PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 4 del 10/01/2020
Oggetto: Servizio Assetto e Gestione del Territorio Istanza Istanza prot. 3329/2019,
di voltura del passo carrabile presente al km. 61+350 della S.R. 325 Val di
Setta Val di Bisenzio di ml. 8,00 regolarizzato con Concessione n. 3329
del 20/09/2010.
IL DIRETTORE
VISTI:
– la legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni dei comuni……”;
– la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7
aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.”, che
all’articolo 2, comma 4, attribuisce alle province a alla Città Metropolitana di Firenze, dal 1 gennaio
2016, la manutenzione delle strade regionali;
– il Decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 15.11.2018 mediante il quale alla dott.ssa
Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica dalla data di
sottoscrizione dello stesso decreto fino alla scadenza del mandato del Presidente;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”,
come modificato dal D.Lgs. n. 610 del 16.09.1996;
VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” ed in particolare art.1, commi 88 e 89;
VISTA la nota n.1/2014 del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, la quale stabilisce che “…nelle
more dell’approvazione dello Statuto (...) in virtù del principio di continuità amministrativa, dovranno essere
applicati Statuto e Regolamenti della precedente Provincia, in quanto compatibili con la legge”;
VISTA la Legge Regionale del 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56”;
VISTI:
- il Regolamento T.O.S.A.P. approvato con D.C.P. n. 24 del 27.02.2002 e succ. modif.;
- l'Atto del Presidente della Provincia n. 126 del 16.12.20198 “Istanze per occupazione di suolo pubblico.
Approvazione delle tariffe T.O.S.A.P. (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e delle tariffe per
diritti di istruttoria e sopralluogo - Anno 2020”;
VISTA la concessione rilasciata dal Direttore dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio con
Determinazione n. 3329 del 20.10.2010 al Sig. Quinti Mauro per la regolarizzazione di un passo carrabile
esistente di ml. 8,00 lungo la S.R. 325 “Val di Setta e Val di Bisenzio”, in loc. Carmignanello nel Comune di
Cantagallo al km 61+350 con tassa annua, di € 73,76 (settatre/76);
CONSIDERATI gli adeguamenti ISTAT intercorsi e che attualmente la tassa annua è pari ad € 78,88
(settantotto/88);
VISTE:
- la richiesta Prot. n. 11029 del 11.12.2019 del Sig. Querci Enrico in qualità di proprietario, con la quale lo
stesso chiede, causa il passaggio di proprietà, di volturare a nome proprio la Concessione n. 3329 del
20/09/2010, con attuale tassa annua di € 78,88 (settantotto/88);
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VISTA l’attestazione del versamento di € 32,00 sul CCP 25855503 dovuti per diritti d’istruttoria allegata
all'istanza;
CONSIDERATO che risultano pagate tutte le annualità precedenti, compreso l'anno 2019;
RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere ad intestare al Sig. Querci Enrico, il passo carrabile
ricadente lungo la S.R. 325 “Val di Setta e Val di Bisenzio”, nel Comune di Vaiano al km. 61+350 di ml. 8,00
con attuale tassa annua di € 78,88 (settantotto/88) regolarizzato con Determinazione n. 3329 del 20/09/2010
rilasciata al Sig. Quinti Mauro;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01 e art. 107 del D.Lgs. n.
267/00;
DETERMINA
- di volturare la concessione rilasciata con Determinazione n. 3329 del 20/09/2010 al Sig. Quinti Mauro a
nome del Sig. QUERCI ENRICO, così come identificato nell’allegato al presente atto in forma riservata, in
quanto proprietaria dell'area interessata dal passo carrabile di cui trattasi;
- di dare atto che
• rimangono invariate le prescrizioni riportate nell'Atto 3329/2019 relative al passo carrabile ricadente al km.
61+350 di ml. 8,00 lungo la S.R. 325 “Val di Setta e Val di Bisenzio”
• risultano pagate le annualità pregresse compreso l’anno 2019;
- di informare:
• che il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art.5 della L.241/90 è il Direttore dell'area
Tecnica della Provincia di Prato, Dott.ssa Rossella Bonciolini;
• che il fascicolo del presente procedimento è depositato presso il Servizio Viabilità, sito in Prato, Via
Ricasoli 25;
- che il canone annuo, visto l'Atto del Presidente della Provincia n. 158 del 27.12.2018 “Istanze per
occupazione di suolo pubblico. Approvazione delle tariffe T.O.S.A.P. (tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche) e delle tariffe per diritti di istruttoria e sopralluogo - Anno 2019”, è pari ad € 78,88
(settantotto/88) e che può essere aggiornato annualmente ed è da versare per gli anni successivi entro il 31
Gennaio, tramite il bollettino prestampato inviato dalla Provincia di Prato al Sig. QUERCI ENRICO;
• che ai sensi dell’art. 25 del Regolamento T.O.S.A.P., approvato con D.C.P. n. 24 del 27/02/2002 e succ.
Modif. con Deliberazioni C.P. n.11 del 05.02.2003 e n.10 del 21.01.2004, la tassa relativa ai passi carrabili,
può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, della somma pari a 20
(venti) annualità del tributo;
• che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, il soggetto destinatario del presente atto può presentare ricorso
nei modi di legge avverso all’atto stesso, alternativamente, al T.A.R. della Toscana o al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento;
- di consegnare al Sig. Querci Enrico, così come identificato nell’allegato al presente atto in forma
riservata, copia del presente atto.

Il Direttore dell’Area
(Dott.ssa Rossella Bonciolini)
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