COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 4

del 09/01/2019

OGGETTO:

ACCETTAZIONE DONAZIONE DA PARTE DELLA CASA DEL
POPOLO E DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA A RIPA
FINALIZZATA AL RESTAURO DELLA COLONNA LEOPOLDINA DI S
MARIA- .

L'anno 2019 il giorno nove del mese di Gennaio alle ore 15:45, in apposita sala della sede
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta
dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

MORI FRANCO

Vice Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

CAPONI ELEONORA

Assessore

X

POGGI ARIANNA

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TADDEI ANDREA

Assessore

X

A

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

PREMESSO CHE:
- la colonna di cui trattasi è ubicata in via Livornese angolo via Lucchese, Santa Maria a
Ripa, Empoli. E' stata realizzata tra il 1842 ed il 1948 (datazione presunta) e ha oggi i
seguenti riferimenti catastali: NCT foglio 13 particella non censita;
- l'intera Via è inserita nel patrimonio comunale con la seguente identificazione:
1.2.2.01.01.01.001 - INFRASTRUTTURE DEMANIALI - DEMANIALI – STRADE;
- la colonna segnavia è a base triangolare con vertici smussati. La pianta triangolare a
grandezza diversa si ripete in tutti gli elementi sovrapposti, costituiti dall’alternanza tra
pietra e ghisa. Il capitello è costituito da una sorta di echino in ghisa, poco o niente profilato,
ornato con motivi vegetali e da tre volute in funzione di mensola in corrispondenza dei
vertici, e chiuso in basso da un astragalo con fusarole e in alto da un cavetto. Sovrastante è
un grande abaco in pietra su cui è incassata la lapide in marmo con l’indicazione stradale per
Fucecchio e Lucca; sul lato accanto l’incasso è oggi privo della lapide che doveva indicare la
direzione per Pisa/Livorno.
La colonna infine è sormontata da un elemento in ghisa costituito da un globo con una lunga
punta in asse che è uno dei simboli araldici del casato dei Lorena;
- l'A.C. ha approvato con Deliberazione della G. C. n° 174 del 17/10/2018 uno studio di
fattibilità per un importo di lavori pari ad € 27.000 iva inclusa con lo scopo di di recuperare
l’opera per favorirne la funzionalità per la quale era stata eretta attraverso la corretta lettura
dei valori plastici e cromatici e contemporaneamente arrestare l’azione dei fenomeni di
degrado al fine di evitare un ulteriore aggravamento delle condizioni conservative;
- la realizzazione dell'intervento è subordinata all'ottenimento del parere favorevole da parte
dell'Ente preposto alla tutela del bene;
PREMESSO ANCORA CHE:
- la Casa del Popolo di Santa Maria Ripa, con sede ad Empoli in Via Livornese n° 48 ( P.iva
91003120481) e la Parrocchia anch'essa di Santa Maria a Ripa, con sede in Empoli in Via
della Repubblica 129 – (CF 91002220480) hanno dato vita ad un comitato spontaneo
santamariese, manifestando la volontà e la disponibilità ad effettuare, ai sensi del titolo V del
Codice Civile (ed in particolare degli articoli 782, 783 e 793) una donazione in favore del
Comune di Empoli dell’importo raccolto di € 11.300,00;
- l’intento dichiarato dai generosi benefattori è quello di finalizzare detta donazione al
restauro della colonna leopoldina di S.Maria;
- la somma è già stata versata all'Amministrazione Comunale;
CONSIDERATO che, in relazione al manifesto spirito di liberalità che motiva l’atto posto
in essere dalla Casa del Popolo e dalla Parrocchia, quali rappresentanti del citato comitato
spontaneo santamariese, si qualificata come proposta di donazione modale che richiede
l’accettazione da parte dell’amministrazione comunale nella qualità di donataria;
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DATO ATTO quindi che:
- trattandosi di donazione di somma di denaro la stessa debba essere doverosamente oggetto
di
accettazione da parte dell’Amministrazione Comunale attesa anche la destinazione vincolata
ad intervento di interesse pubblico;
- trattandosi di donazione di cosa mobile la donazione si intende perfezionata con la
consegna della cosa (art. 783 c.c.) e nel caso di specie si intende perfezionata con la notifica
dell'atto di accettazione ( art. 782 c.c.);
DATO ATTO ANCORA CHE nel caso di cui trattasi ricorrono le condizioni per procedere
nel rispetto dei dettami del Codice Civile su detto;
VISTO il codice civile all’art. 769;
Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000;
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto,
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio Arch. Paolo Pinarelli, ed
il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal
Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, Dott.ssa Anna Tani, che
entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera
1. Di accettare, per quanto esposto in premessa, la donazione da parte della Casa del Popolo
di Santa Maria Ripa e della Parrocchia anch'essa di Santa Maria a Ripa, in qualità di
rappresentanti del comitato spontaneo formatosi, dell' importo complessivo pari ad euro
11.300,00 finalizzato all'intervento di restauro della colonna leopoldina ubicata in Via
Livornese.
2. Di esprimere gratitudine e particolare apprezzamento per la nobiltà del gesto compiuto da
parte di ogni singolo benefattore del comitato spontaneo costituitosi, così come
rappresentato dalla Parrocchia e dalla Casa del Popolo di cui al punto 1) della presente
deliberazione.
3. Di dare mandato al Servizio Espropri e Patrimonio di procedere alla conseguente notifica
dell' atto di accettazione a seguito del quale il passaggio in proprietà sarà perfezionato a
norma delle disposizioni di cui all'art. 782 del Codice Civile nonché alla determina di
accertamento di entrata dell'importo suddetto con vincolo di destinazione finalizzato al
restauro della colonna.
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4. Di allegare al presente atto, a formare parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità
tecnica e contabile i cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n.267 e successive modifiche
ed integrazioni;
5. Di dare atto che, hai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali – T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche
ed integrazioni, contestualmente all’affissione dell’Albo Pretorio la presente deliberazione
viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Indi La Giunta Comunale
In ragione dell’urgenza di dare esecuzione all'intervento nei termini espressi;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta
nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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