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ATTO DIRIGENZIALE
Oggetto:

REVOCA CONCESSIONE Pb/001845-A del 30/07/2012 per l’esposizione, su spazi ed
aree pubblicihe soggette a vincolo stradale, su impianto segnaletico autorizzato, di un
messaggio monofacciale conforme al Disciplinare Tecnico Art. 134 e Art. 136 D.P.R.
495/92 approvato con D.C.P. nr. 63 del 03/05/2010, rilasciata a CANTINA GIUSTI
SRL.
Comune: REGGELLO - S.R. 69 DI VAL D’ARNO Km 15,874 Dx

IL DIRIGENTE/P.O
 Vista la D.C.P. nr. 176 del 27/10/2003 e successive modifiche e integrazioni con cui è stato istituito il vigente
"Regolamento per l’Applicazione del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e di Aree Provate Soggette
a Servitù di Pubblico Passaggio”, che disciplina tra l’altro il corrispettivo dovuto per il rilascio di provvedimenti
autorizzativi per l’esposizione di mezzi pubblicitari posti lungo ed in vista della viabilità di competenza;
 Visto, in particolare, l’art. 13 del citato "Regolamento per l’Applicazione del Canone di Occupazione di Spazi ed
Aree Pubbliche e di Aree Private Soggette a Servitù di Pubblico Passaggio” secondo cui il provvedimento di
concessione è sempre revocabile da parte dell’Amministrazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi
comprese variazioni ambientali, commerciali e di traffico;
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 Visto l’art. 14 del D. Lgs. 30.04.92 n° 285 che attribuisce poteri e compiti agli Enti proprietari delle strade
allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedendo alla manutenzione,
controllo e gestione delle strade e loro pertinenze, ed al rilascio di autorizzazioni e concessioni di cui al
Titolo II del Codice della Strada nonché alla vigilanza delle violazioni alle disposizioni di cui allo stesso
Titolo II;
 Visto l’art. 23 commi 4 e 13 bis del D. Lgs. 30.04.92 n° 285;
 Vista la concessione Pb/001845-A del 30/07/2012 rilasciata a CANTINA GIUSTI SRL per
l’installazione, su impianto segnaletico autorizzato, di un messaggio monofacciale conforme al Disciplinare
Tecnico Art. 134 e Art. 136 D.P.R. 495/92 approvato con D.C.P. nr. 63 del 03/05/2010 con validità
triennale, rinnovabile;
 Visto il Decreto Dirigenziale n. 14191 del 07/12/2016 della Regione Toscana con il quale è stato
approvato il progetto esecutivo ed indetta la gara pubblica per la realizzazione della variante in riva destra
d'Arno alla S.R. 69 “di Valdarno” dalla località Ciliegi al confine di Provincia (FI) - lotto 1;
 Considerato che la realizzazione delle citata rotatoria, rispondente ad interessi pubblici di maggiore
sicurezza nella circolazione, concerne il tratto di strada su cui insistono gli spazi pubblicitari di cui alla
concessione in esame e comporta il venir meno delle condizioni e presupposti cui è subordinato il rilascio
del provvedimento;
 Ritenuto pertanto di procedere alla revoca della concessione Pb/001845-A del 30/07/2012;
 Dato atto che ai sensi della Legge 7/4/2014, n. 56 di riordino istituzionale, dal 1/1/2015 la Città
Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi
esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di
stabilità interno;
 Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16/12/2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la
Città metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di
Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla
Provincia medesima;
 Preso atto che ad oggi la Città Metropolitana esercita le competenze proprie ai sensi della L. 56/2014,
nonché della L.R. 22/2015, come modificata dalla LR 70/2015 e 9/2016, anche alla luce delle relative
deliberazioni attuative;
 Visto il Testo Unico degli Enti Locali;
 Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi” della Città Metropolitana di Firenze;
 Visto l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28/12/2017, con il quale è stata aggiornata la
macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana di Firenze;
 Visto l’atto dirigenziale n. 538 del 09/03/2018 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
P.O. “Concessioni ed Autorizzazioni C.d.S.” fino al 31/12/2019 ravvisata la propria competenza;
 Dato Atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile del
Procedimento elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come
contemplato dal DPR n.62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell’Art. 57 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti
adottato da questa Amministrazione.
 Per le motivazioni sopra esposte
REVOCA
la concessione Pb/001845-A del 30/07/2012 rilasciata a CANTINA GIUSTI SRL domiciliata a FIGLINE e INCISA
VALDARNO FI in LOC. MASSA di SOTTO, 1 per l’installazione di un mezzo pubblicitario nel Comune di
REGGELLO lungo la S.R. 69 DI VAL D’ARNO al Km 15,874 lato Dx
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INTIMA
a CANTINA GIUSTI SRL meglio generalizzata in premessa, di provvedere alla rimozione del mezzo pubblicitario entro
e non oltre il 30/04/2018. Decorso inutilmente detto termine la rimozione sarà eseguita d’ufficio con rivalsa delle spese a
carico del titolare della concessione.

DISPONE
- di notificare, nei modi di legge, il presente atto all’interessato;
- che, entro il citato termine del 30/04/2018, la Società CANTINA GIUSTI SRL provveda ad effettuare il
versamento di € 56,00 relativo al corrispettivo dovuto per l’esposizione fino a tale data - € 24 per il 2016, €
24 per il 2017, € 8 per il 2018 - sul c.c.p. 73025439 intestato alla Città Metropolitana di Firenze, Iban: IT
67 R 07601 02800 0000 73025439;
- che l’eventuale ricollocazione di mezzi pubblicitari è subordinata alla presentazione di nuova istanza da
parte dell’interessato pertanto, una volta terminati i lavori, nessun diritto può essere fatto valere in merito;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di
60 e 120 gg. dalla notifica del presente atto;
- ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, come modificato dalla L. 15/05, che l’unità organizzativa competente è
l’Ufficio Concessione ed Autorizzazioni al CdS e che il responsabile del procedimento è l’Arch. Maria
Grazia Fraiese. Si precisa inoltre che gli atti richiamati nel presente atto, non sottratti al diritto di accesso
ai sensi della normativa vigente, restano a disposizione e potranno essere visionati dagli aventi diritto,
con le modalità di cui al Regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze, presso
questo stesso Ufficio (Via dè Ginori n. 10, 50123 Firenze. Tel 055 2760 667-669).

DIREZIONE PATRIMONIO e TPL
P.O. Concessioni ed Autorizzazioni C. d S. - Arch. Maria Grazia FRAIESE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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