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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana.
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39) ed in particolare gli artt. 20, 21, 24 e 25;
Visto il regolamento regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge
regionale 27 dicembre 2004, n. 77) in particolare gli articoli 62 e 63;
Viste le delibera della Giunta Regionale 05 luglio 2019, n. 854 (Approvazione degli elenchi di cui
all'art. 20 della L.R 77/2004) e 04 maggio 2020, n. 562 (Approvazione integrazioni, aggiornamenti e/o
modifiche degli elenchi di cui all'art. 20 della L.R. 77/2004) con le quali viene approvato, fra l’altro,
l’elenco degli immobili che si intende alienare, allegato “D”, e viene incaricato il Settore competente in
materia di Patrimonio di predisporre le procedure di vendita dei beni contenuti nell’allegato medesimo;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 25 gennaio 2021, come integrata e modificata con
la successiva deliberazione di Giunta regionale n. 99 del 15 febbraio 2021, con la quale, con
riferimento all’attuale XI legislatura 2020-2025, vengono individuate le Direzioni di cui all'articolo 4
ter della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze, con decorrenza
dal 1° marzo 2021
Visto il decreto del direttore della Direzione Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di
lavoro del 20 maggio 2021, n. 8600 (Attribuzione incarichi responsabile di settore della Direzione
Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 8
gennaio 2009, n. 1);
Dato atto che i beni sotto indicati e, meglio descritti nei relativi avvisi di offerta al pubblico allegati al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, sono inseriti nell’allegato “D” della sopra citate
delibere;
Preso atto delle verifiche istruttorie effettuate dalla PO “Gestione amministrativa del patrimonio
regionale” del Settore Servizi Generali e Amministrazione del Patrimonio;
Dato atto altresì che il prezzo di stima dei beni oggetto del presente provvedimento è stata effettuata dai
competenti uffici della Direzione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 21 della L.R.77/2004;
Preso atto degli avvisi di offerta al pubblico dei seguenti beni predisposti dal predetto ufficio del
Settore Servizi Generali e Amministrazione del Patrimonio, anche sulla base delle informazioni di
natura tecnica fornite dalla competente Direzione Opere Pubbliche :
allegato “1” - Terreno ubicato in Comune di Chiusi della Verna località Corsalone;
allegato "2" - Terreno ubicato in Comune di Castiglione della Pescaia località Casa Mora.

DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di dare corso al procedimento di vendita con offerta al pubblico per i beni indicati in premessa,
meglio individuati negli avvisi allegati 1 e 2 al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare gli avvisi per la vendita con offerta al pubblico per i beni indicati in premessa,
allegati 1 e 2 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare lo schema di dichiarazione sostitutiva di certificazione necessario alla
presentazione delle offerte per i beni indicati in premessa, allegato “A” al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale;
4. di dare adeguata informazione e pubblicità agli avvisi di vendita così come disposto dall’art. 24
comma 3 e 4 della L.R. n. 77/2004.

Il Dirigente

Allegati n. 3

1

CHIUSI DELLA VERNA CORSALONE
eedffebdcb76fccfa9c608bfacc29da765b3309da144bde471519ed0b1d405bf

2

AVVISO CASTIGLIONE DELLA PESCAIA CASA MORA
dbcdb6f364c220e7513f0680759e79cc17ee9003ee3987c2d7963c829c3f1d8e
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