandro Ferrari

