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Oggetto AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DELLA TENUTA 
DI MONDEGGI  DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA 
DI FIRENZE - ESITO

Ufficio Redattore DIREZIONE  PATRIMONIO  E  TPL  -  AMBITO  DIREZIONE 
PATRIMONIO,  IMPIANTI  SPORTIVI,  ARCHIVIO  PROTOCOLLO  E 
ALBO PRETORIO

Riferimento PEG 
Resp. del Proc. Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
Dirigente/Titolare P.O. TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - AMBITO 

DIREZIONE  PATRIMONIO,  IMPIANTI  SPORTIVI,  ARCHIVIO 
PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO

PALLA

Il Dirigente / Titolare P.O.

Visto il Regolamento per le Alienazioni e la Valorizzazione del Patrimonio della Città Metropolitana di  
Firenze, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 23 del 08/04/2015;

Richiamata  la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 61 del 26.07.2017 con il  quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione che contiene l’elenco dei beni immobili da alienare 
nell’anno  2018,  così  come  modificato  dalle  Deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  101  del 
20.12.2017, n. 10 del 21.02.2018, n. 26 del 18.04.2018, n. 34 del 30.05.2018 e n. 55 del 18.07.2018;

Richiamata altresì la Deliberazione n. 104 del 19/12/2018 esecutiva ai sensi di legge con la quale il  
Consiglio Metropolitano  dava mandato alla Direzione Patrimonio di procedere alla pubblicazione di un 
bando di asta pubblica per l’alienazione in un unico lotto, della tenuta di Mondeggi ovvero dei beni di  
cui all’Allegato 2 di detta Deliberazione n. 104/2018 ;
Visto l’atto dirigenziale n. 2852 del 30/12/2018 con cui è stata indetta un’Asta Pubblica per la vendita  
in un unico lotto della “Tenuta di Mondeggi”, costituita dalla Villa Padronale circondata da quasi 170  
ettari di terreni suddivisi in cinque poderi agricoli con le relative case coloniche;
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Dato atto che l’Avviso d’asta è stato pubblicato, anche per estratto:
- sul sito internet della Città metropolitana di Firenze in data 30/12/2019;
- all’Albo pretorio della Città Metropolitana di Firenze;
-  all’albo  pretorio  dei  Comuni  di  Firenze,  di  Figline  e  Incisa  Valdarno  e  Bagno  a  Ripoli  fino  al 
28/02/2019;
-sul B.U.R.T. n. 5 parte III del 30/01/2019;
- sul quotidiano “Corriere Fiorentino del 08/02/2019;
- sul quotidiano “La Nazione Ed. Firenze” del 08/02/2019;
- sul quotidiano “La Nazione Ed. Nazionale” del 09/02/2019;

Dato  inoltre  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  7,  comma  6,  del  “Regolamento  per  le  alienazioni  e  la 
valorizzazione  del  Patrimonio  della  Città  Metropolitana  di  Firenze,  con  lettera  prot.  277  del 
02/01/2019 sono stati interpellati i Comuni di Bagno a Ripoli e di Figline e Incisa Valdarno, nei cui 
territori sono ubicati i beni da alienare per la verifica dell’interesse all’acquisto e che decorsi i termini  
non è pervenuta alcuna risposta;
Preso atto  che entro i termini previsti dall’Avviso, 28/02/2019 ore 12.00, non è pervenuta a questa 
Amministrazione alcuna offerta;

Ritenuto pertanto necessario dichiarare deserta l’Asta pubblica per la vendita della tenuta di Mondeggi;

Visti gli artt. 153 e 183 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.), il  
Regolamento  di  Contabilità  della  Provincia  ed  il  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei 
Servizi dell’Ente;  

Visto altresì il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29.12.2017, con il quale è stato conferito  
alla  sottoscritta   l’incarico di  Coordinamento del  Dipartimento “Sviluppo Area Territoriale”  e della 
Direzione  Patrimonio  e  TPL  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2018,  per  la  durata  del  mandato 
amministrativo e ravvisata, quindi,  la propria competenza;

DISPONE
per quanto espresso in narrativa

 Di  dare atto che nei termini previsti dall’Avviso approvato con atto dirigenziale n. 2852/2018, 
ovvero entro il 28/02/2019 ore 12.00, non è pervenuta a questa Amministrazione alcuna offerta 
di acquisto;

 Di  dichiarare  deserta  l’Asta  pubblica  per  la  vendita  in  un  unico  Lotto  della  “Tenuta  di  
Mondeggi”.

 Di inoltrare  il  presente atto,  ai  sensi  del  vigente Regolamento di  Contabilità,  alla  Segreteria 
Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze            01/03/2019                   

TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E 
TPL - AMBITO DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI 

SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO 
PRETORIO
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“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; il  documento informatico e’  
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti 
della Città Metropolitana di Firenze”
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