
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 9 del 11/01/2022

Oggetto: Area Tecnica: Funzionamento Commissione Provinciale Espropri della 
Provincia di Prato. Presa d’atto sostituzione membro effettivo della Commissione.

IL DIRETTORE DELL’AREA 

Autorizzato:

 dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
 dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale 

alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione 
dell’Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;

 dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale 
alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione 
ad interim dell’Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

Visti:

1) la L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province……”;
2) la L.R. 22/2015 (riordino delle funzioni provinciali e attuazione della L56/2014……)”;
3) l’Atto del Presidente della Provincia n. 185 del 29/12/2015 ad oggetto: Direzione 

Generale - Struttura organizzativa della Provincia di Prato quale Ente territoriale di 
Area  Vasta-  Approvazione  delle  funzioni  e  dello  schema  organizzativo  con 
decorrenza dal01/01/2016;

4) il D.Lgs. 50/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017, in vigore dal 
20/05/2017;

5) l’Atto del Presidente della Provincia n. 48 del 24/05/2016 ad oggetto: Provincia di 
Prato quale Ente territoriale  di  AreaVasta-Approvazione della  struttura  organizzativa 
con decorrenza dal 01/07/2016

Richiamato  l'Atto del Presidente n. 70 del 31.07.2017 con il  quale, in ottemperanza a 
quanto  previsto  dalla  normativa  statale  e  regionale  in  materia  di  espropriazione  per 
pubblica utilità, nonché all’art 3 del Regolamento Provinciale per il Funzionamento della  
Commissione  Espropri,  sono  stati  nominati  i  componenti,  effettivi  e  supplenti,  della 
Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Prato;
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Vista la  Legge  Regionale  18.02.2005  n.  30,  concernente  disposizioni  in  materia  di 
espropriazioni per pubblica utilità; 

Visto che ai sensi dell'art. 16, capo VII, della sopra citata L.R., ogni Provincia provvede 
alla  istituzione  della  Commissione  Espropri  e  che  il  Comune  capoluogo  designa  un 
membro effettivo e uno supplente; 

Preso atto che a seguito della comunicazione pervenuta al Servizio Assetto e Gestione 
del Territorio di seguito elencata:

 con Prot. Prov. n. 15124 del 30/12/2021 – Comune di Prato.

con la quale il suddetto soggetto, chiedeva alla segreteria di sostituire il membro 
effettivo l’Ing. Maria Teresa Carosella, , nominata con determina dirigenziale della 
Provincia  di  Prato  n.  640  del  06/05/2021  con  l'Arch.  Francesco  Caporaso,  in 
qualità di Dirigente tecnico del Servizio “Edilizia storico monumentale ed immobili  
comunali, Politiche energetiche e Datore di Lavoro” come membro effettivo della 
Commissione provinciale Espropri, con decorrenza 01/01/2022 . 

Ritenuto  quindi necessario aggiornare i nominativi dei membri titolari e supplenti della 
C.P.E., confermando la nomina dell’Arch. Francesco Caporaso quale membro effettivo per 
conto del Comune di Prato, addivenendo qui alla nuova composizione della C.P.E. di 
seguito evidenziata:

ENTE MEMBRO EFFETTIVO MEMBRO SUPPLENTE
Agenzia delle Entrate - Territorio Francesca STORAI

(A.P.n. 70 del 31.07.2017)
Nicola OLIVA
(A.P. n. 70 del 31.07.2017)

Provincia di Prato Cecilia Arianna GELLI
(D.D. n. 1172 del 02/09/2021)

Irene SERRAU 
(D.D. n. 1172 del 02/09/2021)

Comune di Prato Francesco CAPORASO
(presente determinazione)

Manuele BONCIANI
(A.P. n. 70 del 31.07.2017)

Regione Toscana - Dirigente Antonio DE CRESCENZO
(A.P. n. 70 del 31.07.2017)

Alessandro INNOCENTI

 (D.D. n. 1751 del 14/12/2021)

Regione Toscana - Funzionario Massimo DEL BONO
(A.P. n. 70 del 31.07.2017)

Roberta MEDDE
(A.P. n. 70 del 31.07.2017)

Coldiretti Luca BALDASSINI
(Det. 196 del 26/02/2019)

Claudio LOMBARDI
(A.P. n. 70 del 31.07.2017)

Unione Pratese Agricoltori Luigi SAPIA
(A.P. n. 70 del 31.07.2017)

Ilaria DE CAROLIS
(D.D. n. 640 del 06/05/2021)

C.I.A. Adele FRABOTTA
(A.P.n. 70 del31.07.2017)

Anna Maria RUSSO
(A.P.n. 70 del31.07.2017)

Considerato  che  il  Presidente  della  Provincia  di  Prato  Dott.  Francesco  Puggelli 
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provvederà a presiedere la Commissione Provinciale Espropri in persona o delegando 
apposito personale da lui stesso individuato;

Rilevato che le suddette nuove nomine dovranno essere ritenute valide per cinque anni 
dalla  data  di  approvazione  del  presente  atto,  fatte  salve  eventuali  comunicazioni  di  
modifiche  in  corso  d’opera,  per  le  quali  deve  essere  disposto  apposito  atto  di 
sostituzione;

Dato  atto  che  Responsabile  del  Procedimento  di  cui  al  presente  atto  è  la  Dott.ssa 
Rossella Bonciolini, Dirigente ad interim del Servizio Assetto e Gestione del Territorio;

Rilevato che  il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile, 
non implicando impegno di spesa;

DETERMINA

Di  prendere  atto  che,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dalla  normativa  statale  e 
regionale  in  materia  di  espropriazione  per  pubblica  utilità  nonché  dall’art  3  del 
Regolamento  Provinciale  per  il  Funzionamento  della  Commissione  Espropri,  sono 
membri effettivi e supplenti della Commissione Provinciale Espropri, i seguenti soggetti:

ENTE MEMBRO EFFETTIVO MEMBRO 
SUPPLENTE

Agenzia delle Entrate - Territorio Francesca STORAI
(A.P.n. 70 del31.07.2017)

Nicola OLIVA
(A.P. n. 70 del 31.07.2017)

Provincia di Prato Cecilia Arianna GELLI
(D.D. n. 1172 del 02/09/2021)

Irene SERRAU 
(D.D. n. 1172 del 02/09/2021)

Comune di Prato Francesco CAPORASO
(presente determinazione)

Manuele BONCIANI
(A.P. n. 70 del 31.07.2017)

Regione Toscana - Dirigente Antonio DE CRESCENZO
(A.P. n. 70 del 31.07.2017)

Alessandro INNOCENTI

 (D.D. del 14/12/2021)

Regione Toscana - Funzionario Massimo DEL BONO
(A.P. n. 70 del 31.07.2017)

Roberta MEDDE
(A.P. n. 70 del 31.07.2017)

Coldiretti Luca BALDASSINI
(Det. 196 del 26/02/2019)

Claudio LOMBARDI
(A.P. n. 70 del 31.07.2017)

Unione Pratese Agricoltori Luigi SAPIA
(A.P. n. 70 del 31.07.2017)

Ilaria DE CAROLIS
(D.D. n. 640 del 06/05/2021)

C.I.A. Adele FRABOTTA
(A.P.n. 70 del31.07.2017)

Anna Maria RUSSO
(A.P.n. 70 del31.07.2017)

Di dare atto che:
 il  Presidente della Provincia di Prato il dott. Francesco Puggelli provvederà a 

presiedere  la  Commissione  Provinciale  Espropri  in  persona  o  delegando 
apposito personale da lui stesso individuato;

 i  nuovi membri designati resteranno in carica per cinque anni decorrenti dalla 
data di approvazione del presente atto, fatte salve eventuali comunicazioni di 
modifiche in corso d’opera, per le quali deve essere disposto apposito atto di  
sostituzione;
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Di dare atto  che Responsabile del Procedimento di cui al presente atto è la Dott.ssa 
Rossella Bonciolini, Dirigente ad interim del Servizio Assetto e Gestione del Territorio;

Di dare atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile, 
non implicando impegno di spesa. 

Il Direttore dell’Area Tecnica
Dott.ssa Rossella Bonciolini
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


	IL DIRETTORE DELL’AREA
	DETERMINA

