ARMADIO "CONTRATTI E DEMOLIZIONI" (1)
I
contratti
Quantità
fascicoli

Fondo

Serie

Sottoserie

Estremi
cronologici

Data
precisa

Unità archivistica - fascicoli

Collocazione

Annotazioni

1

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
concentrazione

1955

28-ott-55

Per la Società Mineraria (liquidatori): Dott. Balduccio Bardocci, Dott. Alfredo Orvieto, Rag. Martino
Nistri. Per la Santa Barbara l'Amm. Delegato Comm. Aldo Terenziani. Nel fascicolo si legge che "il
complesso aziendale delle Miniere del Valdarno, posto nei Comuni di Cavriglia, S. Giovanni Valdarno,
Atto di concentrazione da Società Mineraria del Valdarno a Società Santa
Armadio "Contratti e Figline Valdarno è costituito: dalla concessione delle seguenti miniere (Castelnuovo. S. Donato
Barbara. Il complesso aziendale costituente l'Azienda Mineraria del
demolizioni". Faldone Gaville, Allori, Pianacci), da tutti i beni immobili sia di suolo che di fabbrica ad uso industriale e civile,
Valdarno passa in proprietà, possesso e godimento alla "Santa Barbara
da tutti gli impianti e macchine, da tutte le scorte giacenti in magazzino, da tutti i diritti spettanti alla
1 da 1 a 50
Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica"
Miniera del Valdarno". Viene allegato al fascicolo la pianta della Società Mineraria del Valdarno (Carta
dei beni immobili per natura di proprietà della Società e posti nei Comuni di Cavriglia, S. Giovanni
Valdarno e Figline Valdarno)

2

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
concentrazione

1955

28-ott-55

Consigliere Direttore e legale rappresentate per la SAV (Società Agricola del Valdarno) il Dott.
Armadio "Contratti e Giuseppe Bruno. Amministratore Delegato per la Santa Barbara il Comm. Aldo Terenziani. "I rispettivi
Atto di concentrazione aziendale da Società Agricola Valdarno a Società
demolizioni". Faldone 1 consigli di amministrazione hanno raggiunto l'accordo di effetturare la concentrazione di una delle
Santa Barbara
da 1 a 50
Aziende della SAV (quella con finalità mineraria ed attinente all'oggetto sociale della Società
concentrataria) nella Società Santa Barbara.

4

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1956

29-feb-56

Citati nel contratto il venditore Antonio Polvani e l'acquirente, per la Società Santa Barbara,
Armadio "Contratti e amministratore delegato comm. Aldo Terenziani. Il ragioniere Antonio Polvani vende alla Santa
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 1 Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica società per Azioni un appezzamento di terreno
un terreno posto in località Ronco di proprietà di Antonio Polvani
da 1 a 50
posto in località Ronco, nel Comune di Cavriglia di mq 12.400. Allegata al contratto di vendita la
pianta della proprietà Polvani.

5

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1956

02-feb-56

Citati nel contratto i sigg. Adebaldo Polverini e Giuseppa e Ida Gatteschi (venditori). Acquirente per la
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Santa Barbara è l'amministratore delegato comm. Aldo Terenziani. Viene venduto alla Santa Barbara
demolizioni". Faldone 1
un terreno posto in località Albereto di proprietà degli eredi Polverini
un appezzamento di terreno posto in località Albereto - Comune di Cavriglia - di superficie mq 18.820.
da 1 a 50
Nel contratto è allegata la pianta della proprietà Polverini.

6

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1956

08-giu-56

Citati nel contratto Angiolo Dreassi (venditore), e l'amministratore delegato della Santa Barbara
comm. Aldo Terenziani. Nel fascicolo si legge "Angiolo Dreassi vende alla Santa Barbara un piccolo
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di Armadio "Contratti e
podere formato da due appezzamenti staccati fra loro e da una casetta colonica, posti in località
un terreno posto in località Casino dei Boschi di proprietà di Angiolo demolizioni". Faldone 1
Casino dei Boschi, nel Comune di Cavriglia, della superficie catastale di ha 3.29.00. Il sig. Dreassi
Dreassi.
da 1 a 50
dichiara di lasciare liberi il podere e la casa colonica entro il 31 gennaio 1957". E' allegato al contratto
la pianta delle proprietà Dreassi.

7

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1956

08-giu-56

Venditore rag. Tullio Poletti quale mandatario dei sigg. Flora Franciolini e Francesco Sertorio.
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di Armadio "Contratti e
Acquirente per la Santa Barbara l'amministratore delegato comm . Aldo Terenziani. Viene venduto
un terreno con casa colonica posto in località Basi di proprietà Sertorio- demolizioni". Faldone 1
alla Santa Barbara un podere con casa colonica posto in località Basi, Comune di Cavriglia, della
Franciolini.
da 1 a 50
superficie di ha 4.37.21. Viene allegato al contratto la pianta della proprietà Franciolini-Sertorio.

8

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1956

08-giu-56

Venditore Candido Toti. Acquirente per la Santa Barbara l'amministratore delegato comm. Aldo
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Terenziani. Nel fascicolo si legge: "Candido Toti vende alla Santa Barbara un appezzamento di
demolizioni". Faldone 1
un terreno posto nel Comune di Cavriglia di proprietà Toti.
terreno agricolo seminativo di 5 classe posto nel Comune di Cavriglia con fronte sulla strada vicinale
da 1 a 50
dei Basi della superficie di mq. 6.600. Nel contratto è allegata la pianta della proprietà Toti.

9

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

08-giu-56

Sebastiano Donato, coltivatore diretto, vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'amministratore
delegato Aldo Terenziani un podere con casa colonica e locali annessi posti in località I Calvi, nel
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Comune di Cavriglia, della superficie catastale di ha. 3.31.20. Nel fascicolo si legge inoltre che "le
demolizioni". Faldone 1
un terreno posto in località I Calvi, di proprietà Donato.
parti convengono che il venditore rimanga nella casa colonica fino al 31 luglio 1957 a condizione che
da 1 a 50
egli paghi un canone d'affitto. Il venditore potrà raccogliere i prodotti del suolo relativi all'annata
agricola 1956. Nel contratto è allegata la pianta della proprietà Donato.

1956

10

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1956

18-lug-56

Venditori: rag. Giovan Battista Beraldo, Giuseppe Beraldo (possidente), Olga Beraldo, Giuseppina
Beraldo, Mario Beraldo (armatore), Carlo Aste (armatore), Celestina Aste, Mario Aste (armatore),
Angela Antola. Li rappresenta nella vendita il rag. Giovan Battista Beraldo. Acquirente per la Santa
Barbara l'amministratore delegato comm. Aldo Terenziani. Nel fascicolo viene riportato che "la
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
famiglia Beraldo ed Aste vendono alla Santa Barbara un podere con casa colonica denominato "Valle
demolizioni". Faldone 1
terreni posti nel Comune di Cavriglia di proprietà Beraldo-Aste.
al Pero" nonchè alcuni appezzamenti di terreno facenti parte dei poderi denominati "La Villa",
da 1 a 50
"Galestro", "Cortonuovo", "Palazzo", "Cancello" con superficie catastale di ha 13.81.90. La casa
colonica in consegna al colono Bocci verrà consegnata alla Società entro il 28 febbraio 1957": Il
prezzo stabilito per la compravendita delle proprietà ammonta a 5.000.000 di lire. Allegato al contratto
la pianta delle proprietà Beraldo-Aste.

11

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1956

02-ago-56

I sigg. Giorgio Caponi, Pietro Caponi e Margherita del Chiaro vendono alla Santa Barbara,
Armadio "Contratti e rappresentata dall'amministratore delegato comm. Aldo Terenziani, un gruppo di appezzamenti di
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 1 terreno posti in località Valle al Pero (Comune di Cavriglia) con superficie di ha 1.73.60. Allegati al
terreni posti nel Comune di Cavriglia di proprietà Caponi.
da 1 a 50
contratto ci sono i rilievi e la pianta rilasciata dall'Ufficio Tecnico Erariale di Arezzo e la pianta della
proprietà Caponi.

12

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1956

05-set-56

Armadio "Contratti e Vasco Becattini e Adelma Benucci vendono alla Santa Barbara, rappresentata dall'amministratore
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 1 delegato comm. Aldo Terenziani, due appezzamenti di terreno posti in località Le Piagge nel Comune
terreni di proprietà Becattini-Benucci.
da 1 a 50
di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Becattini.

13

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1956

28-set-56

Anita Pulini vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'amministratore delegato comm. Aldo
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Terenziani, un podere sito nel Comune di Cavriglia in località Ai Calvi, in gran parte seminativo
demolizioni". Faldone 1
terreni e fabbricati di proprietà Pulini.
arborato, a pascolo, con annessi fabbricato rurale e di carattere minerario di ha 9.42.42. Allegata al
da 1 a 50
contratto la pianta della proprietà Pulini..

14

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1956

10-ott-56

Giuseppe Patacchini vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'amministratore delegato comm.
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Aldo Terenziani, un appezzamento di terreno in parte seminativo, in parte boschivo, con una casa
demolizioni". Faldone 1
un terreno di proprietà Patacchini.
colonica di 2 piani e 4 vani, posti in località Valle al Pero - Comune di Cavriglia. Allegati al contratto la
da 1 a 50
pianta della proprietà Pulini e la tabella di frazionamento.

15

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1956

17-ott-56

Acquista la proprietà di Giuseppe Soin la Santa Barbara, rappresentata dall'amministratore delegato
Armadio "Contratti e comm. Aldo Terenziani. Il terreno è posto in località Tegolaia - Comune di Cavriglia - ed ha superficie
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 1 di mq 33930. "Esso ha pianta irregolare, è confinato da Borro Vacchereccia, Soc. Caolini, SAV [...]. Il
un terreno di proprietà Soin.
da 1 a 50
terreno trasferito meglio risulta nella planimetria unita a questo atto". Allegati al contratto la copia
eliografica del frazionamento del terreno di proprietà Soin.

16

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1956

23-ott-56

Lora Beni, insegnante, vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'amministratore delegato comm.
Armadio "Contratti e Aldo Terenziani, un terreno con casa colonica ed accessori posto in località Basi - Comune di
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 1 Cavriglia - della superficie complessiva di mq 12361. "La Società acquirente concede al colono
un terreno con casa colonica e accessori di proprietà Beni.
da 1 a 50
mezzadro la facoltà di usare solo la casa per abitarvi fino al 31 marzo 1975". Allegata al contratto la
pianta della proprietà Beni.

17

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1957

21-mar-57

Anna Mecatti vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'amministratore delegato comm. Aldo
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Terenziani, appezzamenti di terreno seminativi e seminativi arborati posti in località Poggio Avane demolizioni". Faldone 1
terreni di proprietà Mecatti.
Comune di Cavriglia - di ha 3.35.80. "La Società acquirente consente alla venditrice la raccolta del
da 1 a 50
grano e del foraggio fino al 31 luglio 1957.

18

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1957

18-apr-57

Il comm. Alfredo Selvi vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'amministratore delegato comm.
Aldo Terenziani, un appezzamento di terreno posto in località Fantaccio - Comune di Cavriglia Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
"classificato bosco di alto fusto della superficie di are 36 e centiare 50 [...]. Il venditore dà atto che
demolizioni". Faldone 1
un terreno di proprietà Selvi.
l'appezzamento di terreno in oggetto è ancora intestato alla Partita 229 del vigente catasto terreni del
da 1 a 50
Comune di Cavriglia ai suoi precedenti autori Beraldo - Aste per acquisto fattone con rogito Zampetti
del 12 dicembre 1956".

19

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1957

Il geometra Piero Mannozzi Torini vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'amministratore
delegato comm. Aldo Terenziani, appezzamenti di terreno di varia natura e coltura con case coloniche
Armadio "Contratti e posti in località Conte Bicchiere - Comune di Cavriglia. Le piante delle proprietà Mannozzi Torini sono
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 1 allegate al contratto. "La Società S. Barbara consente che il venditore possa passare con mezzi
15-mag-57
terreni di proprietà Mannozzi Torini.
da 1 a 50
agricoli attraverso i terreni oggetto del presente atto per accedere alla residua sua proprietà situata in
località Carpinete e Le Piagge subordinatamente e condizionatamente alle esigenze dei lavori
minerari della Società e solo lungo un percorso di gradimento della Società".

20

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Vendita SELT
Valdarno e Società
Romana di Elettricità.

1957

06-ago-57

Venditore: On. Giuseppe Vedovato in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Società Santa Barbara. Acquirente: comm. Aldo Terenziani in rappresentanza sia della Società
Elettrica SELT Valdarno che della Società Romana di Elettricità. Le due Società "acquistano e
comprano in comune e pro-indiviso fra loro, ma in ragione di 2/3 la SELT Valdarno e 1/3 la Società
Armadio "Contratti e
Vendita alla Società Elettrica SELT Valdarno e alla Società Romana di
Romana di Elettricità", alcuni appezzamenti di terreno di varia natura e coltura posti in località Due
demolizioni". Faldone 1
Elettricità di terreni.
Borri - Comune di Cavriglia. La copia del frazionamento è allegata all'atto. L'On. Vedovato dà atto che
da 1 a 50
le partt. 8, 9, 15, 16 del foglio 18 del nuovo catasto sono ancora intestate alla SAV (Società Agricola
del Valdarno) autrice della Società Mineraria del Valdarno Spa alla quale pervennero con rogito
Querci del 12 febbraio 1940. "I terreni vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano
con annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, soprassuoli e sottosuoli".

21

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1958

24-gen-58

Giovanni Castellucci vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'amministratore delegato comm.
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Aldo Terenziani, alcuni appezzamenti di terreno, con un fabbricto di civile abitazione, posti in località
demolizioni". Faldone 1
fabbricati di proprietà Castellucci.
Pulini - Basi - Comune di Cavriglia. Allegato al contratto la pianta della proprietà Castellucci e la
da 1 a 50
tabella delle particelle di frazionamento.

22

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Vendita dalla
SACELT alla Santa
Barbara

1958

30-gen-58

Venditore: avvocato Carlo Tinelli di Gorla, sindaco della Società per Azioni Caolini e Ligniti Toscani SACELT. Acquirente: amministratore delegato comm. Aldo Terenziani per la Santa Barbara. "La
SACELT, a mezzo del suo legale rappresentante vende alla Santa Barbara vari appezzamenti di
Armadio "Contratti e terreno di varia natura e coltura posti in località Tegolaia - Comune di Cavriglia. Il tutto avente la
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 1 superficie complessiva di ha 17.34.50. I terreni vengono venduti nello stato di fatto e di diritto, con
beni immobili e mobili di proprietà SACELT.
da 1 a 50
annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, soprassuoli e sottosuoli. Il prezzo di vendita è di £.
6.070.750. L'avvocato Tinelli di Gorla dichiara inoltre che i terreni di proprietà SACELT venduti, erano
pervenuti per acquisto dalla signora Elvira Giannozzi nei Fineschi in data 1 maggio 1942". Allegati al
contratto la pianta della proprietà SACELT e l'elenco dei beni immobili venduti.

23

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Vendita dalla
SAIL alla Santa
Barbara

1958

30-gen-58

Rappresenta la SAIL (Società Agricola Industria Legnami) il dott. Giuseppe Bruno, consigliere
Armadio "Contratti e direttore della società e legale rappresentante. Aldo Terenziani rappresenta la Santa Barbara. "La
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 1 SAIL vende alla Santa Barbara un piccolo appezzamento di terreno boschivo in località Matole terreni di proprietà SAIL.
da 1 a 50
Comune di Cavriglia. Il terreno era pervenuto alla SAIL dalla SAV il 5 ottobre 1955. Allegato al
contratto la pianta della proprietà SAIL.

24

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1958

04-apr-58

Armadio "Contratti e La signora Pia Bonci in Falvi vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'amministratore delegato
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 1 comm. Aldo Terenziani, un appezzamento di terreno posto in località Le Culle - Comune di Cavriglia un terreno di proprietà Bonci in Falvi.
da 1 a 50
di qualità seminativo arborato dell'estensione catastale di mq. 6790.

25

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1958

04-apr-58

I fratelli Ottaviano o Ottorino e Dante Sestini vendono alla Santa Barbara, rappresentata
Armadio "Contratti e dall'amministratore delegato comm. Aldo Terenziani, beni immobili posti in località Lago dei Basi Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 1 Comune di Cavriglia. Tali beni si compongono di una casa di due piani e 4 vani, capanna, sopra e
immobili di proprietà Sestini.
da 1 a 50
sottoscala, resede e locali annessi. I venditori hanno facoltà di restare nella casa fino al 31 agosto
1958 senza corrispondere affitto.

26

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1958

12-nov-58

Il comm. Aldo Terenziani a nome della Santa Barbara vende ad Angiolo Caselli, pensionato, un
appezzamento di terreno nudo a forma di quadrilatero irregolare posto in località Ponte alle Forche Armadio "Contratti e Comune di S. Giovanni Valdarno - della superficie di mq 330 confinato per tre lati dalla Società
Vendita ad Angiolo Caselli di un terreno di proprietà della Santa Barbara
demolizioni". Faldone 1 venditrice e per il quarto con la strada comunale di Vacchereccia. Detta porzione di terreno era
Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica.
da 1 a 50
originariamente di proprietà della SMV (Societa Mineraria del Valdarno) passata alla Santa Barbara. Il
prezzo di vendita è di £. 33.000. Il compratore dichiara di costurire sul terreno alloggi aventi carattere
non di lusso. Allegata al contratto la pianta della proprietà Santa Barbara.

27

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1958

12-nov-58

Fulvio Ristori, quale mandatario del sig. Candido Toti, vende alla Santa Barbara, rappresentata
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
dall'amministratore delegato comm. Aldo Terenziani, alcuni appezzamenti di terreno a varia coltura
demolizioni". Faldone 1
terreni e fabbricati di proprietà Toti.
con fabbricato rurale ed aia posti nel Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della
da 1 a 50
proprietà Toti.

28

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Vendita dalla
SAV alla Santa Barbara

1958

23-nov-58

Venditore: Giuseppe Bruno, in qualità di Consigliere Direttore della SAV (Società Agricola del
Armadio "Contratti e Valdarno). Acquirente: comm. Aldo Terenziani, Amministratore Delegato per la Santa Barbara. La
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 1 SAV vende alla Santa Barbara appezzamenti di terreno aventi forma irregolare e posti in località
un terreno di proprietà SAV.
da 1 a 50
Tegolaia - Comune di Cavriglia - confinanti con la Società Caolini Ligniti Toscani (SACELT). Allegata
al contratto la pianta del terreno di proprietà SAV.

29

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1958

26-nov-58

Nella vendita viene inizialmente cancellata l'annotazione di possesso del terreno contestato dalla
SMV (Società Mineraria del Valdarno), part. 27 foglio 18. Successivamente il marchese Giuseppe
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Rosselli Del Turco in proprio e come procuratore delle sorelle Bona e Maria Anna e della madre
demolizioni". Faldone 1
terreni di proprietà Rosselli Del Turco.
Beatrice Morzichi Lenzi, vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'amministratore delegato comm.
da 1 a 50
Aldo Terenziani, due appezzamenti di terreno posti nel Comune di Cavriglia in prossimità del piazzale
di Santa Barbara. Allegata al contratto la pianta della proprietà Rosselli Del Turco.

30

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1958

29-nov-58

L'agente agrario Assuero Saltamerenda vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'amministratore
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
delegato comm Aldo Terenziani, un appezzamento di terreno posto in località Buche di Colonica demolizioni". Faldone 1
un terreno di proprietà Saltamerenda.
Comune di Cavriglia, di mq 54.330. La Società compratrice ha rinunciato alla documentazione
da 1 a 50
ipocatastale.

30

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1958

10-dic-58

Luigi Matteini vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'amministratore delegato comm. Aldo
Terenziani, un piccolo appezzamento di terreno coltivato della superficie di mq. 90 posto in località
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Neri - Comune di Cavriglia. La Società acquirente, che nel terreno in oggetto deve ricavare un alveo di
demolizioni". Faldone 1
un terreno di proprietà Matteini.
borro, provvederà a proprie spese a consolidare il limite nord orientale della porzione di terreno in
da 1 a 50
oggetto con opere atte ad assicurare la stabilità del terreno residuo del venditore. Allegati al contratto
la pianta e la tabella di frazionamento della proprietà Matteini.

32

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1958

10-dic-58

Il ragioniere Tullio Poletti, quale procuratore dei signori Flora Franciolini e Francesco Sertorio, vende
Armadio "Contratti e alla Santa Barbara, rappresentata dall'amministratore delegato comm. Aldo Terenziani, un
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 1 appezzamento di terreno in massima parte boschivo posto nel Comune di Cavriglia, lungo la strada
un terreno di proprietà Sertorio.
da 1 a 50
provinciale di Castelnuovo, della superficie catastale di mq 9690. Allegata al contratto la pianta della
proprietà Sartorio.

33

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1959

11-apr-59

Pino e Giorgio Caponi e Margherita Del Chiaro, ved. Caponi, vendono alla Santa Barbara,
Armadio "Contratti e rappresentata dall'ing. Antonio Civita, in qualità di Consigliere, alcuni appezzamenti di terreno nel
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 1 Comune di Cavriglia, posti tra il borro di Vacchereccia e la strada provinciale da Castelnuovo a
terreni di proprietà Caponi.
da 1 a 50
Cavriglia della superficie catastale di ha 21.72.20. Allegata al contratto la pianta della proprietà
Caponi.

34

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1959

17-giu-59

Mons. Silvio Anichini, quale titorale del Beneficio Parrocchiale di S. Maria in Campo, vende alla Santa
Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, sei appezzamenti di terreno, parte seminativo arborato
Armadio "Contratti e e per la rimanenza seminativo nudo, tutti fra loro vicini ma non confinanti e facenti parte del podere
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 1 denominato Poggioavane, attualmente lavorato a mezzadria dal colono Settimio Carusi. I sei
terreni di proprietà Parrocchia di S. Maria in Campo.
da 1 a 50
appezzamenti di terreno investono complessivamente una superficie catastale di mq. 63.660 con
reddito dominicale di £ 2904,87 e reddito agricolo di £. 1208,97. Il prezzo di vendita è di £. 5.092.800.
Allegata al contratto la pianta dei terreni di proprietà della parrocchia S. Maria in Campo.

35

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1959

27-giu-59

Armadio "Contratti e L'avvocato Mario Gambassi vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, vari
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 1 appezzamenti di terreno a varia coltura e boschivi con colonica ed accessori, situati in località Valli di
un terreno di proprietà Gambassi.
da 1 a 50
Prulli - Comune di Cavriglia - di ha 12.36.60. Allegata al contratto la pianta delle proprietà Gambassi.

36

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1959

02-dic-59

Pasquale Guerrera vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un
Armadio "Contratti e appezzamento di terreno facente parte del podere La Torre posto in località Castelnuovo dei Sabbioni
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 1 - Comune di Cavriglia - confinato da tutti i lati da terreni di proprietà della Santa Barbara. il terreno ha
un terreno di proprietà Guerrera.
da 1 a 50
una superficie di mq. 4854. Allegata al contratto la pianta della proprietà Guerrera e la tabella del
frazionamento.

37

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1959

02-dic-59

Archimede Carnasciali, nei nomi del figlio Giorgio, vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing.
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Antonio Civita, appezzamenti di terreno situati in loclaità Ronco a Basi, posti in una frazione di
demolizioni". Faldone 1
un terreno di proprietà Carnasciali.
Castelnuovo dei Sabbioni - Comune di Cavriglia - di superficie di mq 5930. Al contratto sono allegate
da 1 a 50
le piante delle proprietà Carnasciali.

38

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1959

02-dic-59

Lina Rossi vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un "compendio
immobiliare costituente il podere Casanova posto nella frazione Monastero - Comune di Cavriglia lungo la strada comunale di Contebicchieri, della superficie di ha 22.64, di cui ha 3.2900 a seminativo
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
semplice e prato naturale, ha 7.32 a seminativo arborato, ha 0.9050 a uliveto e vigneto, ha 11.1250 a
demolizioni". Faldone 1
un complesso di beni di proprietà Rossi in Carapelli.
boschivo, e fabbricati rurali. Nella vendita è inoltre compreso anche il fabbricato per abitazione
da 1 a 50
padronale con locali uso agrario, adiacente al fabbricato colonico e quello inquilonare annesso
giardino o parco". Sono allegati al contratto la pianta delle proprietà Rossi in Carapelli. Inoltre viene
allegata una lettera di "cancellazione iscrizione ipotecaria" e la risposta della signora Rossi.

39

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1960

06-mag-60

Adelfo o Adolfo e Oliviero Mugnaini vendono alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Civita, due appezzamenti di terreno distanti fra loro, posti in località Ronco - S. Frediano - Le Fornaci
demolizioni". Faldone 1
un terreno di proprietà Mugnaini.
e una porzione di fabbricato nella loc. Le Fornaci. Allegata al contratto la pianta delle proprietà
da 1 a 50
Mugnaini

40

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1960

06-mag-60

I signori Bruno e Assunta Parolai vendono alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita,
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
"beni posti nel Comune di Cavriglia, località Coltacci o Mulinaccio, costituiti da terreni in parte
demolizioni". Faldone 1
beni di proprietà Parolai.
seminativi e in parte a pascolo e da un fabbricato da accertare all'urbano e da una casa posta in
da 1 a 50
località Coltacci". Allegata al contratto la pianta delle proprietà Parolai

41

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1960

06-mag-60

Giuseppe Rossini vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, dei beni situati in
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
località Le Fornaci - Comune di Cavriglia, cioè "un piccolo magazzino posto al piano terreno, nonché il
demolizioni". Faldone 1
beni di proprietà Rossini.
resede di una capanna, attualmente rudere perchè franato". Allegata al contratto la pianta delle
da 1 a 50
proprietà Rossini.

43

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1960

18-giu-60

Armadio "Contratti e Natalino Spugnoli vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, una casetta posta
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 1 nel Comune di Cavriglia in località Valle al Pero, "a solo piano terreno, costituita da due vani utili. La
una abitazione di proprietà Spugnoli.
da 1 a 50
casa è corredata da resede con cisterna". Allegata al contratto la pianta della proprietà Spugnoli.

44

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1960

18-giu-60

La signora Renata Fantechi nei Berti vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
"due appezzamenti di terreno di forma irregolare destinati in prevalenza a bosco misto, in Comune di
demolizioni". Faldone 1
terreni di proprietà Berti - Fantechi.
Cavriglia". Parte del terreno venduto è di proprietà Berti. Allegata al contratto la pianta della proprietà
da 1 a 50
Berti - Fantechi.

45

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1960

02-lug-60

Libero Bartoli vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, "la residua porzione
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
della casa composta da un quartiere al primo piano di 2 vani e un piccolo appezzamento di terreno in
demolizioni". Faldone 1
terreni e fabbricati di proprietà Bartoli.
Cavriglia adiacente alla casa avanti descritta della superficie di mq. 760". Allegata al contratto la
da 1 a 50
pianta della proprietà Bartoli.

46

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1960

22-lug-60

Giulio Cerrina Feroni, ufficiale della Marina in riserva, vende alla Santa Barbara, rappresentata
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
dall'ing. Antonio Civita, "vari appezzamenti di terreno situati nel Comune di Cavriglia compresi nelle
demolizioni". Faldone 1
terreni di proprietà Cerrina - Feroni.
località La Bacia, Poggio alle Valli, La Poggetta, di superficie complessiva di ha 13.1185". Allegata al
da 1 a 50
contratto la pianta della proprietà Cerrina Feroni.

47

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Vendita dalla
Società Miniere
Lignitifere di Poggio
Avane alla Santa
Barbara

1960

27-set-60

La Società Miniere Lignitifere di Poggio Avane, rappresentata dall'ing. Salvatore Mancuso,
amministratore unico e legale, vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, "un
complesso di beni immobili posti nel Comune di Cavriglia, in località denominata Poggio Avane,
comprendenti vari appezzamenti di terreno e alcuni fabbricati in parte rurali e in parte ad uso
Armadio "Contratti e industriale". La Società Poggio Avane trasferisce alla Santa Barbara "tutti i terreni e tutti i fabbricati
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 1 industriali, civili e rurali, di cui la Società venditrice è proprietaria o ne ha il possesso o il diritto di
immobili di proprietà della Società Miniere Lignitifere di Poggio Avane
da 1 a 50
possedere nel Comune di Cavriglia. Rimangono di proprietà della Società venditrice tutte le
attrezzature e le installazioni sia interne che esterne della miniera, le scorte e la lignite già estratta e
giacente nei piazzali alla data odierna". Allegata al contratto la "planimetria catastale dei terreni e
fabbricati posti in Comune di Cavriglia di proprietà della Società per Azioni Miniere Lignitifere di
Poggio Avane".

48

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1960

27-set-60

Armadio "Contratti e Odorico o Ulderigo Pericoli vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 1 appezzamento di terreno posto nel Comune di Cavriglia di mq 810 e una porzione di casa di circa 10
un terreno di proprietà Pericoli.
da 1 a 50
vani. Allegata al contratto la pianta della proprietà Pericoli.

49

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1960

05-ott-60

Nello Pestelli, in qualità di procuratore della signora Maria Marziali, vende alla Santa Barbara,
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
rappresentata dall'ing. Antonio Civita, una casa posta in località Fornaci - via delle Macie e Fornaci demolizioni". Faldone 1
un immobile di proprietà Marziali.
nel Comune di Cavriglia, composta da 2 piani e 4 vani. Allegata al contratto la pianta della proprietà
da 1 a 50
Marziali.

50

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Accettazione
di eredità e contratto di
compra vendita

05-ott-60

Il dr. Flavio Toso, in qualità di procuratore delle signore Maria Pia e Luciana Becucci e Cecilia
Bernasconi, ved. Becucci, "in primo luogo accetta l'eredità di Dino Becucci, padre e marito delle
Armadio "Contratti e mandanti [….], in secondo luogo vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, una
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 1 porzione di casa con capanna nel Comune di Cavriglia, località La Fornace di vani 6 [....] e
un immobile di proprietà Becucci.
da 1 a 50
appezzamento di terreno di qualità bosco misto. in terzo luogo le signore Becucci vendono inoltre un
appezzamento di terreno a forma trapezoidale sito nel Comune di Cavriglia di qualità seminativo e
frutteto". Allegate al contratto le tre piante della proprietà Becucci.

51

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

09-nov-60

Mons. Don Angelo Pompei, quale titorale del Beneficio Parrocchiale di S. Cristina a Meleto e S. Maria
in Avane, vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, "appezzamenti di terreno
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di Armadio "Contratti e
nel Comune di Cavriglia nella zona di Avane della superficie complessiva di mq. 20258. Il primo di
terreni e fabbricati di proprietà Beneficio Parrocchiale di S. Cristina a demolizioni". Faldone
essi è di natura pianeggiante, incolto, perchè adibito a piazzale minerario. Sull'appezzamento in
Meleto e S. Maria in Avane.
2 da 50 a 130
oggetto insistono alcuni fabbricati appartenenti alla Società compratrice ad uso industriale". Allegata
al contratto la pianta delle proprietà del Beneficio Parrocchiale di S. Cristina a Meleto.

52/53

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Permuta
Beneficio Parrocchiale
S. Pancrazio dei
Sabbioni e Società
Santa Barbara

09-nov-60

Il sacerdote Don Riccardo Spagnoli, titolare del Beneficio Parrocchiale S. Pancrazio dei Sabbioni
cede a titolo di permuta alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, appezzamenti di
Armadio "Contratti e
Permuta fra la Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica
terreno posti in località Bivio, Il Mulinaccio, Neri - Comune di Cavriglia. A sua volta la Santa Barbara
demolizioni". Faldone 2
e il Beneficio Parrocchiale di S. Pancrazio dei Sabbioni di terreni.
cede dei terreni, sempre a titolo di permuta, al Beneficio Parrocchiale S. Pancrazio dei Sabbioni.
da 50 a 130
Allegata al contratto la pianta dei "terreni oggetto di permuta fra il Beneficio Parrocchiale di S.
Pancrazio dei Sabbioni e la Società Santa Barbara".

1960

1960

1960

54

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Accettazione
di eredità e contratto di
compra vendita

1960

09-nov-60

Armadio "Contratti e I signori Norma, Noemi, Ubaldo e Carlo Billi accettano l'eredità del loro padre Giuseppe e,
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 successivamente, vendono alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un
un terreno di proprietà eredi Billi.
da 50 a 130
appezzamento di terreno di mq. 6000. Allegata al contratto la pianta della proprietà Billi.

55

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1960

18-nov-60

Armadio "Contratti e Giovanni Vannuzzi vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, due
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 appezzamenti di terreno posti in località Stentatoio e Mulinaccio - Comune di Cavriglia. Allegata al
terreni di proprietà Vannuzzi.
da 50 a 130
contratto la pianta delle proprietà Vannuzzi.

56

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita
SACELT - Santa
Barbara

18-nov-60

L'avvocato Carlo Tinelli di Gorla, quale mandatario della Società Caolini e Ligniti Toscani (SACELT),
vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, "una lunga striscia di terreno a forma
Armadio "Contratti e trapezoidale in loclaità Tegolaia, Comune di Cavriglia, della superficie catastale di mq. 32.020" e un
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 fabbricato urbano. "La nuova linea di confine fra la Santa Barbara e la proprietà SACELT viene a
terreni ed immobili di proprietà SACELT.
da 50 a 130
coincidere, dopo la vendita, con la linea di delimitazione a sud della zona mineraria concessa dallo
Stato alla Santa Barbara, la quale linea è fissata sul terreno da due cippi lapidei". Allegati al contratto
la tabella frazionamento e la pianta della proprietà SACELT.

60

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Accettazione
di eredità e contratto di
compra vendita

1960

18-nov-60

Emilia, Carolina e Ada Naldini e Caterina Angiolina Spezzini, ved. Naldini, accettano le disposizioni
testamentarie del loro padre e marito. Successivamente vendono alla S. Barbara, rappresentata
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
dall'ing. Antonio Civita, un terreno posto in località Val di Prulli - Comune di Cavriglia, situato a nord
demolizioni". Faldone 2
un terreno di proprietà Naldini.
della strada vicinale di Poggio Alle Valli. "La signora Caterina Angiolina Spezzini, ved. Naldini, dichiara
da 50 a 130
di non poter firmare il presente perchè analfabeta". Allegata al contratto la pianta ed il risultato del
frazionamento della proprietà Naldini

61

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1961

22-apr-61

Armadio "Contratti e Italo Agnoletti vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita "il quartiere posto al
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 secondo piano del fabbricato situato in località Ronco - Comune di Cavriglia, costituito da 4 vani utili,
immobili di proprietà Agnoletti.
da 50 a 130
oltre ad un piccolo ballatoio ed una latrina alla rustica".

62

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1961

22-apr-61

Armadio "Contratti e L'operaio Nello Valentini vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, due
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 appezzamenti di terreno posti in località Casino dei Sabbioni - Comune di Cavriglia, della superficie di
terreni di proprietà Valentini.
da 50 a 130
ha 0.69.20. Allegata al contratto la pianta della proprietà Valentini.

63

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Accettazione
di eredità e contratto di
compra vendita

1961

05-lug-61

La signora Maria Viligiardi, in proprio e nei nomi del figlio Guido Casini e della signora Carla Sanvito,
ved. Casini, accetta le disposizioni testamentarie lasciate dall'ing. Ugo Casini; successivamente la
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
signora Viligiardi vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, tre appezzamenti di
demolizioni". Faldone 2
terreni di proprietà Viligiardi, Casini, Sanvito.
terreno seminativo prospicenti la strada vicinale dei Sabbioni - Comune di Cavriglia - di mq.
da 50 a 130
complessivi 29740. Il prezzo stabilito è nella somma di £. 1.635.000. Vengono allegati al contratto la
pianta ed il risultato del frazionamento della proprietà.

64

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1961

05-lug-61

La signora Fosca Merlini, nei Mini, vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita,
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
una casa danneggiata, posta in località Fornaci - Comune di Cavriglia, prospicente la strada di S.
demolizioni". Faldone 2
immboli di proprietà Merlini nei Mini.
Frediano. L'immobile è composto di 2 piani ed 11 vani con colombaia, loggia comune, nonchè resedi
da 50 a 130
e passi comuni. Allegata al contratto la pianta della proprietà Merlini.

65

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1961

05-lug-61

Armadio "Contratti e Adele o Adelina Dei e Nara Chionni, ved. Ferrati e rappresentata da Silvana Presi, vendono alla
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un appezzamento di terreno seminativo
un terreno ed un immobile di proprietà Dei - Presi.
da 50 a 130
arborato posto in località Il Ronco - Comune di Cavriglia - e una porzione di fabbricato adiacente.

66

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita Soc.
Coop. Castelnuovo Santa Barbara

1961

05-lug-61

Antonio Camici, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa di
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Consumo con sede a Castelnuovo dei Sabbioni, vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing.
demolizioni". Faldone 2
terreni di proprietà della Società Cooperativa Castelnuovo.
Antonio Civita, un piccolo appezzamento di terreno posto in località Ronco - Comune di Cavriglia.
da 50 a 130
Allegata al contratto la pianta della proprietà della Soc. Coop. Castelnuovo.

1960

67/68

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Permuta SAV
- Santa Barbara

1961

02-ago-61

La Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, cede alla SAV - Società Agricola del
Valdarno, rappresentata da Giuseppe Bruno: un terreno posto in località Ponte alle Forche - Comune
di S. Giovanni Valdarno - adibito ad uso industriale e qualificato come "ferrovia in sede propria".
Sull'appezzamento di terreno ci sono piccoli fabbricati individuati dalle diciture "casotto casello Ponte
Armadio "Contratti e di Vacchereccia" e "casotto fuochisti e deposito acqua", una casa ad uso abitativo e 3 magazini posti
Cessione alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica a
demolizioni". Faldone 2 anch'essi nella medesima località. La SAV cede, a titolo di permuta, alla Santa Barbara due fabbricati
titolo di permuta di terreni ed immobili di proprietà della SAV.
da 50 a 130
così composti: il primo è di 2 piani e 22 vani, il secondo di 2 piani composto da 3 locali grandi e 3
piccoli (macelleria, mattatoio, celle frigorifere, magazzini). Le due società hanno attribuito ai beni
permutati il valore di £. 15.400.000. La Santa Barbara, inoltre, si riserva il transito in perpetuo sul
binario ferroviario a scartamento normale raccordato con le Ferrovie dello Sato. Allegati al contratto ci
sono le piante delle proprietà poste in località Ponte alle Forche e la tabella del frazionamento.
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Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1961

09-nov-61

Armadio "Contratti e Egisto Ermini vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, due appezzamenti di
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 terreno contigui posti in località Basi - Comune di Cavriglia - di ha 0.89.40. Allegata al contratto la
terreni di proprietà Ermini.
da 50 a 130
pianta della proprietà Ermini.
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Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1961

09-nov-61

Angiolo Dreassi, per la proprietà e Zaira Pierozzi per i suoi diritti di usufrutto, vendono alla Santa
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un fondo rustico costituito da terreni agricoli e da un
demolizioni". Faldone 2
terreni ed immobili di proprietà Dreassi.
fabbricato rurale posto in località La Selva di Sotto - Comune di Cavriglia - di ha 1.04.93. Allegata al
da 50 a 130
contratto la pianta della proprietà Dreassi.
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Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Accettazione
di eredità e contratto di
compra vendita

1961

09-nov-61

Rolando, Lina e Apparizio Falvi ed Emma Petreni, ved. Falvi, dichiarano di accettare l'eredità del
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
padre e del marito, quindi vendono alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un
demolizioni". Faldone 2
un terreno di proprietà eredi Falvi.
terreno posto in località Neri - Comune di Cavriglia - di ha 0.60.30. Allegati al contratto la pianta della
da 50 a 130
proprietà Falvi e la tabella del frazionamento.
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Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Accettazione
di eredità e permuta

1962

26-giu-62

Giuseppe ed Anna Burzagli ed Erminia Melani, ved. Burzagli, accettano l'eredità del loro padre e
marito, quindi cedono alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, due appezzamenti di
Armadio "Contratti e terreno facenti parte del podere S. Giuseppe, in località Fornacina - Comune di Cavriglia. La Santa
Permuta alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 Barbara, a sua volta, cede a titolo di permuta alla famiglia Burzagli, due appezzamenti di terreno posti
terreni di proprietà Burzagli.
da 50 a 130
in località Fornacina. Il valore dei beni ceduti dalla famiglia Burzagli è di £. 490,000, quelli ceduti dalla
Santa Barbara è di £. 70,000, per cui l'ing. Civita ha pagato alla famiglia Burzagli £.420,000. Allegata
al contratto la pianta dei terreni oggetto di permuta fra la famiglia Burzagli e la Società Santa Barbara.
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Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Accettazione
di eredità e contratto di
compra vendita

1962

26-giu-62

Sergio Rossini e Natalina Sciarradi accettano l'eredità di Omero Rossini. Successivamente Guido,
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Adorno, Oscar, Pia, Augusta e Sergio Rossini, assieme a Natalina Sciarradi, vendono alla Santa
demolizioni". Faldone 2
terreni di proprietà Rossini.
Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, due terreni posti in località Le Fornaci, Comune di
da 50 a 130
Cavriglia, di ha 0.29.10. Allegata al contratto la pianta della proprietà Rossini.
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Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1962

26-giu-62

Agostino Ciabattini vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, una parte di
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
fabbricato adibito ad abitazione con resede e un magazzino - capanna. L'immobile si trova in località
demolizioni". Faldone 2
immobili di proprietà Ciabattini.
Fornace - Comune di Cavriglia - lungo la strada vicinale di S. Frediano. Allegata al contratto la pianta
da 50 a 130
della proprietà Ciabattini.
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Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita dalla
SELT alla Santa
Barbara

1962

27-set-62

L'ing. Franco Mondolfi, quale mandatario speciale della SELT Valdarno (Società Elettrica) vende alla
Armadio "Contratti e Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, 4 appezzamenti di terreno posti nei pressi della
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 ex centrale termoelettrica (Comune di Cavriglia) di ha complessivi 9.02.65. Il prezzo stabilito è di £.
terreni di proprietà SELT Valdarno.
da 50 a 130
3,200,000. Allegata al contratto la pianta della propietà SELT Valdarno in località "ex centrale
elettrica".

1962

27-set-62

Vienna Ferrucci, quale procuratrice di Bruna e Gina Ferrucci e Rosa Spadini, ved. Ferrucci, accetta
l'eredità lasciata da Duilio Ferrucci; inoltre a nome di Bruna, Gina, Rosa, Clelia ed Elsa, accetta le
Armadio "Contratti e disposizioni testamentarie lasciate da Giulio Ferrucci. Le signore, successivamente, vendono alla
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un appezzamento di terreno posto in località
un terreno di proprietà Ferrucci.
da 50 a 130
Neri - Comune di Cavriglia. L'ing. Civita dichiara di "essere a conoscenza che il terreno in oggetto è
gravato dalla servitù di elettrodotto a favore di Coniel (Compagnia Nazionale Imprese Elettriche)".
Allegati al contratto la tabella del frazionamento e la pianta della proprietà Ferrucci.

1962

27-set-62

Armadio "Contratti e Luigi Matteini vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un appezzamento di
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 terreno, una capanna in muratura più la comproprietà di due corti comuni posti in località Il Ronco un terreno e di un immobile di proprietà Matteini.
da 50 a 130
Comune di Cavriglia. Allegati al contratto la pianta della proprietà Matteini.
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Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Accettazione
di eredità e contratto di
compra vendita

78

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

79

Società Santa
Barbara

27-set-62

Anita o Annita Olmastroni nei Midollini vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Civita, un appezzamento di terreno e un quartire di abitazione di 3 vani utili, un fienile e vari accessori.
demolizioni". Faldone 2
un terreno e di immobili di proprietà Olmastroni.
Tali beni erano stati acquistati dalla signora Olmastroni dalla SAV nel 1953. Allegata al contratto la
da 50 a 130
pianta della proprietà Olmastroni.

1962

24-ott-62

Quintilio Butini vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, una porzione di
fabbricato per abitazione civile e staccato dal fabbricato un fienile con porcilaia, con adiacente un
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
resede in comune con Pasquale Butini ed altri, ed un piccolo appezzamento di terreno, tutto posto in
demolizioni". Faldone 2
un terreno e di immobili di proprietà Butini.
località Fornaci - Comune di Cavriglia. Il signor Butini ha acquistato tali beni dalla SAV nel 1955.
da 50 a 130
Allegati al contratto la pianta della proprietà Butini e l'indicazione degli elenchi di sgravio trasmessi
dall'Ufficio delle Imposte dirette e del catasto di Montevarchi (27 novembre 1963).

Contratti. Permuta SAV
- Santa Barbara

1962

29-ott-62

La SAV (Società Agricola del Valdarno) è rappresentata dall'ing. Giuseppe Bruno. La Santa Barbara è
Armadio "Contratti e rappresentata dall'ing. Antonio Civita. La Santa Barbara cede alla SAV un piccolo appezzamento di
Permuta fra Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 terreno posto in località Ponte alleForche - Comune di S. Giovanni Valdarno -e la SAV cede a titolo di
terreni di proprietà SAV.
da 50 a 130
permuta un appezzamento di terreno posto nella medesima località. Il valore dei beni ceduti è di £.
24,000. Allegati al contratto le piante e le tabelle di frazionamento delle proprietà.

Scritture

Contratti. Permuta
privati - Santa Barbara

1962

29-ott-62

La Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, cede a titolo di permuta due appezzamenti di
Armadio "Contratti e terreno posti in località Ponte alle Forche - Comune di S. Giovanni Valdarno. Il sig. Giuseppe Bartoli,
Permuta fra Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 a titolo di permuta, cede alla Santa Barbara un appezzamento di terreno posto a nord-est dell'abitato
terreni di proprietà Bartoli.
da 50 a 130
di Castelnuovo dei Sabbioni - Comune di Cavriglia. Il valore dei beni ceduti è di £. 60,000. Sono
allegati al contratto i risultati del frazionamento delle proprietà.

1962

29-ott-62

Giuseppe Bruno, in qualità di Presidente della SAV (Società Agricola del Valdarno) vende alla Santa
Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, alcuni appezzamenti di terreno posti in località Due
Armadio "Contratti e Borri - Comune di Cavriglia - in parte boschivi, in parte seminativi arborati o seminativi nudi, quasi tutti
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 senza dirette strade di accesso confinanti con la strada vecchia vicinale da Castelnuovo dei Sabbioni
terreni di proprietà SAV.
da 50 a 130
a San Giovanni Valdarno, Borro di S. Cipriano, Società Santa Barbara, Società SELT Valdarno e
Romana Elettricità, di ha 8.79.10. Il prezzo della vendita è di £. 3,900,000. Allegata al contratto la
pianta della proprietà SAV.

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita
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Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita
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Società Santa
Barbara

Scritture

83/84

Società Santa
Barbara

1962

85

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita SAVSanta Barbara
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Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Accettazione
di eredità e contratto di
compra vendita

1962

13-nov-62

Mario Lastrucci (a nome di Angiolina, Mario, Beatrice, Piera Renai, di Carlo o Carlo Alberto,
Pierangiolo Savini, di Paolo e Giovan Battista Grazzi, di Gabriella, Paola Lastrucci, di Giuseooe
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Panichi e Maria Gobbani ved. Panichi) accetta le disposizioni testamentarie di Gino Panichi e vende
demolizioni". Faldone 2
immobili di proprietà Panichi.
alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, tutti i beni provenienti dall'eredità Panichi,
da 50 a 130
cioè l'intera unità poderale Il Guado con fabbricati rurali e di civile abitazione. Il prezzo stabilito è di £.
12,400,000. Allegato al contratto la pianta della proprietà Panichi.
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Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1962

20-dic-62

Armadio "Contratti e Francesco, Eugenio, Rocco Rinaldi vendono alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 Civita, due terreni e un fabbricato di civile abitazione posti in località La Fornacina - Neri - Comune di
immobili e terreni di proprietà Rinaldi.
da 50 a 130
Cavriglia - di ha 1.36.60. Allegata al contratto la pianta della proprietà Rinaldi.
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Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1962

20-dic-62

Armadio "Contratti e Don Riccardo Spagnoli, in qualità di titolare del Beneficio Parrocchiale di S. Pancrazio dei Sabbioni,
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un terreno posto in località Neri terreni di proprietà Beneficio Parrocchiale di S. Pancrazio dei Sabbioni.
da 50 a 130
Comune di Cavriglia.
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Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Accettazione
di legato e contratto di
compra vendita

1962

20-dic-62

Don Narciso Polvani, parroco di S. Pancrazio dei Sabbioni, aveva costruito su un terreno di proprietà
della famiglia Polvani, una cappella per il culto pubblico ed una palazzina per uso canonico. Essendo
deceduto, Don Riccardo Spagnoli, a nome della Chiesa Parrocchiale di S. Pancrazio dei Sabbioni ed
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di Armadio "Contratti e Antonio Polvani, in accordo, vendono alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, beni
terreni e fabbricati di proprietà Polvani e Chiesa Parrocchiale di S. demolizioni". Faldone 2 posti in località Ronco (beni della Chiesa) attualmente distrutti a seguito dei lavori minerari e composti
Pancrazio dei Sabbioni.
da 50 a 130
da una piccola chiesa, un fabbricato ed un terreno adiacente; (beni Polvani) posti in località Ronco e
precisamente Il Colombaio, distrutto dai lavori della miniera e composto da fabbricati e terreni.
Allegato al contratto la pianta della proprietà della Chiesa Parrocchiale di S. Pancrazio dei Sabbioni e
di Antonio Polvani.
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Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita SAVSanta Barbara

1963

13-mar-63

Giuseppe Bruno, in qualità di Presidente della SAV (Società Agricola del Valdarno) vende alla Santa
Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, vari appezzamenti di terreno posti nelle località Poggio
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Avane, Il Prato, ex centrale termoelettrica, di superficie complessiva di ha 10.52.60. Giuseppe Bruno,
demolizioni". Faldone 2
terreni di proprietà SAV.
in qualità, anche, di Presidente della SAIL (Società Agricola Industria Legnami) vende alla Santa
da 50 a 130
Barbara anche un terreno posto in località Il Prato. Allegata al contratto le piante delle proprietà SAV
e della proprietà SAIL.
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Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Promessa di
compra vendita

1963

17-mag-63

Il geometra Mannozzi Torini si impegna a vendere alla persona fisica o giuridica che l'ing. Antonio
Armadio "Contratti e
Promessa di vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed
Civita si riserva di nominare, beni costituiti da terreni poderali - con relative case coloniche, terreni
demolizioni". Faldone 2
Elettrica di terreni di proprietà Mannozzi Torini.
pascolativi e fabbricati urbani compreso un oratorio ed una cappella mortuaria. La vendita sarà fatta a
da 50 a 130
corpo e non a misura.
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Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1963

14-ott-63

Osvaldo Innocenti vende alla Santa Barbara, rappresentata dal prof. Giuseppe Vedovato, in qualità di
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Presidente del Consiglio di Amministrazione, una porzione di fabbricato di civile abitazione posto in
demolizioni". Faldone 2
immobili di proprietà Innocenti.
località Castelnuovo dei Sabbioni - Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà
da 50 a 130
Innocenti.
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Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita SAILSanta Barbara

1963

14-ott-63

Giuseppe Bruno, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della SAIL (Società
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Agricola Industria Legnami) vende alla Santa Barbara, rappresentata dal prof. Giuseppe Vedovato,
demolizioni". Faldone 2
terreni di proprietà SAIL.
terreni e fabbricati posti in località Villini e Bastioni - Comune di Cavriglia. Allegate al contratto le
da 50 a 130
piante delle proprietà SAIL.
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Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita Società
per Azioni Miniera Pian
di Colle - Santa
Barbara

1963

25-nov-63

Il Cavaliere del Lavoro Rocco Bornioli, in qualità di Amministratore Unico della Società per Azioni
Armadio "Contratti e Miniera di Pian di Colle, vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'On. Giuseppe Vedovato, tutti i
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica
demolizioni". Faldone 2 beni immobili in proprietà o in possesso della società venditrice, cioè i terreni poderali con fabbricati
della Società per Azioni Miniera Pian di Colle
da 50 a 130
colonici e urbani. Allegate al contratto le piante della proprietà Società per Azioni Miniera di Pian di
Colle.
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Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Accettazione
di eredità e contratto di
compra vendita

1963

12-dic-63

La signora Noradina Dori, ved. Cerretelli, accetta l'eredità del marito e a nome di Gino ed Elvira
Armadio "Contratti e Cerretelli, vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Gino Minucci, Direttore della Società e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 Umberto Cecchi, Direttore Amministrativo, quali mandatari speciali dell'On. Giuseppe Vedovato,
terreni di proprietà Cerretelli
da 50 a 130
terreni in parte seminativi e pianeggianti, posti nelle località di Carossi, Poggio Avane, Piagge del
Casino dei Sabbioni - Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta delle proprietà Cerretelli.
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Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1963

19-dic-63

Giuseppe Rosselli Del Turco vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Gino Minucci e
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Umberto Cecchi, quali mandatari speciale dell'On. Giuseppe Vedovato, terreni posti nelle località di
demolizioni". Faldone 2
terreni di proprietà Rosselli Del Turco
Piagge del Casino dei Sabbioni, Due Borri, Poggio Avane, Allori, ex centrale - Comune di Cavriglia.
da 50 a 130
Allegata al contratto la pianta delle proprietà Rosselli Del Turco.
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Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1963

19-dic-63

Il geometra Piero Mannozzi Torini vende e trasferisce alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Gino
Armadio "Contratti e Minucci e da Umberto Cecchi, quali mandatari speciali dell'On. Giuseppe Vedovato, quanto formò
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 oggetto di promessa di vendita (atto del 17 maggio 1963): piccolo fabbricato in località Malpasso,
terreni di proprietà Mannozzi Torini
da 50 a 130
cappella gentilizia per il culto contenente loculi, posta in località Contebicchieri, una casa in località
Mulinaccio, una villa denominata Contebicchieri e terreni.
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Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita SAILSanta Barbara

1964

09-mar-64

Giuseppe Bruno, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della SAIL (Società
Agricola Industria Legnami) vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Gino Minucci ed
Umberto Cecchi, quali mandatari speciali dell'On. Giuseppe Vedovato, terreni posti nelle località
Stentatoio o Neri, Pogigperi, Dispensa o Castelnuovo, Moscio, Muccherie, Bomba - Comune di
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Cavriglia - e fabbricati rurali posti in località Contebicchieri - Discarica Fontaccio. Allegati al contratto
demolizioni". Faldone 2
terreni ed immobili di proprietà SAIL
le piante delle proprietà SAIL e le tabelle di frazionamento. Nel fascicolo si trova anche il documento
da 50 a 130
"costituzione servitù permanente acquedotto": i signori Giuseppe e Benito Fratini consentono all'Enel,
rappresentata dall'ing. Gino Minucci, la costituzione di servitù permanente dell'acquedotto che l'Enel
vuole effettuare nel tratto Borro dei Valli e Percussente in località Fabio - Ponte del Ronco. L'atto è in
data 4 giugno 1970.
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Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita SAVSanta Barbara

1964

09-mar-64

Giuseppe Bruno, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della SAV (Società Agricola
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Valdarno) vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Gino Minucci ed Umberto Cecchi, quali
demolizioni". Faldone 2
un immobile di proprietà SAV
mandatari speciali dell'On. Giuseppe Vedovato, una porzione di fabbricato di civile abitazione posto in
da 50 a 130
località Contebicchieri. Allegata al contratto la pianta dell'immobile di proprietà SAV.
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Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1964

09-mar-64

Maria Quintilia Ami vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Gino Minucci ed Umberto
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Cecchi, quali mandatari speciali dell'On. Giuseppe Vedovato, due terreni, uno a bosco e l'altro a
demolizioni". Faldone 2
terreni di proprietà Ami
vigneto, posti in località Neri in prossimità della provinciale delle miniere. Allegata al contratto la
da 50 a 130
tabella di frazionamento della proprietà Ami.

101

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1964

09-mar-64

Amelia Sderci, a mezzo del suo procuratore speciale Mario Sderci, vende alla Santa Barbara,
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
rappresentata dall'ing. Gino Minucci e Umberto Cecchi, quali mandatari speciali dell'On Giuseppe
demolizioni". Faldone 2
immobili di proprietà Sderci
Vedovato, un quartiere di 3 stanze posto a piano terreno di un fabricato in località Ronco - Il
da 50 a 130
Colombaio - Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta dell'immobile di proprietà Sderci.
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Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1964

18-giu-64

Mario Martini vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Gino Minucci e Umberto Cecchi, quali
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
mandatari speciali dell'On Giuseppe Vedovato, una striscia di terreno formata da piccoli
demolizioni". Faldone 2
un terreno di proprietà Martini
appezzamenti in parte seminativi e in parte boschivi, facenti parte del podere Casalta - Comune di
da 50 a 130
Cavriglia. Allegata al contratto la pianta e la tabella di frazionamento della proprietà Martini.

103

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1964

18-giu-64

Giuseppe Sgheri vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Gino Minucci e Umberto Cecchi,
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
quali mandatari speciali dell'On Giuseppe Vedovato, un appezzamento di terreno con una capanna in
demolizioni". Faldone 2
un terreno di proprietà Sgheri
muratura posto in località Bucacce - Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della
da 50 a 130
proprietà Sgheri.

104

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1964

18-giu-64

Eugenio Guerrera, quale mandatario del fratello Guglielmo, vende alla Santa Barbara, rappresentata
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
dall'ing. Gino Minucci e Umberto Cecchi, quali mandatari speciali dell'On Giuseppe Vedovato, terreni
demolizioni". Faldone 2
terreni di proprietà Guerrera
posti in località Romei - Comune di Cavriglia, come da accordo del compromesso firmato in data 22
da 50 a 130
febbraio 1963. Allegata al contratto la pianta e la tabella di frazionamento della proprietà Guerrera.

105

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Accettazione
di eredità e contratto di
compra vendita

1964

18-giu-64

Raffaello Nerbini, in proprio e quale procuratore dei signori Baiuda Famarghi in Roumestant,
Pamilonda Famarghi in Saurin, Taurmina Famarghi in Dolley, Giuseppe Famarghi, Filasca Famarghi
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
in Lorriaux ed Emilio Nerbini, vendono alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Gino Minucci e
demolizioni". Faldone 2
immobili di proprietà Nerbini
Umberto Cecchi, quali mandatari speciali dell'On Giuseppe Vedovato, l'area dell'ex fabbricato ora
da 50 a 130
resede e macerie di vecchie e logore fondazioni poste in località La Fornace - Castelnuovo dei
Sabbioni. Allegata al contratto la pianta della proprietà Nerbini.

106

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1964

02-nov-64

Elio Rossini vende e trasferisce alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Gino Minucci e Umberto
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Cecchi, quali mandatari speciali dell'On Giuseppe Vedovato, terreni prevalentemente argillosi posti in
demolizioni". Faldone 2
terreni di proprietà Rossini.
località La Selva e Piagge del Casino dei Sabbioni - Comune di Cavriglia, costituenti il poderino
da 50 a 130
chiamato La Selva di Sotto. Allegata al contratto la pianta della proprietà Rossini.

107

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1964

02-nov-64

Lea Camici ed Adele Barbagli, ved. Camici, vendono alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Gino
Armadio "Contratti e Minucci e Umberto Cecchi, quali mandatari speciali dell'On Giuseppe Vedovato, un fabbricato per
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 abitazione posto in località Castelnuovo dei Sabbioni (via delle Fornaci) Comune di Cavriglia,
immobili di proprietà Camici.
da 50 a 130
composto di due quartieri di 4 vani ed un appezzamento di terreno. Allegata al contratto la pianta
della proprietà Camici.

108

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1964

06-nov-64

Armadio "Contratti e Pasquale Butini vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, Presidente della
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 Società, un fabbricato per abitazione posto in località Ronco - Comune di Cavriglia, e precisamente
un immobile di proprietà Butini
da 50 a 130
La Fornace, costituito da 6 vani. Allegata al contratto la pianta della proprietà Butini.

109

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1964

06-nov-64

Armadio "Contratti e Il geometra Piero Mannozzi Torini vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita,
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 appezzamenti di terreno posti nel Comune di Cavriglia nella zona compresa fra il Borro di Guado e la
terreni di proprietà Mannozzi Torini
da 50 a 130
strada delle Casacce. Allegata al contratto la pianta della proprietà Mannozzi Torini.

110

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Accettazione
di eredità e contratto di
compra vendita

1964

06-nov-64

Danilo, Corinna, Maria, Sira, Dina Bonci e Valentina Patacchini, ved. Bonci, accettano l'eredità e le
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
disposizioni testamentarie lasciate da Olinto Bonci e vendono alla Santa Barbara, rappresentata
demolizioni". Faldone 2
terreni di proprietà Bonci
dall'ing. Antonio Civita, alcuni terreni posti in località Poggio Avane - Comune di Cavriglia - della
da 50 a 130
superficie catastale complessiva di mq. 18.240. Allegata al contratto la pianta della proprietà Bonci.

111

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1964

10-dic-64

Armadio "Contratti e Caterina Gugliotti, ved. Santopietro, vende e trasferisce alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing.
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 Antonio Civita, un terreno posto in località La Bacia - Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la
un terreno di proprietà Gugliotti
da 50 a 130
pianta della proprietà Gugliotti.

112

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1964

10-dic-64

Armadio "Contratti e Adelmo e Lina Rossini ed Elvira Sallei, ved. Rossini, vendono alla Santa Barbara, rappresentata
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 dall'ing. Antonio Civita, un terreno posto in località Stentatoio o Ronco - Comune di Cavriglia. Allegata
un terreno di proprietà Rossini
da 50 a 130
al contratto la pianta della proprietà Rossini.

113

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1964

10-dic-64

Armadio "Contratti e Faustino Mugnai vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un terreno posto in
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 località Mulinaccio - Comune di Cavriglia - con superficie catastale di mq 5480. Allegata al contratto la
un terreno di proprietà Mugnai
da 50 a 130
pianta della proprietà Mugnai.

114

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Accettazione
di eredità e contratto di
compra vendita

1965

15-feb-65

Maria Rosa Berti accetta l'eredità della madre Renata Fantechi e vende alla Santa Barbara,
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
rappresentata dall'ing. Antonio Civita, alcuni appezzamenti di terreno posti in località Piagge del
demolizioni". Faldone 2
terreni di proprietà Berti
Casino dei Sabbioni - Comune di Cavriglia - di ha 2.84.40. Allegata al contratto la pianta della
da 50 a 130
proprietà Berti.

115

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Accettazione
di eredità e contratto di
compra vendita

1965

15-feb-65

Piera o Pierina Rossini, in proprio e nei nomi di Lola, Merina, Vera, Olga, Enrico Rossini e Serafina
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Manganelli, ved. Rossini, accettano l'eredità di Giuseppe Rossini e vendono alla Santa Barbara,
demolizioni". Faldone 2
un terreno di proprietà Rossini
rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un di terreno posto in località Stentatoio o Ronco, di superficie
da 50 a 130
catastale di mq. 2740 - Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Rossini.

116

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1965

12-mar-65

Armadio "Contratti e Almerinda Camici, nei Calzeroni, vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita,
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 terreni posti in località Le Culle - Comune di Cavriglia - con superficie complessiva di ha 1.83.40.
terreni di proprietà Camici
da 50 a 130
Allegata al contratto la pianta della proprietà Camici.

117

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1965

12-mar-65

Armadio "Contratti e L'avv. Mario Gambassi, vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un terreno
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 posto in località Due Borri - Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà
un terreno di proprietà Gambassi
da 50 a 130
Gambassi.

118

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Accettazione
di eredità e contratto di
compra vendita

1965

12-mar-65

Giorgio Becucci e Annina Landi accettano l'eredità di Fortunato Becucci e vendono alla Santa
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un appezzamento di terreno posto in località Poggio
demolizioni". Faldone 2
un terreno di proprietà Becucci
Avane - Comune di Cavriglia - ed un fabbricato urbano costituito dal solo piano terreno con ampio
da 50 a 130
resede ed orto, posto in località ex centrale. Allegata al contratto la pianta della proprietà Becucci.

120

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1965

21-giu-65

Giuseppe Becucci e per esso il suo procuratore Quintilio Becucci, unitamente a Maria Pia Becucci, in
Armadio "Contratti e proprio e nei nomi della sorella Luciana e di Cecilia Bernasconi, ved. Becucci, vendono alla Santa
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un terreno posto in località Ronco, e due
terreni di proprietà Becucci
da 50 a 130
appezzamenti di terreno posti in località Poggio Avane - Comune di Cavriglia. Allegate al contratto le
piante della proprietà Becucci.

121

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1965

02-dic-65

Armadio "Contratti e Giuseppe Pieraccioni vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, due
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 appezzamenti di terreno posti in località Tegolaia - Comune di Cavriglia. Allegato al contratto la pianta
terreni di proprietà Pieraccioni
da 50 a 130
della proprietà Pieraccioni e la tabella del frazionamento.

122

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Accettazione
di eredità e contratto di
compra vendita

1965

02-dic-65

Vivetta Merlini, Elda Tognarini per la proprietà, Ida Meliciani, ved. Sallei per l'usufrutto, accettano
l'eredità di Angiolo Sallei. Luigi Lorenzini accetta l'eredità di Nella Sallei. Giulia e Silvia Sallei, Vivetta
Armadio "Contratti e Merlini, Elda Tognarini, Luigi Lorenzini, Ida Meliciani vendono alla Santa Barbara, rappresentata
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 dall'ing. Antonio Civita, alcuni appezzamenti di terreno posti in località Poggetta - Comune di
terreni di proprietà Merlini
da 50 a 130
Cavriglia. "I suddetti terreni sono stati occupati permanentemente per la nuova sede stradale della
deviazione della provinciale 17, "strada delle miniere", nel tratto Ponte dei Valli - Cavriglia. Allegato al
contratto la pianta della proprietà Merlini e la tabella del frazionamento.

123

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1965

02-dic-65

Alfredo Tarchi, nel nome del signor Sabatino, vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing.
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Antonio Civita, una porzione di fabbricato di civile abitazione con resede in pessimo stato, posto in
demolizioni". Faldone 2
un immobile di proprietà Tarchi
località Ponte alle Forche n. 58, Comune di S. Giovanni Valdarno. Allegato al contratto la planimetria
da 50 a 130
della proprietà Tarchi.

124

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1966

13-gen-66

Giuditta Carniani, non in proprio ma quale tutrice legale dell'interdetto Ermanno Carmiani (domiciliato
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
nella casa psichiatrica di Arezzo), vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un
demolizioni". Faldone 2
un terreno di proprietà Carniani
terreno posto in località Piagge del Casino dei Sabbioni - Comune di Cavriglia, con superficie
da 50 a 130
catastale di mq. 8710. Allegato al contratto la pianta della proprietà Carniani.

125

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1966

26-feb-66

Armadio "Contratti e Nicola, Mario e Cesare Luigi Caiazza vendono alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 Civita, due appezzamenti di terreno posti in località Poggio Avane - Comune di Cavriglia. Allegato al
terreni di proprietà Caiazza
da 50 a 130
contratto la pianta della proprietà Caiazza.

126

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1966

26-feb-66

Armadio "Contratti e Luigi Rossini vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, due appezzamenti di
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 terreno posti in località Poggio Avane - Comune di Cavriglia di ha 0.98.50. Allegato al contratto la
terreni di proprietà Rossini.
da 50 a 130
pianta della proprietà Rossini.

127

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Accettazione
di eredità e contratto di
compra vendita

1966

26-feb-66

Dante, Rolando, Alda, Antonio Pieraccini e Sabina Bernini, ved. Pieraccini, accetano l'eredità di Igino
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Pieraccini e vendono alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un piccolo
demolizioni". Faldone 2
un terreni di proprietà Pieraccini
appezzamento di terreno verso il Borro Percussente, in località Mulinaccio - Comune di Cavriglia.
da 50 a 130
Allegato al contratto la pianta della proprietà Pieraccini.

128

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita SAILSanta Barbara

1966

18-apr-66

Giuseppe Bruno, in nome del presidente del consiglio di amministrazione della SAIL (Società Agricola
Industrie Legnami), vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, terreni
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
seminativi, ad uliveto, seminativo arborato, bosco misto e di natura argillosa, posti nelle località di
demolizioni". Faldone 2
terreni di proprietà SAIL
Allori, Bomba, Casino e Mulinaccio - Comune di Cavriglia, di superficie complessiva di ha 25.59.30. Il
da 50 a 130
prezzo stabilito è di £. 9,501,201. Sono allegate al contratto le piante delle proprietà della SAIL e la
tabella di frazionamento.

129

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1966

07-mag-66

Armadio "Contratti e Giorgio e Piero Caponi e Margherita del Chiaro, vendono alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing.
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 2 Antonio Civita, alcuni appezzamenti di terreno posti nelle località di Piagge, Casino e Mulinaccio terreni di proprietà Caponi
da 50 a 130
Comune di Cavriglia. Allegate al contratto le piante delle proprietà Caponi.

130

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita
SACELT-Santa
Barbara

1966

L'avv. Carlo Tinelli di Gorla, in qualità di amministratore unico della SACELT (Società per Azioni
Caolini e Ligniti Toscani) vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, alcuni
Armadio "Contratti e appezzamenti di terreno posti in località Casapiana e lungo la via comunale delle Casacce - Comune
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
09-mag-66
demolizioni". Faldone 2 di Cavriglia di ha 10.83.55. " La società SACELT si impegna a dar passaggio attraverso i suoi fondi
terreni di proprietà SACELT
da 50 a 130
rimanenti alle acque che debbono essere immesse nel torrente Cervia. Le opere di convogliamento
dovranno essere fatte con assenso della SACELT e in modo da non arrecare danni alla SACELT.
Allegate al contratto la piante delle proprietà SACELT.

131

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1966

Salvatore Guerrera, in unione con Rocco e Vito vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing.
Antonio Civita, terreni seminativi, seminativi arborati, a bosco misto, a pascolo, posti nelle località di
Armadio "Contratti e Le Piane e Rapale - Comune di Cavriglia di ha 7.72.40, e terreni seminativi arborati, ad uliveto, a
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone pascolo e a bosco posti nelle località di Le Piane, Le Piagge, Rapale di ha 8.47.50, ed altri terreni
terreni di proprietà Guerrera
seminativi, a pascolo, a uliveto e a bosco di ha 10.71.90 posti nelle località di Le Piagge, Le Piane,
3 da 131 a 210
Rapale. Il prezzo complessivo di vendita è di £. 8,000,000. Allegata al contratto le piante delle
proprietà Guerrera.

25-giu-66

25-giu-66

Faustino Gosi e Giuseppa Pelagani vendono alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Civita, un terreno posto in località Neri di mq 250 e un fabbricato urbano già demolito posto in località
demolizioni". Faldone 3
terreni ed immobili di proprietà Gosi
Percussente - Neri - Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta delle proprietà Gosi e la
da 131 a 210
tabella di frazionamento.

1966

18-lug-66

La SAV, rappresentata da Giuseppe Bruno vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio
Civita, vari appezzamenti di terreno, con esclusione della vegetazione erbacee ed arborea costituente
Armadio "Contratti e il soprassuolo, il tutto per una superficie complessiva di ha 49.72.90. Il prezzo convenuto per la
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 compavendita è di £. 18,478,272. I terreni sono di qualità seminativo, bosco misto, uliveto, seminativo
terreni di proprietà SAV
da 131 a 210
arborato, vigneto, bosco ceduo, pascolo, posti nelle località di Piagge, Mulinaccio, Contebicchieri,
Vacchereccia, nei Comuni di Cavriglia e S. Giovanni Valdarno. Allegate al contratto le piante delle
proprietà SAV.

Contratti. Contratto di
compra vendita SAILSanta Barbara

1966

18-lug-66

La SAIL (Società Agricola Industria Legnami), rappresentata da Giorgio Fiorentini, amministratore
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
delegato, vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, dei terreni a bosco misto e
demolizioni". Faldone 3
terreni di proprietà SAIL
seminativo, di natura argillosa posti in località Pianacci e Tegolaia di ha 5.02.80. Allegati al contratto
da 131 a 210
la pianta della proprietà SAIL e la tabella di frazionamento.

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1966

15-ott-66

Enrico Calzeroni vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, terreni posti in
Armadio "Contratti e località Neri - Comune di Cavriglia - di ha 0.08.10. "Il venditore costituisce a favore della società
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 acquirente una servitù di passaggio e di occupazione non permanente conseguente ai lavori di
terreni di proprietà Calzeroni
da 131 a 210
manutenzione degli argini del borro Percussente". Allegata al contratto la pianta della proprietà
Calzeroni e la tabella di frazionamento.

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Permuta

1966

15-ott-66

Luigi Rossini cede alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un terreno di mq. 5000
Armadio "Contratti e
Permuta, fra la Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica
posto in località Poggio Avane. A sua volta la Santa Barbara cede, a titolo di permuta, un terreno di
demolizioni". Faldone 3
e Rossini, di un terreno
medesima superficie posto anch'esso in località Poggio Avane. Allegata al contratto la pianta dei
da 131 a 210
terreni ceduti e le tabelle di frazionamento.

138

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1967

26-giu-67

Armadio "Contratti e Pietro Righeschi vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, l'area di risulta di un
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 fabbricato demolito per esigenze minerarie della società compratrice posto nel Comune di Cavriglia.
un terreno di proprietà Righeschi
da 131 a 210
Allegata al contratto la pianta della proprietà Righeschi.

139

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1967

26-giu-67

Armadio "Contratti e Agostino Romei vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, l'area di risulta di un
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 fabbricato demolito per esigenze minerarie della società compratrice posto nel Comune di Cavriglia.
un terreno di proprietà Romei
da 131 a 210
Allegata al contratto la pianta della proprietà Romei.

140

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Accettazione
di eredità e contratto di
compra vendita

1967

26-giu-67

Il dr. Gianfranco Fineschi, in proprio e a nome di Maria Paola Fneschi, accetta l'eredità lasciata dalla
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
madre Elvira, e vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, terreni posti in
demolizioni". Faldone 3
un terreno di proprietà Fineschi
loclaità Tegolaia, Mulinaccio - Comune di Cavriglia - di ha 0.92.90. Allegata al contratto la pianta della
da 131 a 210
proprietà Fineschi.

141

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Accettazione
di eredità e contratto di
compra vendita

1967

10-lug-67

Elide ed Elia Romei accetano l'eredità del rispettivo padre e marito e vendono alla Santa Barbara,
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
rappresentata dall'ing. Antonio Civita, "tutto quanto posseduto e goduto in località Case Romei, e cioè
demolizioni". Faldone 3
un terreno di proprietà Romei
l'area di risulta di un fabbricato demolito per esigenze minerarie dalla società acquirente". Allegata al
da 131 a 210
contratto la pianta della proprietà Romei.

142

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1967

10-lug-67

Armadio "Contratti e Giulia e Adante Baldi vendono alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un terreno
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 posto in località Poggio Avane - Comune di Cavriglia - di ha 0.63.40. Allegata al contratto la pianta
un terreno di proprietà Baldi
da 131 a 210
della proprietà Baldi.

143

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1967

10-lug-67

Antonio Carpinelli vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, dei terreni
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
dissestati dai lavori minerari in sottosuolo, posti nella località Casa Piana - Comune di Cavriglia - di ha
demolizioni". Faldone 3
terreni di proprietà Carpinelli
6.81.20. Nella vendita è compreso un fabbricato rurale andato distrutto. Allegata al contratto la pianta
da 131 a 210
della proprietà Carpinelli.

144

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1967

10-lug-67

Armadio "Contratti e Mario Mecatti vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, dei terreni posti in
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 località Poggio Avane - Comune di Cavriglia - di ha 1.78.80. Allegata al contratto la pianta della
terreni di proprietà Mecatti
da 131 a 210
proprietà Mecatti.

145

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1967

17-lug-67

Armadio "Contratti e Angiolo Bartoli, in proprio e a nome di Pasquale, Annibale, Bianca, Anita e Mario, vende alla Santa
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, dei terreni posti in località Mulinaccio e Vacchereccia terreni di proprietà Bartoli
da 131 a 210
Comune di Cavriglia - di ha 1.83.70. Allegata al contratto la pianta della proprietà Bartoli.

132

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

133

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita SAVSanta Barbara

135

Società Santa
Barbara

Scritture

136

Società Santa
Barbara

137

1966

146

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1967

17-lug-67

Guido Casini e Maria Vilogiardi, ved. Casini, vendono alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing.
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Antonio Civita, dei terreni posti in località Poggio Avane (coltivazione a giorno della cava) e
demolizioni". Faldone 3
terreni di proprietà Casini
Castelnuovo (deviazione borri Percussente e Bicchieraie) - Comune di Cavriglia - di ha 1.95.50.
da 131 a 210
Allegata al contratto la pianta della proprietà Bartoli e la tabella di frazionamento.

147

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1967

24-lug-67

Pasquale Pistacchia vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, dei terreni,
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
dissestati dai lavori minerari, posti in località Cava Piana e fabbricati rurali. La superficie complessiva
demolizioni". Faldone 3
terreni di proprietà Pistacchia
è di ha 1.40.00 ed i terreni sono prevalentemente a qualità seminativa, bosco misto e pascolo.
da 131 a 210
Allegata al contratto la pianta della proprietà Pistacchia.

148

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1967

24-lug-67

Armadio "Contratti e Eugenio e Pia Nocentini vendono alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, dei
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 terreni posti in località Rapale - Comune di Cavriglia - di ha 1.32.40. Allegata al contratto la pianta
terreni di proprietà Nocentini
da 131 a 210
della proprietà Nocentini.

149

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1967

24-lug-67

Armadio "Contratti e Alfredo Raspini, anche a nome di Irma, vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 Civita, due terreni posti in località Mulinaccio - Comune di Cavriglia - di ha 0.14.70. Allegata al
terreni di proprietà Raspini
da 131 a 210
contratto la pianta della proprietà Raspini.

150

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1967

24-lug-67

Pietro Matassini vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, terreni posti in
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
località Vacchereccia e Ca' Rapale - Comune di Cavriglia - di ha 4.47.70, seminativi e seminativi
demolizioni". Faldone 3
terreni di proprietà Matassini
arborati, e ruderi di fabbricato posti nelle medesime località. Allegata al contratto la pianta della
da 131 a 210
proprietà Matassini.

151

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1967

24-lug-67

Paolo Bassi, in qualità di procuratore speciale della signora Maria Bonarotti, ved. Allegri, vende alla
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, terreni posti in località Ca' Rapale - Comune di
demolizioni". Faldone 3
terreni di proprietà Bonarotti
Cavriglia - di ha 2.09.00, seminativi e a pascolo. Allegata al contratto la pianta della proprietà
da 131 a 210
Bonarotti.

152

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Accettazione
di eredità e contratto di
compra vendita

1967

09-ott-67

Alfredo Conti, a nome di Ada, Giovanna Conti ed Irma Pieraccini, accetta l'eredità lasciata da
Armadio "Contratti e Annibale Conti. Alfredo, a nome di Don Donato e Maria Conti accetta l'eredità lasciata da Angiolina
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 Poggiagliolmi e a nome di Ezio Conti accetta, infine, l'eredità lasciata da Gino Conti. A nome di tutti i
terreni di proprietà Conti
da 131 a 210
sopra citati vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, dei terreni dissestati dai
lavori minerari posti in località ex centrale termoelettrica di ha 3.04.30.

153

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita SAVSanta Barbara

1967

09-ott-67

Giorgio Fiorentini, in qualità di amministratore delegato della SAV (Società Agricola del Valdarno)
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, dei terreni posti in località Piamberti demolizioni". Faldone 3
terreni di proprietà SAV.
Comune di Cavriglia - di ha 6.66.27, in prevalenza a qualità seminativa. Allegata al contratto la pianta
da 131 a 210
delle proprietà SAV e SAIL.

154

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita SAILSanta Barbara

1967

09-ott-67

Giorgio Fiorentini, in qualità di amministratore delegato della SAIL (Società Agricola Industrie
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Legnami) vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, terreni a bosco e
demolizioni". Faldone 3
terreni di proprietà SAIL.
seminativi e fabbricati rurali posti in località Poggio Avane - Comune di Cavriglia - di ha 2.02.70.
da 131 a 210
Allegata al contratto la pianta delle proprietà SAIL.

155

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1967

09-ott-67

Mons. Silvio Anichini, quale titolare del Beneficio Parrocchiale di S. Maria in Campo, vende alla Santa
Armadio "Contratti e Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, dei terreni posti in località Poggio Avane, esclusa la
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 casa colonica - Comune di Cavriglia - di ha 6.25.70. Tali terreni risultano avvallati in conseguenza di
terreni di proprietà Beneficio Parrocchiale di Santa Maria in Campo
da 131 a 210
precedenti coltivazioni in sottosuolo della miniera Poggio Avane. Allegata al contratto la pianta della
proprietà Beneficio Parrocchiale di S. Maria in Campo.

156

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1967

30-ott-67

Il M. R. Sac. Saverio Butti, a nome del Beneficio Parrocchiale di S. Pancrazio dei Sabbioni, vende alla
Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, fabbricati rurali in parte crollati e in parte
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di Armadio "Contratti e
lesionati ed alcuni appezzamenti di terreno posti nelle località Stentatoio, Neri, Ronco - Comune di
terreni e fabbricati rurali di proprietà Beneficio Parrocchiale di S. Pancrazio demolizioni". Faldone 3
Cavriglia - a qualità seminativa e in parte sottratti e non più esistenti in coseguenza di frane e di lavori
dei Sabbioni
da 131 a 210
minerari a giorno nella cava della società acquirente, di ha 7.93.10. Allegata al contratto la pianta
delle proprietà del Beneficio Parrocchiale di S. Pancrazio dei Sabbioni e le tabelle di frazionamento.

157

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1967

30-ott-67

Pietro Gambassi vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un appezzamento
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
di terreno posto in località Poggio Avane - Comune di Cavriglia - "destinato allo scupolamento della
demolizioni". Faldone 3
un terreno di proprietà Gambassi
zona ex centrale Poggio Avane, per la lavorazione a giorno della cava" di ha 0.94.40. Allegata al
da 131 a 210
contratto la pianta della proprietà Gambassi.

158

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1967

30-ott-67

Giuseppe Pieraccioni vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, due
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
appezzamenti di terreno posti in località Ca' Rapale - Comune di Cavriglia - "destinati all'ampliamento
demolizioni". Faldone 3
terreni di proprietà Pieraccioni
delle discariche dello sterile proveniente dalle cave a cielo aperto della società acquirente" di ha
da 131 a 210
0.71.80. Allegata al contratto la pianta della proprietà Pieraccioni.

159

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1968

12-feb-68

Armadio "Contratti e Giuseppe Piazzesi ed Adriano Pallanti vendono alla Santa Barbara un terreno posto in località Due
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 Borri - Comune di Cavriglia - "destinato all'ampliamento del piazzale Nuove Officine". Allegata al
un terreno di proprietà Piazzesi
da 131 a 210
contratto la pianta della proprietà Piazzesi.

160

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1968

25/031968

Alberto Quercioli vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, alcuni
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
appezzamenti di terreno posti in località Bellosguardo - Comune di Cavriglia - di ha 1.68.80 e un
demolizioni". Faldone 3
terreni e fabbricati di proprietà Quercioli
fabbricato di civile abitazione di recente costruzione. Allegata al contratto la pianta della proprietà
da 131 a 210
Quercioli.

161

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1968

01-apr-68

Armadio "Contratti e Anna Galli, nei Castellucci, vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 quartiere di civile abitazione in mediocre stato di conservazione posto in località Castelnuovo dei
un immobile di proprietà Galli
da 131 a 210
Sabbioni (via delle Miniere 6). Allegata al contratto la pianta della proprietà Galli.

162

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1968

01-apr-68

Matilde Morelli, ved. Capecchi, vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
terreno posto in località Poggio Avane - Comune di Cavriglia. "Il terreno in oggetto è già stato
demolizioni". Faldone 3
un terreno di proprietà Morelli
interessato dai lavori di scupolamento dell'esercizio minerario della cava". Allegata al contratto la
da 131 a 210
pianta della proprietà Morelli.

163

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1968

01-apr-68

Armadio "Contratti e Carlo Gallorini vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un quartiere posto a
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 Castelnuovo dei Sabbioni (via del Molino 3). Allegata al contratto la planimetria dell'immobile di
un immobile di proprietà Gallorini
da 131 a 210
proprietà Gallorini.

165

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1968

27-mag-68

Eugenio Guerrera, in proprio e a nome di Guglielmo, vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing.
Armadio "Contratti e Antonio Civita, un podere denominato Case Romei, costituito da fabbricati rurali e da terreni posti in
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 località Case Romei - Comune di Cavriglia - di ha 7.91.33. "Detti beni servono per l'ampliamento delle
immobili e terreni di proprietà Guerrera
da 131 a 210
discariche dello sterile proveniente dalla cava a giorno". Allegate al contratto la pianta dei terreni e la
planimetria dell'immobile di proprietà Guerrera.

166

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1968

27-mag-68

Rocco, Antonio ed Angelo Rinaldi vendono alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita,
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
terreni posti in località Ca' Rapale - Comune di Cavriglia - di ha 1.50.50. "Detti beni sono destinati
demolizioni". Faldone 3
terreni di proprietà Rinaldi
all'ampliamento delle discariche Ca' Rapale dello sterile proveniente dalla cava a cielo aperto".
da 131 a 210
Allegata al contratto la pianta della proprietà Rinaldi.

167

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Accettazione
di eredità e contratto di
compra vendita

1968

17-giu-68

Gianpaolo Filippeschi e Giovanni Bindi accettano l'eredità della rispettiva sorella e moglie Paolo
Armadio "Contratti e Filippeschi e vendono alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un fabbricato di civile
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 abitazione posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via G. Matteotti n.10/12/14). "Il terreno ed il fabbricato
un immobile di proprietà Filippeschi
da 131 a 210
urbano vengono acquistati dalla Santa Barbara per necessità minerarie della cava a cielo aperto".
Allegata al contratto la planimetria dell'immobile di proprietà Filippeschi.

168

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1968

17-giu-68

Armadio "Contratti e Bruno Beccastrini, a nome di Piero Baldi, Ubaldo Renzini, Dino Gori e Renato Fratini, vende alla
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un quartire a Castelnuovo dei Sabbioni (via del
un immobile di proprietà Beccastrini
da 131 a 210
Molino). Allegata al contratto la planimetria dell'immobile di proprietà Beccastrini.

169

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1968

08-lug-68

Armadio "Contratti e Paola e Marcella Selvi, anche a nome di Maurizio e Virginia Nembrini Gonzaga, ved. Selvi, vendono
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, dei terreni posti in località La Contra terreni di proprietà Selvi
da 131 a 210
Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la tabella di frazionamento della proprietà Selvi.

170

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1968

02-set-68

Dino Semboloni, anche a nome di Armando, Libero, Dina Semboloni e Letizia Burbui, ved.
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Semboloni, vendono alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, tutti i beni immobili
demolizioni". Faldone 3
immobili di proprietà Semboloni
posti in località Le Piana - Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà
da 131 a 210
Semboloni.

171

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1968

14-ott-68

Armadio "Contratti e Giuseppe Bartoli vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un quartiere di civile
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 abitazione e rimesse posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via del Molino). Allegata al contratto la
un immobile di proprietà Bartoli
da 131 a 210
planimetria della proprietà Bartoli.

172

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1968

14-ott-68

Armadio "Contratti e Osvaldo Cortesi vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un quartiere di civile
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 abitazione posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via Mazzini 25). Allegata al contratto la planimetria
un immobile di proprietà Cortesi
da 131 a 210
della proprietà Cortesi.

173

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1968

14-ott-68

Nella Bruni in Borgia vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, terreni
Armadio "Contratti e costituenti l'unità poderale denominata Il Grillo - Comune di Cavriglia - di ha 20.31.30 (ha 0.84.40
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 sono posti nel Comune di Gaiole in Chianti). " Detti terreni servono per l'ampliamento della discarica
terreni di proprietà Bruni
da 131 a 210
della zona Grillo-Romei-Bellosguardo. Il prezzo stabilito per la compravendita è di £.
16,000,000".Allegata al contratto la pianta della proprietà Bruni.

174

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1968

28-ott-68

Iridie, Bianca, Tosca o Toscana Patacchini, vendono alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing.
Armadio "Contratti e Antonio Civita, un terreno posto in località Case Romei o Pianacci - Comune di Cavriglia - ed un
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 fabbricato di civile abitazione posto nella medesima località. "Il fabbricato verrà abbatutto per
un terreno ed un immobile di proprietà Patacchini
da 131 a 210
necessità dell'esercizio minerario della società acquirente". Allegata al contratto la pianta della
proprietà Patacchini.

175

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1968

28-ott-68

Armando Magi vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, dei terreni posti in
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
località Bellosguardo di ha 1.61.25 ed un immobile posto nella medesima località. I terreni ed il
demolizioni". Faldone 3
terreni di proprietà Magi
fabbricato vengono acquistati dalla Santa Barbara per l'ampliamento della discarica della zona Grilloda 131 a 210
Romei-Bellosguardo.

176

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1968

28-ott-68

Armadio "Contratti e Delia Magi vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, dei terreni posti in località
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 Bellosguardo ed un fabbricato. I beni acquistati dalla Santa Barbara servono per l'ampliamento della
terreni e fabbricati di proprietà Magi
da 131 a 210
discarica della zona Grillo-Romei-Bellosguardo. Allegata al contratto la pianta della proprietà Magi.

177

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1968

28-ott-68

Armadio "Contratti e Alma Magi vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, dei terreni posti in località
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 Bellosguardo ed un fabbricato. I beni acquistati dalla Santa Barbara servono per l'ampliamento della
terreni e fabbricati di proprietà Magi
da 131 a 210
discarica della zona Grillo-Romei-Bellosguardo. Allegata al contratto la pianta della proprietà Magi.

178

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1968

28-ott-68

Mario Martini vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un terreno posto in
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
località Mulinaccio - Comune di Cavriglia. Il terreno viene acuistato dalla Santa Barbara per la
demolizioni". Faldone 3
un terreno di proprietà Martini
discarica della zona Mulinaccio-Casino-Ca' Rapale. Allegata al contratto la pianta della proprietà
da 131 a 210
Martini.

180

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1969

11-feb-69

Armadio "Contratti e Alfredo Trefoloni vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un quartiere di civile
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 abitazione posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via Matteotti). Allegata al contratto la pianta della
un immobile di proprietà Trefoloni
da 131 a 210
proprietà Trefoloni.

181

Società Santa
Barbara

Scritture

Atto giudiziario

1969

18-apr-69

Tribunale di Firenze: per decreto del giudice (15 marzo 1969) si trasferiscono alla Santa Barbara i
Armadio "Contratti e beni di proprietà di Luigi Pierangeli costituiti da terreni posti in località Cetinale di ha 8.85.05, in
Atto giudiziario per il trasferimento di beni alla Santa Barbara Società per
demolizioni". Faldone 3 località S. Cipriano nei pressi della strada comunale di Barbuio, altri confinanti con il Comune di
l'Industria Mineraria ed Elettrica di proprietà Pierangeli
da 131 a 210
Figline Valdarno (ha complessivi 22.28.25), terreni posti nel Comune di Figline Valdarno nel
complesso della tenuta del Forestello.

182

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1969

16-apr-69

Armadio "Contratti e Giuseppe, Italo, Lina o Elina, Giustina Raspini, vendono alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing.
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 Antonio Civita, un terreno posto in località Mulinaccio - Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la
un terreno di proprietà Raspini
da 131 a 210
pianta della proprietà Raspini.

183/184

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1969

16-apr-69

Leo Camici vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un quartire composto di
Armadio "Contratti e 8 vani più accessori posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via Matteotti 6) e due negozi nella medesima
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 strada. Giuseppina Baldassini vende alla Santa Barbara un immobile di civile abitazione di 9 vani
immobili di proprietà Camici e Baldassini
da 131 a 210
posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via Veneto 13). Allegata al contratto le piante delle proprietà
Camici Baldassini.

185

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1969

12-mag-69

Armadio "Contratti e Pasquale e Paola Biondi vendono alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 quartire di civile abitazione posto a Castelnuovo dei Sabbioni (v- delle Miniere 4). Allegata al contratto
un immobile di proprietà Biondi
da 131 a 210
le piante delle proprietà Biondi

186

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1969

12-mag-69

Armadio "Contratti e Sergio Rossini vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un quartire di civile
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 abitazione posto in località Case Romei o Pianacci di 8 vani - Comune di Cavriglia. Allegata al
un immobile di proprietà Rossini
da 131 a 210
contratto la pianta della proprietà Rossini.

187

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1969

12-mag-69

Armadio "Contratti e Mario Mecatti vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, dei terreni posti in
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 località Poggio Avane - Comune di Cavriglia - di ha1.55.70. Allegata al contratto la pianta della
terreni di proprietà Mecatti
da 131 a 210
proprietà Mecatti.

188

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1969

16-giu-69

Olinto Antini, anche a nome del fratello Gino, vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing.
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Antonio Civita, alcuni appezzamenti di terreno posti nelle località Le Piana, Ca' Rapale, a qualità
demolizioni". Faldone 3
terreni di proprietà Antini
seminativo, uliveto e vigneto, pascolo e bosco, di ha 1.27.20 - Comune di Cavriglia. Allegata al
da 131 a 210
contratto la pianta della proprietà Antini.

189

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1969

16-giu-69

Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
Silvio Piatti vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, un terreno sul quale
demolizioni". Faldone 3
un terreno con immobile di proprietà Piatti
insiste un fabbricato di 5 vani. Allegata al contratto la pianta della proprietà Piatti.
da 131 a 210

190

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1969

30-giu-69

Giuseppe Sgheri vende alla Santa Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, una porzione di
Armadio "Contratti e
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
fabbricato posto in località Pianacci o Case Romei o via dei Sabbioni, di 4 vani. La porzione del
demolizioni". Faldone 3
un immobile di proprietà Sgheri
fabbricato è acquistata per la discarica della zona Grillo- Romei-Bellosgurado. Allegata al contratto la
da 131 a 210
pianta della proprietà Sgheri.

191

Società Santa
Barbara

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita SAVSanta Barbara

1969

30-giu-69

Armadio "Contratti e Giorgio Fiorentini, in rappresentanza della SAV (Società Agricola del Valdarno), vende alla Santa
Vendita alla Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica di
demolizioni". Faldone 3 Barbara, rappresentata dall'ing. Antonio Civita, dei terreni posti in località Le Prata, seminativi e a
terreni di proprietà SAV.
da 131 a 210
pascolo, di ha 0.64.50. Allegata al contratto la pianta della proprietà SAV.

193

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1969

29-dic-69

Armadio "Contratti e Angiolo Jacopozzi vende all'ENEL, rappresentata dal geometra Piero Pieraccini, un terreno posto in
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
demolizioni". Faldone 3 località Poggio Avane. Il terreno viene acquistato dall'ENEL per i lavori minerari della zona Allori del
Jacopozzi.
da 131 a 210
Gruppo Impianti Miniere S. Barbara. Allegata al contratto la pianta della proprietà Jacopozzi.

194

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1969

29-dic-69

Ubaldo Renzini vende all'ENEL, rappresentata dal geometra Piero Pieraccini, un quartire di vecchia
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
costruzione posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via del Molino). Il quartiere viene acquistato dall'ENEL
demolizioni". Faldone 3
Renzini.
per i lavori di coltivazione del Gruppo Impianti Miniere S. Barbara. Allegata al contratto la pianta della
da 131 a 210
proprietà Renzini.

195

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

22-gen-70

Armadio "Contratti e Orlando Orlandi, a nome della scuola materna Rosai Caiani Polverini, vende all'ENEL, rappresentata
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
demolizioni". Faldone 3 dal geometra Piero Pieraccini, un terreno posto in località Vacchereccia - Comune di Cavriglia.
"Rosai-Caiani-Polverini".
da 131 a 210
Allegata al contratto la pianta e la tabella di frazionamento della proprietà Rosai Caiani Polverini.

196

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

08-apr-70

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Giorgio Caselli vende all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un fabbricato urbano posto
demolizioni". Faldone 3
Caselli.
a Castelnuovo dei Sabbioni (via del Molino). Allegata al contratto la pianta della proprietà Caselli.
da 131 a 210

197

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

08-apr-70

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Guido Rossi vende all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un immobile posto a
demolizioni". Faldone 3
Rossi.
Castelnuovo dei Sabbioni (via del Molino). Allegata al contratto la pianta della proprietà Rossi.
da 131 a 210

198

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

08-apr-70

Armadio "Contratti e Adone Santoni, Ottavio Guidi e Agostino Mugnai vendono all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 3 Todaro, un fabbricato ex forno di panificazione, posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via del Molino).
Santoni-Guidi-Mugnai.
da 131 a 210
Allegata al contratto la pianta della proprietà Santoni-Guidi-Mugnai.

199

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

26-giu-70

Armadio "Contratti e Bruno dell'Acqua vende all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, alcuni appezzamenti di
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà
demolizioni". Faldone 3 terreno posti in località Borramole - Comune di Cavriglia - di mq. 48.110. Allegata al contratto la pianta
Dell'Acqua.
da 131 a 210
della proprietà Dell'Acqua.

200

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

26-giu-70

Armadio "Contratti e Ualdia e Vanna Nastri vendono all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un fabbricato
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 3 urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via delle Miniere). Allegata al contratto la pianta della
Nastri.
da 131 a 210
proprietà Nastri.

201

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

26-giu-70

Armadio "Contratti e Silvano, Elio e Umberto Calzeroni vendono all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 3 immobile industriale, con annessi impianti costituenti un frantoio posto a Castelnuovo dei Sabbioni
Calzeroni.
da 131 a 210
(via delle Fornaci). Allegata al contratto la pianta della proprietà Calzeroni.

202

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

26-giu-70

Luigi Caselli, a nome della Soc. Coop. di Consumo con sede a Castelnuovo dei Sabbioni, vende
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni e fabbricati di
all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un'appezzamento di terreno seminativo arborato
demolizioni". Faldone 3
proprietà Società Cooperativi di Consumo di Castelnuovo dei Sabbioni.
posto nel Comune di Cavriglia e dei fabbricati posti in via delle Miniere e via Mazzini (Castelnuovo dei
da 131 a 210
Sabbioni). Allegate al contratto le piante della proprietà della Società Cooperativa di Consumo.

203

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

29-ott-70

Armadio "Contratti e Giuseppe Aldegheri e la moglie Annita Secciani vendono all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 3 Pieraccini, un quartire da civile abitazione posto a Castelnuovo dei Sabbioni (v. V. Emanuele o V.
Aldegheri.
da 131 a 210
Veneto). Allegata al contratto la pianta della proprietà Aldegheri.

204

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

29-ott-70

Dino Coccoloni, in qualità di Presidente della Società Cooperativa Edile La Castelnuovese, vende
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un terreno posto in località La Crocina - Comune
demolizioni". Faldone 3
Società Cooperativa Edile La Castelnuovese.
di Cavriglia - di mq. 320. Allegata al contratto la pianta della proprietà della Soc. Coop. Ed. La
da 131 a 210
Castelnuovese.

205

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

29-ott-70

Armadio "Contratti e Alfio Mugnai e la moglie Pierina Ruscelli vendono all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini,
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 3 un quartiere da civile abitazione posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via Mazzini o P.zza 4 Luglio).
Mugnai.
da 131 a 210
Allegata al contratto la pianta della proprietà Mugnai.

206

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

29-ott-70

Armadio "Contratti e Cesare Valentini vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un terreno posto in
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
demolizioni". Faldone 3 località La Crocina - Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Valentini e la
Valentini.
da 131 a 210
tabella di frazionamento.

207

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

29-ott-70

Armadio "Contratti e Giuseppe, Giustina e Italo Raspini e Lina o Elina Rossini, vendono all'ENEL, rappresentata dal geom.
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
demolizioni". Faldone 3 Piero Pieraccini, un terreno posto in località La Crocina - Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la
Raspini.
da 131 a 210
pianta della proprietà Raspini e la tabella di frazionamento.

208

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

30-ott-70

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di
proprietà Pasquini.

209

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

30-ott-70

Armadio "Contratti e Pierina Irenei, ved. Bonci, vende all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un fabbricato
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 3 urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via delle Miniere). Allegata al contratto la pianta della
Irenei.
da 131 a 210
proprietà Irenei.

210

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

30-ott-70

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Antonio Pandolfi, vende all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un fabbricato urbano
demolizioni". Faldone 3
Pandolfi.
posto in località Bomba - Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Pandolfi.
da 131 a 210

211

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

30-ott-70

Armadio "Contratti e Enrichetta Innocenti vende all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un quartire da civile
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone abitazione, facente parte di un fabbricato urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni (già via A.
Innocenti.
Longhi). Allegata al contratto la pianta della proprietà Innocenti.
4 da 211 a 290

212

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

06-nov-70

Armadio "Contratti e Giulia Caselli trasferisce e vende all'ENEL, rappresentata dal geom Piero Pieraccini, un quartire da
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 4 civile abitazione, facente parte di un fabbricato urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni (v.
Caselli.
da 211 a 290
Matteotti). Allegata al contratto la pianta delle proprietà Caselli.

213

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

06-nov-70

Armadio "Contratti e Arialda Foggi trasferisce e vende all'ENEL, rappresentata dal geom Piero Pieraccini, un fabbricato
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 4 urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni (v. Mazzini). Allegata al contratto la pianta delle proprietà
Foggi.
da 211 a 290
Foggi.

214

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

06-nov-70

Armadio "Contratti e Mario e Aleardo Cornioli trasferiscono e vendono all'ENEL, rappresentata dal geom Piero Pieraccini,
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 4 un quartire da civile abitazione e un ufficio postale posti a Castelnuovo dei Sabbioni (v. Mazzini).
Cornioli.
da 211 a 290
Allegata al contratto la pianta della proprietà Cornioli.

215

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

06-nov-70

Luigi Caselli, a nome della Società Cooperativa di Consumo con sede a Castelnuovo dei Sabbioni,
Armadio "Contratti e vende all'ENEL, rappresentata dal geom Piero Pieraccini, un fabbricato urbano posto a Castelnuovo
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 4 dei Sabbioni (v. Matteotti). Allegata al contratto la pianta della proprietà Soc. Coop di Consumo con
Società Cooperativa di Consumo di Castelnuovo dei Sabbioni.
da 211 a 290
sede in Castelnuovo dei Sabbioni subentrata con atto di fusione Signorini dell'8 giugno 1970 alla
Società Immobiliare di Castelnuovo dei Sabbioni.

216

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

03-dic-70

Armadio "Contratti e Masca Biagini vende all'ENEL, rappresentata dal geom Piero Pieraccini, un quartire da civile
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 4 abitazione facente parte di un fabbricato urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni (v. Mazzini).
Biagini.
da 211 a 290
Allegata al contratto la pianta della proprietà Biagini.

217

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

03-dic-70

Armadio "Contratti e Tosca e Ada Paciscopi vendono all'ENEL, rappresentata dal geom Piero Pieraccini, un quartire da
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 4 civile abitazione posto a Castelnuovo dei Sabbioni (v. Mazzini). Allegata al contratto la pianta della
Paciscopi.
da 211 a 290
proprietà Paciscopi.

218

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

11-dic-70

Armadio "Contratti e Libero e Dino Semboloni vendono all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un fabbricato da
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 4 civile abitazione posto a Castelnuovo dei Sabbioni (v. Mazzini). Allegata al contratto la pianta della
Semboloni.
da 211 a 290
proprietà Semboloni.

terreni e fabbricati di

Armadio "Contratti e Dario e Alfredo Pasquini, vendono all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un fabbricato
demolizioni". Faldone 3 urbano posto in località Bellosgurado o Pianacci - Comune di Cavriglia, e un appezzamento di terreno
da 131 a 210
posto nella medesima località. Allegata al contratto la pianta della proprietà Pasquini.

219

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

11-dic-70

Armadio "Contratti e Giovannino Gambassi e Teresa Martini vendono all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro,
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 4 un quartiere da civile abitazione facente parte di un fabbricato urbano posto a Castelnuovo dei
Gambassi.
da 211 a 290
Sabbioni (v. Mazzini). Allegata al contratto la pianta della proprietà Gambassi.

220

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

11-dic-70

Armadio "Contratti e Vincenzo e Maria Donata Di Tocco vendono all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Di Tocco. demolizioni". Faldone 4 fabbricato rurale e appezzamenti di terreno posti in località Forestello - Comune di Figline Valdarno.
da 211 a 290
Allegata al contratto la pianta della proprietà Di Tocco.

221

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

11-dic-70

Armadio "Contratti e Egidio Maddii vende all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un quartire da civile
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 4 abitazione facente parte di un fabbricato urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni (v. Mazzini).
Maddii.
da 211 a 290
Allegata al contratto la pianta della proprietà Maddii.

222

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

11-dic-70

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Carlo Maddii vende all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un quartire da civile abitazione
demolizioni". Faldone 4
Maddii.
posto a Castelnuovo dei Sabbioni (v. Mazzini). Allegata al contratto la pianta della proprietà Maddii.
da 211 a 290

223

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

11-dic-70

Armadio "Contratti e Adebaldo, Giuseppe e Ida Gatteschi ved. Polverini, vendono all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 4 Pieraccini, un quartire da civile abitazione e fondi facenti parte di un fabbricato urbano posto a
Polverini.
da 211 a 290
Castelnuovo dei Sabbioni (v. V. Veneto). Allegata al contratto la pianta della proprietà Polverini.

223 bis

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

18-dic-70

Armadio "Contratti e Franca Mulacchini e Bianca Pieraccini ved. Mulacchini, vendono all'ENEL, rappresentata dal geom.
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di immobili di proprietà
demolizioni". Faldone 4 Piero Pieraccini, un quartire da civile abitazione e negozi costituenti un fabbricato urbano posto a
Mulacchini.
da 211 a 290
Castelnuovo dei Sabbioni (v. V. Veneto). Allegata al contratto la pianta della proprietà Mulacchini.

224

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

18-dic-70

Armadio "Contratti e Luigi Lorenzini vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un quartire da civile
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile e terreni di
demolizioni". Faldone 4 abitazione e appezzamenti di terreno posti in località La Poggetta - Comune di Cavriglia. Allegata al
proprietà Lorenzini.
da 211 a 290
contratto la pianta della proprietà Lorenzini.

225

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

18-dic-70

Armadio "Contratti e Dino Gori trasferisce e vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un quartire da civile
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 4 abitazione facente parte di un fabbricato posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via delle Miniere).
Gori.
da 211 a 290
Allegata al contratto la pianta della proprietà Gori.

226

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

18-dic-70

Armadio "Contratti e Giulia Sallei, ved. Tognarini, trasferisce e vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini,
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni ed un immobile di
demolizioni". Faldone 4 un quartire da civile abitazione e appezzamenti di terreno posti in località La Poggetta - Comune di
proprietà Sallei.
da 211 a 290
Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Sallei.

227

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1970

18-dic-70

Ruggero Bonchi trasferisce e vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni ed un immobile di
fabbricato colonico con aia e resedi annessi e appezzamenti di terreno posti in località Borbuio demolizioni". Faldone 4
proprietà Bonchi.
Comune di Figline Valdarno - della superficie di ha 9.19.30. La somma pagata per la compra vendita
da 211 a 290
è di £. 8.500.000. Allegata al contratto la pianta della proprietà Bonchi.

228

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

12-feb-71

Armadio "Contratti e Pietro Marraffino e la moglie Mariantonia Riciliano vendono all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà
demolizioni". Faldone 4 Pieraccini, appezzamenti di terreno posti in località Monte Meoni - Forestello - Comune di Figline
Marraffino.
da 211 a 290
Valdarno - della superficie di mq. 2.800. Allegata al contratto la pianta della proprietà Marraffino.

229

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

12-feb-71

Armadio "Contratti e Evelina Orlandi trasferisce e vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
demolizioni". Faldone 4 appezzamento di terreno posto in località Farneto - Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la
Orlandi.
da 211 a 290
pianta della proprietà Orlandi.

230

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

12-feb-71

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Orlandi.

231

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

12-feb-71

Armadio "Contratti e Urbancarlo Borchi e Bruna Rosa vendono all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 4 quartiere da civile abitazione facente parte di un fabbricato urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni
Borchi.
da 211 a 290
(via Mazzini). Allegata al contratto la pianta della proprietà Borchi.

Armadio "Contratti e Olga Orlandi, vedova Bonechi, trasferisce e vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero
demolizioni". Faldone 4 Pieraccini, alcuni appezzamenti di terreno posto in località Farneto - Comune di Cavriglia di mq 3750.
da 211 a 290
Allegata al contratto la pianta della proprietà Orlandi.

232

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

01-mar-71

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Calciani.

Armadio "Contratti e Rosa Calciani o Galgiani vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un appezzamento
demolizioni". Faldone 4 di terreno posto in località Farneto - Comune di Cavriglia - di mq 13890. Allegata al contratto la pianta
da 211 a 290
della proprietà Calciani.

233

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

01-mar-71

Bona Rosselli Del Turco trasferisce e vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini,
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Rosselli
alcuni appezzamenti di terreno posti nelle località di Bomba e Borramole - Comune di Cavriglia - di
demolizioni". Faldone 4
Del Turco.
mq 70250. Il prezzo di vendita è di £. 10,500,000. Allegata al contratto la pianta della proprietà
da 211 a 290
Rosselli Del Turco.

234

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

01-mar-71

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Cioni.

235

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

01-mar-71

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Ines Castelli vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un fabbricato urbano e resede
demolizioni". Faldone 4
Castelli.
posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via Mazzini). Allegata al contratto la pianta della proprietà Castelli.
da 211 a 290

236

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

14-mag-71 Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Martini.

237

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

Armadio "Contratti e Caterina Gugliotti vende all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, appezzamenti di terreno
14-mag-71 Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Gugliotti. demolizioni". Faldone 4 posti in località Ginepro - Comune di Cavriglia. "La venditrice dichiara alla presenza di testimoni di non
da 211 a 290
saper fare la propria firma". Allegata al contratto la pianta della proprietà Ginepri.

238

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

14-mag-71

Don Ilio Pagni, quale titolare pro-tempore del Beneficio Parrocchiale di S. Giovanni Battista vende
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Beneficio
all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, appezzamenti di terreno posti in località Poggio
demolizioni". Faldone 4
Parrocchiale di S. Giovanni Battista (Comune di Cavriglia).
alla Rombola - Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà del Beneficio
da 211 a 290
Parrocchiale di S. Giovanni Battista.

239

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

04-giu-71

Rodolfo Francioni, in qualità di procuratore speciale di Sofia Serristori Tozzoni e Umberto Bossi Pucci,
vende all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un comprensorio di terreni con fabbricati
rurali e accessori, costituenti parte dell'Azienda Agricola "Casagrande" (Comune di Figline Valdarno)
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni ed immobili di
posti nelle località Forestello, Borbuio, Vincesimo. I terreni venduti sono a qualità seminativa, pascolo,
demolizioni". Faldone 4
proprietà Serristori - Tozzoni.
bosco misto, uliveto, frutteto, seminativo arborato, bosco ad alto fusto, di superficie catastale
da 211 a 290
complessiva di ha 143.60.60. La vendita è fatta al presso di £. 108,000,000. L'Enel consente
all'azienda agricola Casagrande di continuare a gestire la riserva privata di caccia per dieci anni.
Allegata al contratto la pianta della proprietà Serristori - Tozzoni.

240

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

18-giu-71

Armadio "Contratti e Bruno Dell'Acqua, vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, alcuni appezzamenti di
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà
demolizioni". Faldone 4 terreno posti in località Borramole - Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà
Dell'Acqua.
da 211 a 290
Dell'Acqua.

241

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

18-giu-71

Armadio "Contratti e Adriana Bartoli vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un quartire da civile
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 4 abitazione facente parte di un fabbricato posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via delle Miniere e
Bartoli.
da 211 a 290
Bastioni). Allegata al contratto la pianta della proprietà Bartoli.

242

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

18-giu-71

Armadio "Contratti e Caterina Gentile vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un quartire da civile
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 4 abitazione facente parte di un fabbricato posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via Mazzini). Allegata al
Gentile.
da 211 a 290
contratto la pianta della proprietà Gentile.

243

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

18-giu-71

Armadio "Contratti e Guelfo Biagioni vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, locali adibiti ad esercizio
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 4 pubblico facenti parte di un fabbricato urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni. Allegata al contratto
Biagioni.
da 211 a 290
la pianta della proprietà Biagioni.

244

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

18-giu-71

Armadio "Contratti e Attilio Pianigiani, a nome di Giulia ed Emilia e di Virgilia Sorelli ved. Pianigiani, vende all'ENEL,
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Pianigiani. demolizioni". Faldone 4 rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, alcuni appezzamenti di terreno posti in località Borramole da 211 a 290
Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Pianigiani.

Armadio "Contratti e Piero-Antonio o Pietro Cioni vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, appezzamenti
demolizioni". Faldone 4 di terreno posti in località Forestello - Comune di Cavriglia - di mq 50,450. Allegata al contratto la
da 211 a 290
pianta della proprietà Cioni.

Armadio "Contratti e Mario Martini vende all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, appezzamenti di terreno posti
demolizioni". Faldone 4 in località Il Cipresso - Comune di Cavriglia - di mq 51179. Allegata al contratto la pianta della
da 211 a 290
proprietà Martini.

245

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

06-ago-71

Armadio "Contratti e Italia e Giuseppina Borgogni, quali proprietarie, Erminia o Giuseppina Buccianelli ved. Borgogni,
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Borgogni. demolizioni". Faldone 4 vendono all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, appezzamenti di terreno posti in località
da 211 a 290
Poggio Avane - Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Borgogni.

246

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

06-ago-71

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Bonini.

247

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

06-ago-71

Ottavio Bottonelli, Antonio Basi, Carlo Pagliazzi, in proprio e per conto di Ape Tiossi, Bruna Tiossi,
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà eredi
Zoe Tiossi, Miranda e Perla Pagliazzi, Bruna, Anna e Urania Pagliazzi, vendono all'ENEL,
demolizioni". Faldone 4
Tiossi.
rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, terreni e fabbricati urbani posti a Castelnuovo dei Sabbioni.
da 211 a 290
Allegata al contratto la pianta della proprietà degli eredi Tiossi.

248

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

27-ago-71

Armadio "Contratti e Assuero Benucci vende all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un quartire da civile
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 4 abitazione, facente parte di un fabbricato urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via Mazzini).
Benucci.
da 211 a 290
Allegata al contratto la pianta della proprietà Benucci.

249

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

27-ago-71

Armadio "Contratti e Rosadria Benucci, in proprio e a nome di Giuseppe Benucci e Alduina (Arduina) Sderci, vende
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 4 all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un fabbricato posto a Castelnuovo dei Sabbioni
Benucci.
da 211 a 290
(via Mazzini o P.zza 4 Luglio). Allegata al contratto la pianta della proprietà Benucci.

250

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

17-set-71

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Rosi.

Armadio "Contratti e Amerigo Rosi, anche a nome del figlio Ernesto, vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero
demolizioni". Faldone 4 Pieraccini, appezzamenti di terreno posti in località Stanguccia o Sasso - Comune di Cavriglia.
da 211 a 290
Allegata al contratto la pianta della proprietà Rosi.

251

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

17-set-71

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Casprini.

Armadio "Contratti e Brunetto Casprini vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, appezzamenti di terreno
demolizioni". Faldone 4 posti in località Restone - Comune di Figline V.no. Allegata al contratto la pianta della proprietà
da 211 a 290
Casprini.

252

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

17-set-71

Armadio "Contratti e Romano, Italo, Lorenzo Bagiardi, vendono all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
demolizioni". Faldone 4 terreno posto in località Restone - Comune di Figline V.no. Allegata al contratto la pianta della
Bagiardi.
da 211 a 290
proprietà Bagiardi.

253

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

17-set-71

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Socci.

254

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

24-set-71

Renzo del Ventisette, per conto dell'Immobiliare Firenzino Spa, vende all'ENEL, rappresentata dal
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà
geom. Piero Pieraccini, appezzamenti di terreno posti in località Borbuio - Comune di Figline V.no demolizioni". Faldone 4
Immobiliare Firenzino Spa.
della superficie catastale di ha 5.93.20. Il prezzo di vendita è di £. 5,100,000. Allegata al contratto la
da 211 a 290
pianta della proprietà.

255

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

01-ott-71

Armadio "Contratti e Giuseppe Rosselli Del Turco trasferisce e vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini,
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Rosselli
demolizioni". Faldone 4 appezzamenti di terreno posti in località Campogrande - Stanguccia - Borbuio - Comune di Cavriglia.
Del Turco.
da 211 a 290
Allegata al contratto la pianta della proprietà Rosselli Del Turco.

256

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

14-ott-71

Bona Rosselli Del Turco trasferisce e vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini,
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Rosselli
appezzamenti di terreno posti in località Borbuio, Campogrande - Comune di Cavriglia e Figline V.no
demolizioni". Faldone 4
Del Turco.
- della superficie di ha 7.39.40. Il prezzo di vendita è di £. 6,200,000. Allegata al contratto la pianta
da 211 a 290
della proprietà Rosselli Del Turco.

257

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

14-ott-71

Armadio "Contratti e Leo Fabbri trasferisce e vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un locale adibito
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 4 ad uso parrucchiere facente parte di un fabbricato posto a Castelnuovo dei Sabbioni. Allegata al
Fabbri.
da 211 a 290
contratto la pianta della proprietà Fabbri.

258

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

14-ott-71

Armadio "Contratti e Maria Calzeroni trasferisce e vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un fabbricato
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile e terreni di
demolizioni". Faldone 4 urbano e terreni posti a Castelnuovo dei Sabbioni. Allegata al contratto la pianta della proprietà
proprietà Calzeroni.
da 211 a 290
Calzeroni.

Nella Castelli, ved. Bonini, in proprio e a nome dei figli Fiorella, Franco, Valerio e Meri (Mary) e a
Armadio "Contratti e
nome di Mario, Valdemario, Franca Bonini, vendono all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale
demolizioni". Faldone 4
Todaro, alcuni appezzamenti di terreno e un fabbricato rurale disabitato e pericolante, posti in località
da 211 a 290
Monte Meoni - Forestello - Comune di Figline V.no - della superficie di mq. 55240.

Armadio "Contratti e Antonio Socci vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, alcuni appezzamenti di
demolizioni". Faldone 4 terreno posti in località Borbuio - Vincesimo - Comune di Figline V.no. Allegata al contratto la pianta
da 211 a 290
della proprietà Socci.

259

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

14-ott-71

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Renato Cottoni vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un fabbricato urbano
demolizioni". Faldone 4
Cottoni.
posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via Mazzini). Allegata al contratto la pianta della proprietà Cottoni.
da 211 a 290

260

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

14-ott-71

Armadio "Contratti e Giuseppe, Ubaldesca, Ruggero, Faliero, Vitaliano, Giorgio, Otello, Mario, Anna ed Ada Badii,
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 4 trasferiscono e vendono all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un fabbricato urbano
Badii.
da 211 a 290
posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via Matteotti). Allegata al contratto la pianta della proprietà Badii.

261

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

29-ott-71

Armadio "Contratti e Quintilio Becucci vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un quartiere da civile
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 4 abitazione, facente parte di un fabbricato urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni. Allegata al
Becucci.
da 211 a 290
contratto la pianta della proprietà Becucci.

262

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

29-ott-71

Armadio "Contratti e I coniugi Bucciarelli trasferiscono e vendono all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
demolizioni". Faldone 4 appezzamento di terreno e un fabbricato rurale posto a Castelnuovo dei Sabbioni. Allegata al
Bucciarelli.
da 211 a 290
contratto la pianta della proprietà Bucciarelli.

263

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

29-ott-71

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Marcella Rosi vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un box per auto e un
demolizioni". Faldone 4
Rosi.
fabbricato rurale posti a Castelnuovo dei Sabbioni. Allegata al contratto la pianta della proprietà Rosi.
da 211 a 290

264

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

26-nov-71

Emilio ed Emilia Ferri e Pia Polverini, ved. Ferri, vendono all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Pieraccini, un quartire facente parte di un fabbricato urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via
demolizioni". Faldone 4
Ferri.
delle Miniere). Inoltre Emilio Ferri vende all'Enel un vano ad uso officina con resede annesso. Allegata
da 211 a 290
al contratto la pianta della proprietà Ferri.

265

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

26-nov-71

Armadio "Contratti e Oliviero Coniari vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un quartire di civile
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 4 abitazione facente parte di un fabbricato urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via del Molino).
Coniari.
da 211 a 290
Allegata al contratto la pianta della proprietà Coniari.

265 bis

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

03-dic-71

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Zannini.

Armadio "Contratti e Teresa Zannini vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, appezzamenti di terreno
demolizioni". Faldone 4 posti in località Borbuio, Figline V.no, della superficie di ha 5.86.60. Allegata al contratto la pianta
da 211 a 290
della proprietà Zannini.

266

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

10-dic-71

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà Peri.

Armadio "Contratti e Guido Peri vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un terreno posto in località
demolizioni". Faldone 4 Vacchereccia, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Peri e la tabella di
da 211 a 290
frazionamento.

267

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

10-dic-71

Annunziata Comanducci, in proprio e per conto dei signori Aldo, Giova, Battista, Livio, Bartolommeo,
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
Eugenia, vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un terreno posto in località
demolizioni". Faldone 4
Comanducci.
Vacchereccia, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Comanducci e la
da 211 a 290
tabella di frazionamento.

268

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

10-dic-71

Armadio "Contratti e Antonio Ceccarelli, in proprio e a nome di Giovanni e Arduina Palagi, vende all'ENEL, rappresentata
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
demolizioni". Faldone 4 dal geom. Piero Pieraccini, un terreno posto in località Vacchereccia, Comune di Cavriglia. Allegata
Ceccarelli.
da 211 a 290
al contratto la pianta della proprietà Ceccarelli e la tabella di frazionamento.

269/270

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Permuta

1971

22-dic-71

Antonio Polvani cede a titolo di permuta all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un
Armadio "Contratti e
Permuta fra l'ENEL compartimento di Firenze e Polvani di un terreno e di
terreno posto nel Comune di Cavriglia. A sua volta l'Enel cede al signor Polvani un terreno seminativo
demolizioni". Faldone 4
un fabbricato.
con fabbricato rurale posto anch'esso nel Comune di Cavriglia. I beni permutati hanno un valore di £.
da 211 a 290
350,000. Allegata al contratto la pianta della proprietà Polvani.

271

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

22-dic-71

Armadio "Contratti e Giuseppe Borgogni trasferisce e vende all'ENEL, rappresentata dal geo. Piero Pieraccini, un
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 4 fabbricato posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via Matteotti). Il prezzo di vendita è di £ 24,500,000.
Borgogni.
da 211 a 290
Allegata al contratto la pianta della proprietà Borgogni.

272

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

22-dic-71

Armadio "Contratti e Milena Bondi nei Butini vende all'ENEL, rappresentata dal geo. Piero Pieraccini, un quartire da civile
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 4 abitazione facente parte di un fabbricato urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via delle Miniere).
Bondi.
da 211 a 290
Allegata al contratto la pianta della proprietà Bondi.

273

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

22-dic-71

Armadio "Contratti e Giovanni e Domenica Iraci - Sareni vendono all'ENEL, rappresentata dal geo. Piero Pieraccini,
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Iraci demolizioni". Faldone 4 appezzamenti di terreno posti in località Restone, Comune di Figline V.no. Allegata al contratto la
Sareni.
da 211 a 290
pianta della proprietà Iraci - Sareni.

274

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1971

22-dic-71

Armadio "Contratti e
Ilva Amerighi vende all'ENEL, rappresentata dal geo. Piero Pieraccini, appezzamenti di terreno posti
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Amerighi. demolizioni". Faldone 4
in località Vincesimo, Comune di Figline V.no. Allegata al contratto la pianta della proprietà Amerighi.
da 211 a 290

275

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

04-feb-72

Armadio "Contratti e Pierina Butteri vende all'ENEL, rappresentata dal geo. Piero Pieraccini, un quartire da civile abitazione
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 4 facente parte di un fabbricato urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via del Molino). Allegata al
Butteri.
da 211 a 290
contratto la pianta della proprietà Butteri.

276

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

04-feb-72

Armadio "Contratti e Emilio e Leando Polverini vendono all'ENEL, rappresentata dal geo. Piero Pieraccini, un quartire da
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 4 civile abitazione facente parte di un fabbricato urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via Vittorio
Polverini.
da 211 a 290
Veneto). Allegata al contratto la pianta della proprietà Polverini.

277

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

04-feb-72

Rambaldo e Gulefo Biagioni, Maria, Luciano ed Anna Mecheri, vendono all'ENEL, rappresentata dal
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni e immobili di proprietà
geo. Piero Pieraccini, appezzamenti di terreno posti in località Bomba - Allori e fabbricati e resedi
demolizioni". Faldone 4
Biagioni.
posti nella medesiama località - Comune di Cavriglia. Il prezzo di vendita è di £ 50,500,000. Allegata
da 211 a 290
al contratto le piante delle proprietà Biagioni.

278

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELBeneficio Parrocchiale
di S. Cristina a Meleto e
S. Maria in Avane

1972

17-feb-72

Armadio "Contratti e Don Angelo Pompei, per conto del Beneficio Parrocchiale di S. Cristina a Meleto e S. Maria in Avane,
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà del
demolizioni". Faldone 4 vende all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, appezzamenti di terreno posti in località
Beneficio Parrocchiale di S. Cristina a Meleto e S. Maria in Avane.
da 211 a 290
Allori - Bomba - Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà.

279

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELOspedale Serristori
(Figline V.no)

1972

02-mar-72

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni
dell'Ospedale Serristori

280

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

01-mar-72

Armadio "Contratti e Iliano Corsi, a nome anche di Iliana, vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni ed immobili di
demolizioni". Faldone 4 quartire da civile abitazione e due piccoli appezzamenti di terreno posti in località Bellosguardo,
proprietà Corsi.
da 211 a 290
Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Corsi.

281

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELPrebenda Parrocchiale
di S. Biagio a
Gaglianello (Comune di
Figline V.no)

1972

03-mar-72

Armadio "Contratti e Don Ario Pieri, per conto della Prebenda Parrocchiale di S. Biagio a Gaglianello, vende all'ENEL,
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà della
demolizioni". Faldone 4 rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, appezzamenti di terreno posti in località Vincesimo,
Prebenda Parrocchiale di S. Biagio a Gaglianello
da 211 a 290
Comune di Figline V.no. Allegata al contratto la pianta della proprietà.

282

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELPrebenda Parrocchiale
di Santa Maria e
Tartigliese (Comune di
Figline V.no)

1972

03-mar-72

Armadio "Contratti e Don Renato Bonucci, a nome del Beneficio Parrocchiale di S. Maria e Tartigliese, vende all'ENEL,
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà della
demolizioni". Faldone 4 rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, terreni posti in località Vincesimo, Comune di Figline V.no.
Prebenda Parrocchiale di Santa Maria e Tartigliese
da 211 a 290
Allegata al contratto la pianta della proprietà.

283

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

10-mar-72

Armadio "Contratti e Duilio e Dario Torrini vendono all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, appezzamenti di
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni ed immobile di
demolizioni". Faldone 4 terreno e una porzione di fabbricato urbano posti in località Poggetta, Comune di Cavriglia. Allegata
proprietà Torrini.
da 211 a 290
al contratto la pianta della proprietà Torrini.

284

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

10-mar-72

Armadio "Contratti e Fabiana Fratini, Fanny Biagioni ved. Fratini, e Rina Biagioni vendono all'ENEL, rappresentata dal
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 4 geom. Piero Pieraccini, un quartire da civile abitazione facente parte di un fabbricato urbano posto a
Fratini.
da 211 a 290
Castelnuovo dei Sabbioni (via Matteotti). Allegata al contratto la pianta della proprietà Fratini.

285

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

07-apr-72

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà VellutiRosaldo Rossi, per conto di Simone Francesco Velluti-Zati, vende all'ENEL, rappresentata dal geom.
demolizioni". Faldone 4
Zati.
Piero Pieraccini, appezzamenti di terreno posti in località Restone - Borbuio, Comune di Figline V.no.
da 211 a 290

di proprietà

L'Ospedale Serristori di Figline V.no, rappresentato dall'avv. Giuliano Staderini, vende all'ENEL,
rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, alcuni appezzamenti di terreno posti in località Borbuio,
Armadio "Contratti e
Figline V.no, della superficie di ha 12.11.00. Il prezzo di vendita è di £. 7,000,000. I terreni sono
demolizioni". Faldone 4
venduti all'Enel per essere destinati ad opere di pubblica utilità, in base alla richiesta fatta dall'Enel al
da 211 a 290
presidente della Regione Toscana. Sono allegati al contratto la pianta della proprietà dell'Ospedale
Serristori e le copie delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale stesso.

286

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

07-apr-72

Armadio "Contratti e Sivillo Salvatore Antonio Fascetto e la moglie Rosa vendono all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Fascetto. demolizioni". Faldone 4 Pieraccini, appezzamenti di terreno posti in località Restone, Comune di Figline V.no. Allegata al
da 211 a 290
contratto la pianta della proprietà Fascetto.

287

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

07-apr-72

Armadio "Contratti e Domenico Benedetto e Ermilio Stella vendono all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
demolizioni". Faldone 4 appezzamento di terreno posto in località Restone, Comune di Figline V.no. Allegata al contratto la
Benedetto.
da 211 a 290
pianta della proprietà Bendetto.

288

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

07-apr-72

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di
Benedetto.

289

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

07-apr-72

Armadio "Contratti e Mario Degl'Innocenti vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, una porzione di
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 4 fabbricato urbano posto in località Bellosgurado, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta
Degl'Innocenti.
da 211 a 290
della proprietà Degl'innocenti.

290

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

14-apr-72

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di
Bellini.

un terreno di proprietà

291

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

27-apr-72

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di
Turini.

un terreno di proprietà

292

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

28-apr-72

Armadio "Contratti e Antonietta Campaioli vende all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, una porzione di
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 5 fabbricato urbano posto in località Bomba, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della
Campaioli.
da 291 a 370
proprietà Campaioli.

293

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

28-apr-72

Armadio "Contratti e Duilio Ciabatti e la moglie Carolina vendono all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 5 quartire da civile abitazione facente parte di un fabbricato urbano posto in località Bomba, Comune
Ciabatti.
da 291 a 370
di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Ciabatti.

294

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

28-apr-72

Armadio "Contratti e Olinto e Marino Rapaccini vendono all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un fabbricato
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 5 urbano posto in località Bomba, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà
Rapaccini.
da 291 a 370
Rapaccini.

295

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

28-apr-72

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Fratini.

296

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

26-mag-72

Armadio "Contratti e Olinto Gori vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un quartire da civile abitazione
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 5 facente parte di un fabbricato urbano posto in località Bomba, Comune di Cavriglia. Allegata al
Gori.
da 291 a 370
contratto la pianta della proprietà Gori.

297

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

26-mag-72

Armadio "Contratti e Miretta o Marietta e Miranda Mini vendono all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 5 quartire da civile abitazione facente parte di un fabbricato urbano posto in località Bomba, Comune di
Mini.
da 291 a 370
Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Mini.

298

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELBeneficio Parrocchiale
di S. Salvatore a
Vacchereccia (Comune
di S. Giovanni V.no).

1972

09-giu-72

Don Torquato Severi, per conto del Beneficio Parrocchiale di S. Salvatore a Vacchereccia, Comune di
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
S. Giovanni V.no, vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un appezzamento di
demolizioni". Faldone 5
Beneficio Parrocchiale di S. Salvatore a Vacchereccia.
terreno posto a Vacchereccia, Comune di S. Giovanni Valdarno. Allegata al contratto la pianta della
da 291 a 370
proprietà e la tabella di frazionamento.

terreni di proprietà

Armadio "Contratti e Domenico Benedetto, a nome di Michele Benedetto, vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero
demolizioni". Faldone 4 Pieraccini, appezzamenti di terreno posti in località Restone, Comune di Figline V.no. Allegata al
da 211 a 290
contratto la pianta della proprietà Bendetto.

Armadio "Contratti e Pietro, Dino, Luisa e Antonietta Bellini vendono all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un
demolizioni". Faldone 4 appezzamento di terreno posto in località Stanguccia, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la
da 211 a 290
pianta della proprietà Bellini.

Armadio "Contratti e L'ammiraglio Antonio Giulio Cerrina Feroni, a nome di Francesco ed Antonia Turini, vende all'ENEL,
demolizioni". Faldone rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un terreno posto in località Poggette, Comune di Cavriglia.
Allegata al contratto la pianta della proprietà Turini.
5 da 291 a 370

Armadio "Contratti e Lino Fratini vende all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, alcuni appezzamenti di terreno
demolizioni". Faldone 5 posti in località Forestello- Restone-Vincesimo, Comune di Figline V.no. Allegata al contratto la pianta
da 291 a 370
della proprietà Fratini.

299

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

09-giu-72

Giulia e Silvia Sallei, Vivetta Merlini, Elda Tognarini, Ida Meliciani, Luigi Lorenzini, vendono all'ENEL,
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Sallei,
rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, appezzamenti di terreno posti in località La Poggetta,
demolizioni". Faldone 5
Tognarini, Meliciani, Merlini, Lorenzini
Comune di Cavriglia, con porzione di fabbricato posto nella medesima località. Allegata al contratto la
da 291 a 370
pianta della proprietà.

300

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

09-giu-72

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Sallei.

Armadio "Contratti e
Silvia Sallei vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, alcuni appezzamenti di terreno
demolizioni". Faldone 5
posti in località La Poggetta, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Sallei.
da 291 a 370

301

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

09-giu-72

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Biagioni.

Armadio "Contratti e Rambaldo Biagioni vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, alcuni appezzamenti di
demolizioni". Faldone 5 terreno posti in località Poggio Vecchio, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della
da 291 a 370
proprietà Biagioni.

302

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

23-giu-72

Armadio "Contratti e Pier Luigi Grassi vende all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un quartire da civile
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 5 abitazione facente parte di un fabbricato urbano posto in loclaità Bomba, Comune di Cavriglia.
Grassi.
da 291 a 370
Allegata al contratto la pianta della proprietà Grassi.

303

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

23-giu-72

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Benini.

304

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

26-mag-72

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
Donata Rosselli-Cecconi, rappresentata da Renato Giunti, vende all'ENEL, rappresentata dal geom.
demolizioni". Faldone 5
Rosselli-Cecconi.
Piero Pieraccini, un terreno posto in località Poggio Vecchio, Comune di Cavriglia.
da 291 a 370

305

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

26-mag-72

Armadio "Contratti e Silvano e Mario Ciantini vendono all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un fabbricato
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 5 urbano posto in località Bomba, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà
Ciantini.
da 291 a 370
Ciantini.

306

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

28-giu-72

Brunetto Rossi e Alberto Rafagni, a nome della Banca Toscana, vendono all'ENEL, rappresentata
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
dall'ing. Pasquale Todaro, una porzione del fabbricato urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via
demolizioni". Faldone 5
Banca Toscana.
Mazzini), comprendente i locali posti al piano terra adibiti a filiale della Banca e quartire di abitazioni
da 291 a 370
posti al primo e secondo piano.

307

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELLe Carpinete

1972

30-giu-72

Domenico Chiesa, in qualità di liquidatore della Spa Le Carpinete, vende all'ENEL, rappresentata
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Le
dall'ing. Pasquale Todaro, appezzamenti di terreno costituiti da area di fabbricati urbani, rustici e
demolizioni". Faldone 5
Carpinete.
industriali demoliti e da terreni a destinazione agricola. La vendita è fatta a corpo e non a misura per il
da 291 a 370
prezzo di £ 22,000,000.

308

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

06-ott-72

Armadio "Contratti e
Piero Antonio Cioni vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un appezzamento di
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà Cioni. demolizioni". Faldone 5
terreno posto in località Porcellino, Comune di Figline V.no.
da 291 a 370

309

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

06-ott-72

Armadio "Contratti e Guglielmo Zugheri vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un quartire da civile
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 5 abitazione facente parte di un fabbricato posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via Veneto). Allegata al
Zugheri.
da 291 a 370
contratto la pianta della proprietà Zugheri.

310

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

20-ott-72

Armadio "Contratti e Italia, Italo e Dina Nastri vendono all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un fabbricato
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 5 urbano ed un terreno posti a Castelnuovo dei Sabbioni (via delle Miniere). Allegata al contratto la
Nastri.
da 291 a 370
pianta della proprietà Nastri.

311

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

20-ott-72

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Francesco Mrakic vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un fabbricato urbano
demolizioni". Faldone 5
Mrakic.
posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via Matteotti). Allegata al contratto la pianta della proprietà Mrakic.
da 291 a 370

312

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

20-ott-72

Armadio "Contratti e Lino Semplici, a nome di Serenella e Marco, vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Semplici. demolizioni". Faldone 5 Pieraccini, un appezzamento di terreno posto in località Restone - Vincesimo, Comune di Figline
da 291 a 370
V.no. Allegata al contratto la pianta della proprietà Semplici.

Armadio "Contratti e
Sergio Benini vende all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, appezzamenti di terreno posti
demolizioni". Faldone 5
in località Vincesimo, Comune di Figline V.no. Allegata al contratto la pianta della proprietà Benini.
da 291 a 370

313

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

26-ott-72

Tosca e Vanna Curandai vendono all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, appezzamenti
Armadio "Contratti e
di terreno posto in località Burbuio - Vincesimo, Comune di Figline V.no. Allegata al contratto la
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Curandai. demolizioni". Faldone 5
pianta della proprietà Curandai. Il fascicolo del contratto si trova all'interno del faldone "Patrimonio ed
da 291 a 370
altro - Alessio Mesina".

314

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

03-nov-72

Armadio "Contratti e Mario Borgogni e Carlo Matassini vendono all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, una
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di immobili di proprietà
demolizioni". Faldone 5 porzione di fabbricato (un'abitazione e 3 fondi adibiti a negozio) posti a Castelnuovo dei Sabbioni.
Borgogni.
da 291 a 370
Allegata al contratto le piante delle proprietà Borgogni.

315

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

03-nov-72

Armadio "Contratti e Elia, Emma, Eda, Varo Monticini vendono all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni ed immobile di
demolizioni". Faldone 5 fabbricato urbano e terreni posti in località Bomba- Allori, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto
proprietà Monticini.
da 291 a 370
pianta delle proprietà Monticini.

316

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

03-nov-72

Armadio "Contratti e Alvaro Botteghi, anche a nome del padre Giuseppe, vende all'ENEL, rappresentata dal geom. Piero
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 5 Pieraccini, un quartire da civile abitazione facente parte di un fabbricato urbano posto in località
Botteghi.
da 291 a 370
Bomba, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto pianta della proprietà Botteghi.

317

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELComune di Cavriglia

1972

21-dic-72

Il Comune di Cavriglia, rappresentato dal Sindaco Divo Parolai, vende all'Enel, rappresentanta
dall'ing. Italo Fontana Granotto, le scuole comunali di Castelnuovo dei Sabbioni (via Veneto). Il prezzo
di vendita è di £ 45,000,000. Allegata al contratto l'estratto dal processo verbale delle deliberazioni del
Consiglio Comunale in data 29 maggio 1972, dove si legge: "in un prossimo futuro la parte a valle del
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
rimasto abitato di Castelnuovo per lo sfruttamento del bacino minerario dovrà essere demolito e le
demolizioni". Faldone 5
Comune di Cavriglia.
demolizioni interesseranno anche l'edificio scolastico della frazione [...] per questo la preoccupazione
da 291 a 370
dell'amministrazione comunale di predisporre per tempo i nuovi locali per l'istruzione pubblica. Già
nella nuova zona urbana di Camonti si è disposto per la costruzione degli edifici della scuola materna
e della scuola media. Intanto sono state concluse le trattative per la vendita dell'edificio scolastico di
Castelnuovo. Il ricavato sarà a disposizione per la futura costruzione del nuovo edificio in Camonti".

318

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELSAV

1972

22-nov-72

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà SAV.

319

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1972

29-dic-72

Armadio "Contratti e Carlo Posfortunati vende all'Enel, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, alcuni appezzamenti di
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà
demolizioni". Faldone 5 terreno posti Casacce, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta delle proprietà
Posfortunati.
da 291 a 370
Posfortunati.

320

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELSAV

1973

02-mar-73

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà SAV.

Giorgio Fiorentini, in qualità di Presidente della Sav (Società Agricola del Valdarno) vende all'Enel,
Armadio "Contratti e rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, alcuni terreni costituenti la sede della ferrovia a scartamento
demolizioni". Faldone 5 normale da S. Giovanni V.no a Castelnuovo dei Sabbioni. La presente compra vendita non è
da 291 a 370
comprensiva del materiale costituente la ferrovia (rotaie, scambi e quant'altro). Allegata al contratto la
pianta della proprietà SAV.

321

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1973

02-mar-73

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Caiazza.

Armadio "Contratti e
Nicola, Cesare Luigi e Mario Caiazza vendono all'Enel alcuni appezzamenti di terreno posti in località
demolizioni". Faldone 5
Bomba-Allori, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Caiazza.
da 291 a 370

322

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1973

13-apr-73

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Zannini.

Armadio "Contratti e
Teresa Zannini vende all'Enel, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un piccolo appezzamento di
demolizioni". Faldone 5
terreno cespugliato.
da 291 a 370

323

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELBeneficio Parrocchiale
di S. Donato in Avane

1973

27-mar-73

Il M. R. sacerdote Giuseppe Cicali, quale parroco pro-tempore del Beneficio Parrocchiale di S. Donato
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà del
in Avane, vende all'Enel, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, appezzamenti di terreno posti
demolizioni". Faldone 5
Beneficio Parrocchiale di S. Donato in Avane.
lungo la via vicinale della Casellina e in località Le Forre, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la
da 291 a 370
pianta della proprietà.

324

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1973

06-apr-73

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Giuseppe Viciani vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un fabbricato urbano posto
demolizioni". Faldone 5
Viciani.
a Castelnuovo dei Sabbioni (via Veneto). Allegata al contratto la pianta della proprietà Viciani.
da 291 a 370

Giorgio Fiorentini, in qualità di Presidente della Sav (Società Agricola del Valdarno) vende all'Enel,
Armadio "Contratti e
rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, appezzamenti di terreno con fabbricati colonici posti in
demolizioni". Faldone 5
località Bomba-Allori-Pianfranzese, Comune di Cavriglia, ed appezzamenti di terreno posti in località
da 291 a 370
Vincesimo-Burbuio. Allegata al contratto la pianta delle proprietà SAV.

325

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1973

06-apr-73

Armadio "Contratti e
Vendita al signor Dell'Ogna di terreni di proprietà ENEL compartimento di
L'ing. Pasquale Todaro, a nome dell'ENEL, vende a Giancarlo Dell'Ogna alcuni appezzamenti di
demolizioni". Faldone 5
Firenze.
terreno posti in località Fondali - Ponte alle Forche, Comune di S. Giovanni Valdarno.
da 291 a 370

326

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1973

06-apr-73

Armadio "Contratti e L'ing. Pasquale Todaro, a nome dell'ENEL, vende a Leonardo Saccomanno un appezzamento di
Vendita al signor Saccomanno di un terreno di proprietà ENEL
demolizioni". Faldone 5 terreno posto in località Fondali - Ponte alle Forche, Comune di S. Giovanni Valdarno. Allegata al
compartimento di Firenze.
da 291 a 370
contratto la pianta della proprietà Enel e le tabelle di frazionamento.

327

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1973

27-mag-73

Armadio "Contratti e Anna Rosa Tancredi vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, appezzamenti di terreno
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreni di proprietà
demolizioni". Faldone 5 posti in località Restone, Comune di Figline V.no. Allegata al contratto la pianta della proprietà
Tancredi.
da 291 a 370
Tancredi.

328

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1973

27-mag-73

Armadio "Contratti e Anna Marzoli vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, una porzione di fabbricato
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 5 urbano posto in località Bomba-Allori, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della
Marzoli.
da 291 a 370
proprietà Marzoli.

329

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1973

25-mag-73

Armadio "Contratti e Quintilio Carnasciali vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, una porzione di
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 5 fabbricato urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni. Allegata al contratto la pianta della proprietà
Carnasciali.
da 291 a 370
Carnasciali.

329 bis

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1973

25-mag-73

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Quintilio Carnasciali vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un fabbricato urbano di
demolizioni". Faldone 5
Carnasciali.
nuova costruzione posto a Castelnuovo dei Sabbioni, località Camonti.
da 291 a 370

330

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1973

01-ago-73

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno ed un immobile di
Adamo e Franco Maddii vendono all'Enel, rappresentata geom. Piero Pieraccini, un fabbricato urbano
demolizioni". Faldone 5
proprietà Maddii.
ed un terreno posti a Castelnuovo dei Sabbioni. Allegata al contratto la pianta della proprietà Maddii.
da 291 a 370

331

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1973

26-ott-73

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Sacchi.

Armadio "Contratti e Osvaldo Sacchi vende all'Enel, rappresentata geom. Piero Pieraccini, un appezzamento di terreno
demolizioni". Faldone 5 boschivo posto nel Comune di Figline V.no. Allegata al contratto la pianta della proprietà Sacchi e le
da 291 a 370
tabelle di frazionamento.

332

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1973

02-nov-73

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di immobili di proprietà Beni.

Armadio "Contratti e Giuseppe Beni vende all'Enel, rappresentata geom. Piero Pieraccini, quartieri da civile abitazione
demolizioni". Faldone 5 facenti parte del fabbricato urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via della Circonvallazione).
da 291 a 370
Inoltre il signor Beni vende anche appezzamenti di terreno posti sempre a Castelnuovo.

333

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1973

12-dic-73

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Faliero Badii vende all'Enel, rappresentata geom. Piero Pieraccini, un piccolo fabbricato urbano posto
demolizioni". Faldone 5
Badii.
a Castelnuovo dei Sabbioni (via Matteotti). Allegata al contratto la pianta della proprietà Badii.
da 291 a 370

334

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1974

10-apr-74

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
Natalino Gavilli vende all'Enel, rappresentata geom. Piero Pieraccini, un appezzamento di terreno
demolizioni". Faldone 5
Gavilli.
posto in località Panicaglia, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Gavilli.
da 291 a 370

335

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1974

10-apr-74

Armadio "Contratti e Lorenzo, o Renzo, Rossini e Gigliola Casini vendono all'Enel, rappresentata geom. Piero Pieraccini,
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
demolizioni". Faldone 5 un appezzamento di terreno posto in località Panicaglia, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la
Rossini.
da 291 a 370
pianta della proprietà Rossini.

336

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1974

10-apr-74

Armadio "Contratti e Rosina Camici, nei Bili, trasferisce e vende all'Enel, rappresentata geom. Piero Pieraccini, un
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
demolizioni". Faldone 5 appezzamento di terreno posto in località La Fornace, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la
Camici.
da 291 a 370
pianta della proprietà Camici.

337

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1974

Armadio "Contratti e
Adamo e Milena Baldi vendono all'Enel, rappresentata geom. Piero Pieraccini, un terreno posto in
09-mag-74 Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà Baldi. demolizioni". Faldone 5
localitàPoggio Avane, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Baldi.
da 291 a 370

338

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1974

17-mag-74

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Silfo Damiani all'Enel, rappresentata geom. Piero Pieraccini, un fabbricato urbano e terreni posti a
demolizioni". Faldone 5
Damiani.
Castelnuovo dei Sabbioni (via Nuova).
da 291 a 370

339

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1974

24-mag-74

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Arrigo Cosci vende all'Enel, rappresentata geom. Piero Pieraccini, un fabbricato urbano e un terreno
demolizioni". Faldone 5
Cosci.
posti a Castelnuovo dei Sabbioni (via Nuova).
da 291 a 370

340

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

342

Enel
Compartimento di
Firenze

343

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELSAV

1974

27-mag-74 Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà SAV.

Giorgio Fiorentini, in qualità di Presidente della SAV (Società Agricola del Valdarno) vende all'Enel,
rappresentata geom. Piero Pieraccini, terreni posti nelle località di Piamberti, Le Prata, Le Piagge,
Muccherie, Villini, Castelnuovo, Casino, Mulinaccio, Basi, Casa Vanni, nastro sterile Cava
Armadio "Contratti e Castelnuovo, Forestello, nastro sterile Cava Allori Borbuio, nastro sterile Cava Castelnuovo
demolizioni". Faldone 5 Borramole. un fabbricato urbano e un terreno posti a Castelnuovo dei Sabbioni (via Nuova). Dal
da 291 a 370
verbale del Consiglio di Amministrazione della SAV dell 11 febbraio 1974 si legge che la decisione di
vendere in terreni è legata all'abbandono dei poderi da parte dei mezzadri, la "cui gestione e
manutenzione risulterebbe di notevole aggravio economico tenuto conto dell'ubicazione, giacitura e
condizioni generali di conservazione". La vendita viene effettuata secondo la convenzione Enel-SAV.

Divo Parolai, Sindaco del Comune di Cavriglia vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale
Todaro, "strade, piazze e manufatti stradali" posti in località Contebicchieri. Il prezzo di vendita è di £.
42,000,000- Allegata al contratto la pianta della proprietà del Comune di Cavriglia e la delibera del
Armadio "Contratti e Consiglio Comunale, "alienazione di beni patrimoniali della frazione di Castelnuovo dei Sabbioni" nella
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Comune
demolizioni". Faldone 5 quale si legge: "i lavori di sfruttamento del bacino lignitifero sono ormai giunti ad interessera l'intero abitato della
di Cavriglia.
frazione di Castelnuovo, cosicchè i loro abitanti sono stati costretti, quasi tutti, ad abbandonarla, mentre i
da 291 a 370

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELComune di Cavriglia

1974

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1974

22-giu-74

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Matteini.

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1974

23-ago-74

Armadio "Contratti e Rodolfo Francioni, a nome della contessa Sofia Serristori, ved. Rossi Pucci, vende all'ENEL,
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Serristori. demolizioni". Faldone 5 rappresentata dal geom. Piero Pieracicni, appezzamenti di terreno posti in località Vincesimo,
da 291 a 370
Comune di Figline V.no.

344/345

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Permuta

1974

11-ott-74

Permuta fra l'ENEL compartimento di Firenze e Borgoni di terreni.

346

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELBenficio Parrocchiale di
S. Pancrazio dei
Sabbioni

1974

18-ott-74

Armadio "Contratti e Il prefetto di Arezzo ha autorizzato don Nello Maddii, rappresentante del Beneficio Parrocchiale di S.
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Beneficio
demolizioni". Faldone 5 Pancrazio dei Sabbioni, a vendere all'Enel, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, appezzamenti di
Parrocchiale di S. Pancrazio dei Sabbioni.
da 291 a 370
terreno posti nel Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta delle proprietà.

347

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1974

08-nov-74

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Rosselli
Giuseppe Rosselli Del Turco vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro,un fabbricato
demolizioni". Faldone 5
Del Turco.
rurale e appezzamenti di terreno posti in località Masseto, Comune di Cavriglia, di ha 12.36.50.
da 291 a 370

348

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1974

06-dic-74

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Butini

Armadio "Contratti e
Pasquale Butini vende all'Enel, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, alcuni appezzamenti di
demolizioni". Faldone 5
terreno posti a Castelnuovo dei Sabbioni.
da 291 a 370

349

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1974

06-dic-74

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Ciapi.

Armadio "Contratti e
Ines Ciapi ed eredi vendono all'Enel, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, terreni posti in località
demolizioni". Faldone 5
Borramole, Comune di Cavriglia.
da 291 a 370

341

05-giu-74

pochissimi che vi sono rimasti. perchè in attesa delle nuove case, dovranno farlo in brevissimo tempo. Lo
sfruttamento suddetto dovrà infatti comportare la probabile disturzione di quasi tutte le opere e l'occupazione di
terreni e di strade con materiale di scarico". Anche i beni comunali dovranno subire la distruzione. "Tanto vale
allora, secondo il Sindaco" alienarli all'Enel".

Armadio "Contratti e Maria Teresa Soldani, a nome di Irene Matteini ved. Soldani, vende all'ENEL rappresentata dall'ing.
demolizioni". Faldone 5 Pasquale Todaro, appezzamenti di terreno posti in località Vincesimo, Comune di Figline V.no.
da 291 a 370
Allegata al contratto la pianta della proprietà Matteini.

Armadio "Contratti e Giuseppe Borgoni cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un appezzamento di terreno
demolizioni". Faldone 5 posto a Santa Barbara. A sua volta l'Enel cede a titolo di permuta al signor Borgoni un appezzamento
da 291 a 370
di terreno posto nella medesima località.

350

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1974

20-dic-74

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di immobili di proprietà Burbui.

Armadio "Contratti e Vilfredo Burbui trasferisce e vende all'Enel, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, quartieri da
demolizioni". Faldone 5 civile abitazione e resedi facenti parte di un fabbricato posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via
da 291 a 370
Circonvallazione).

351

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1974

20-dic-74

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di immobile e terreno di
Sergio Billi vende all'Enel, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un quartierie da civile abitazione
demolizioni". Faldone 5
proprietà Billi.
e un terreno facenti parte di un fabbricato posto in località Carossi (Bomba), Comune di Cavriglia.
da 291 a 370

352

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1974

20-dic-74

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di immobile e terreno di
Attilio Billi vende all'Enel, rappresentata dal geom. Piero Pieraccini, un quartierie da civile abitazione e
demolizioni". Faldone 5
proprietà Billi.
un terreno facenti parte di un fabbricato posto in località Carossi (Bomba), Comune di Cavriglia.
da 291 a 370

353

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1975

14-mar-75

Armadio "Contratti e
Silvano, Silvana, Elio ed Umberto Calzeroni vendono all'Enel, rappresentata dal geom. Piero
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Calzeroni. demolizioni". Faldone 5
Pieraccini, terreni posti in località Ponte di Nao, Comune di Cavriglia.
da 291 a 370

354

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1975

21-mar-75

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Aladino Pagni vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, una porzione di fabbricato
demolizioni". Faldone 5
Pagni.
urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via Circonvallazione).
da 291 a 370

355

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1975

21-mar-75

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Alfiero Giannetti, a nome del fratello Azelio, vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro,
demolizioni". Faldone 5
Giannetti.
un quartire da civile abitazione posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via Circonvallazione).
da 291 a 370

356

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1975

11-apr-75

Armadio "Contratti e Evelina (o Elena o Elina) Parigi, vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, una porzione
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 5 di fabbricato urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via Circonvallazione). Allegata al contratto la
Parigi.
da 291 a 370
pianta della proprietà Parigi.

357

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1975

11-apr-75

Armadio "Contratti e Loros (o Loris o Eros) Nannini vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un fabbricato
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 5 urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via XI Febbraio). Allegata al contratto la pianta della
Nannini.
da 291 a 370
proprietà Nannini.

358

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1975

11-apr-75

Armadio "Contratti e Rifeo Romano Chelli vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un fabbricato urbano
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 5 posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via Circonvallazione). Allegata al contratto la pianta della proprietà
Chelli.
da 291 a 370
Chelli.

359

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1975

11-apr-75

Armadio "Contratti e Derna Capitani vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un fabbricato urbano posto a
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 5 Castelnuovo dei Sabbioni (via Circonvallazione). Allegata al contratto la pianta della proprietà
Capitani.
da 291 a 370
Capitani.

360

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1975

11-apr-75

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Silvano Guidi vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un fabbricato urbano ed un
demolizioni". Faldone 5
Guidi.
terreno posti a Castelnuovo dei Sabbioni (via Veneto).
da 291 a 370

361

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1975

11-apr-75

Armadio "Contratti e Ubaldo Ghinassi vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, una porzione di fabbricato
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 5 urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via Circonvallazione). Allegata al contratto la pianta della
Ghinassi.
da 291 a 370
proprietà Ghinassi.

362

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1975

11-apr-75

Armadio "Contratti e Dina Bonci vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, una porzione di fabbricato urbano
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 5 posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via dello Sportico). Allegata al contratto la pianta della proprietà
Bonci.
da 291 a 370
Bonci.

363

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1975

11-apr-75

Armadio "Contratti e Anselmo Tornani vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, una porzione di fabbricato
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 5 urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via dello Sportico). Allegata al contratto la pianta della
Tornani.
da 291 a 370
proprietà Tornani.

364

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1975

18-apr-75

Armadio "Contratti e Piero Botti Porri, a nome di Eroina Maria, vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro,
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di immobili di proprietà Bottidemolizioni". Faldone 5 fabbricati urbani posti a Castelnuovo dei Sabbioni (via dello Sportico). Allegata al contratto la pianta
Porri.
da 291 a 370
della proprietà Botti Porri.

365

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1975

18-apr-75

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Italo Burzagli vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un fabbricato urbano posto a
demolizioni". Faldone 5
Burzagli.
Castelnuovo dei Sabbioni (via Veneto). Allegata al contratto la pianta della proprietà Burzagli.
da 291 a 370

366

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1975

18-apr-75

Armadio "Contratti e Ida Beni vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, una porzione di fabbricato urbano
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 5 posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via Circonvallazione). Allegata al contratto la pianta della proprietà
Beni.
da 291 a 370
Beni.

367

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1975

18-apr-75

Armadio "Contratti e Vera Beni vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, una porzione di fabbricato urbano
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 5 posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via Circonvallazione). Allegata al contratto la pianta della proprietà
Beni.
da 291 a 370
Beni.

368

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1975

18-apr-75

Armadio "Contratti e Andreina Beni vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, una porzione di fabbricato
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 5 urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via Circonvallazione). Allegata al contratto la pianta della
Beni.
da 291 a 370
proprietà Beni.

369

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1975

24-apr-75

Armadio "Contratti e
Angiolo Righini vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, fabbricati urbani posti a
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di immobili di proprietà Righini. demolizioni". Faldone 5
Castelnuovo dei Sabbioni (via Veneto). Allegata al contratto la pianta della proprietà Righini.
da 291 a 370

370

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1975

24-apr-75

Armadio "Contratti e Silvano Poggi vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un fabbricato con terreno
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 5 posto in località Bomba- Carossi, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà
Poggi.
da 291 a 370
Poggi.

371

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1975

09-mag-75

Armadio "Contratti e Diletto Franco Basagni vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, una porzione di
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone fabbricato urbano con terreno e parti comuni posto in località Bomba- Carossi, Comune di Cavriglia.
Basagni.
Allegata al contratto la pianta della proprietà Basagni.
6 da 371 a 452

372

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1975

09-mag-75

Armadio "Contratti e Fosca Crini vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un fabbricato rurale di due piani e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 6 otto vani, fienile e annessi di recente ripristino, posto in località Panicaglia, Comune di Cavriglia.
Crini.
da 371 a 452
Allegata al contratto la pianta della proprietà Crini.

373

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1975

25-giu-75

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Giuseppe, Carla, Luciana, Giovanni, Marcella, Micla Baldi vendono all'Enel, rappresentata dall'ing.
demolizioni". Faldone 6
Baldi.
Pasquale Todaro, un fabbricato urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via della Circonvallazione).
da 371 a 452

374

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1975

25-giu-75

Armadio "Contratti e Eugenio, Oliviero e Aldo Tognazzi vendono all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, una
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 6 porzione di fabbricato urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via Veneto). Allegata al contratto la
Tognazzi.
da 371 a 452
pianta della proprietà Tognazzi.

375

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1975

25-giu-75

Armadio "Contratti e Leonardo, Irene, Anna Maria, Mara Corti vendono all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro,
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 6 un fabbricato urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via Circonvallazione). Allegata al contratto la
Corti.
da 371 a 452
pianta della proprietà Corti.

376

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1975

30-giu-75

Franco Mesina trasferisce e vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Vincenzo Gambardella, fabbricati
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di immobili e terreni di proprietà
urbani e rurali nonchè appezzamenti di terreno costituenti l'Azienda Agraria posta in località S. Donato
demolizioni". Faldone 6
Mesina.
in Avane, Comune di Figline V.no. Il prezzo di vendita è di £. 210,000,000. Allegata al contratto la
da 371 a 452
pianta della proprietà Mesina.

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELComune di Cavriglia

1975

30-set-75

Il geo. Sauro Cangini, quale commissario regionale e legittimo rappresentante dell'Asilo "A. Gioannini"
istituzione di assistenza e beneficenza, vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro,
fabbricati urbani, resedi, cortile e giardino posti a Castelnuovo dei Sabbioni (via Circonvallazione). Il
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di immobili di proprietà del
prezzo di vendita è di £. 112,000,000. Allegata al contratto la delibera della Regione Toscana, del
demolizioni". Faldone 6
Comune di Cavriglia.
Comune di Cavriglia e la pianta della proprietà. Nella delibera di Cangini si legge "come l'estinzione
da 371 a 452
dell'Asilo A. Gioannini sia stata dichiarata per impossibilità giuridica di funzionamento dell'Ente e
perchè lo stabile insiste in zona di pubblica utilità" che sarà interessata da scavo minerario. La somma
della vendita viene interamente devoluta al Comune di Cavriglia.

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1975

21-ott-75

Mario Mesina vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, fabbricati urbani e rurali,
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di immobili e terreni di proprietà
nonché appezzamenti di terreno costituenti l'azienda agraria posti in località Borramole, S. Donato in
demolizioni". Faldone 6
Mesina.
Avane, Comune di Cavriglie e Figline V.no. Il prezzo di vendita è di £. 170,000,000. Allegata al
da 371 a 452
contratto la pianta della proprietà Mesina.

379

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELComune di Cavriglia

1975

07-nov-75

Divo Parolai, in qualità di Sindaco del Comune di Cavriglia, trasferisce e vende all'Enel, rappresentata
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di immobili di proprietà Comune
dall'ing. Pasquale Todaro, i seguenti immobili: p.zza 4 luglio e strada forno (solo opera); strada da Via
demolizioni". Faldone 6
di Cavriglia.
Veneto alla Posta; parte della strada comunale di Bomba; mattatoio comunale; parte di Via Veneto.
da 371 a 452
Allegata al contratto la pianta della proprietà del Comune di Cavriglia e le tabelle di frazionamento.

380

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELSAV

1975

09-nov-75

Marzio Ostini, in qualità di rappresentante della SAV (Società Agricola del Valdarno), vende all'Enel,
rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, vari appezzamenti di terreno di varia natura, con fabbricati
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di immobili e terreni di proprietà
rurali ed urbani facenti parte della SAV e posti per la maggior parte nel Comune di Cavriglia e nel
demolizioni". Faldone 6
SAV.
Comune di Figline V.no. Il prezzo di vendita è di £. 136,400,990. Allegata al contratto l'estratto dal
da 371 a 452
libro verbali del Consiglio di Amministrazione della SAV, le tabelle di frazionamento e le piante della
proprietà SAV.

381

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1976

06-feb-76

Giorgio Bartoletti per conto della signora Bona Rosselli Del Turco vende all'Enel, rappresentata
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di immobili e terreni di proprietà
dall'ing. Pasquale Todaro, fabbricati rurali e urbani e vasti appezzamenti di terreno posti nelle località
demolizioni". Faldone 6
Rosselli Del Turco.
di S. Donato, S. Martino, Capanne, Comune di Cavriglia e Figline V.no. Il prezzo di vendita è di £.
da 371 a 452
163,000,000.

381 bis

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1976

15-mar-76

L'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, ha dato corso alla procedura espropriativa nei
Armadio "Contratti e confronti di Corduri, Vannetti, Fiani, Biagianti, Campassi, di immobili in quanto ricadenti nel perimetro
Espropriazione di beni da parte dell'ENEL compartimento di Firenze di
demolizioni". Faldone 6 dichiarato di pubblica utilità per la coltivazione del giacimento lignitifero di Castelnuovo dei Sabbioni.
proprietà Corduri, Vannetti, Fiani, Biagianti, Campassi.
da 371 a 452
L'Enel a titolo di indennità per l'esproprio corrisponderà agli interessati somme di denaro. I beni
espropriati sono posti in località Muccherie.

382

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Permuta

1976

08-giu-76

Permuta fra l'ENEL compartimento di Firenze e Demanio dello Stato.

Giovanni Vaccaro, funzionario dell'Intendenza di Finanza di Arezzo, cede all'Enel, a titolo di permuta,l
Armadio "Contratti e l'ex casa del fascio posta a Castelnuovo dei Sabbioni costituita da una porzione già adibita a sala
demolizioni". Faldone 6 cinematografica ed un'altra porzione utilizzata come caserma dei carabinieri ed alloggi di servizio.
da 371 a 452
L'Enel cede all'Amministrazione Finanziaria un fabbricato urbano posto a Camonti da adibiri a
caserma dei carabinieri.

383

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1976

25-giu-76

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Mecatti.

Armadio "Contratti e Mario Mecatti vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, alcuni appezzamenti di terreno
demolizioni". Faldone 6 posti in località Le Corti. Allegata al contratto la pianta della proprietà Mecatti e le tabelle di
da 371 a 452
frazionamento.

384

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1977

04-mag-77

Armadio "Contratti e L'ing. Pasquale Todaro, in qualità di rappresentante dell'Enel, vende a Luigi Caselli un fabbricato
Vendita al signor Caselli di un immobile di proprietà ENEL compartimento
demolizioni". Faldone 6 urbano posto in località Ponte alle Forche (via Fondali), Comune di S. Giovanni Valdarno. Allegata al
di Firenze.
da 371 a 452
contratto la pianta della proprietà Enel.

385

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1977

06-mag-77

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di
Rosselli - Cecconi.

un terreno di proprietà

386

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1977

15-giu-77

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di
Ermini.

un terreno di proprietà

387

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1977

17-giu-77

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di
Ermini nei Pericoli.

un terreno di proprietà

388

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1977

17-giu-77

Amedeo Cutini, in qualità di Direttore di I° cl. Regionale dell'Ufficio Registri di Montevarchi, che
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di una pertinenza dell'ex
interviene in qualità di rappresentante dell'Amministrazione Demaniale dello Stato, vende all'Enel,
demolizioni". Faldone 6
miniera "Pian di Colle".
rappresentanta dall'ing. Domenico Di Stefano, la pertinenza dell'ex miniera di lignite Pian di Colle
da 371 a 452
consistente in una tettoia già adibita a piano caricatore, vaglio e deposito lignite.

377

Enel
Compartimento di
Firenze

378

Armadio "Contratti e
Donata Rosselli-Cecconi,
vende all'ENEL, rappresentata dall'ing.
demolizioni". Faldone 6
appezzamento di terreno posto in località Le Forre, Comune di Cavriglia.
da 371 a 452

Pasquale

Todaro,

un

Armadio "Contratti e Laurentina, Germana, Luisa Ermini vendono all'ENEL, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano,
demolizioni". Faldone 6 un appezzamento di terreno posto in località Il Moscio (Neri), Comune di Cavriglia. Allegata al
da 371 a 452
contratto la pianta della proprietà Ermini.

Armadio "Contratti e Lorentina Ermini nei Pericoli vende all'ENEL, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un terreno
demolizioni". Faldone 6 posto in località Il Moscio (Neri), Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà
da 371 a 452
Ermini.

389

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1977

01-lug-77

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà Vanni
Reanda e Carla Vanni e Gianna Capanni vendono all'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di
demolizioni". Faldone 6
e Capanni.
Stefano, un appezzamento di terreno posto in località Il Moscio (Neri), Comune di Cavriglia.
da 371 a 452

390

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1977

16-set-77

Armadio "Contratti e Settimo, Anna, Lionello, Giuseppe, Angiolo Dragoni vendono all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
demolizioni". Faldone 6 Todaro, un appezzamento di terreno posto in località Borramole, Comune di Cavriglia. Allegata al
Dragoni.
da 371 a 452
contratto la pianta della proprietà Dragoni.

391

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1977

23-set-77

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Caiazza.

Armadio "Contratti e Nicola, Mario, Cesare Luigi Caiazza vendono all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, alcuni
demolizioni". Faldone 6 appezzamenti di terreno posti in località Bomba e Casucce, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto
da 371 a 452
la pianta della proprietà Caiazza e le tabelle di frazionamento.

392/393

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Permuta

1977

01-dic-77

Permuta fra l'ENEL compartimento di Firenze e Rossini.

Novello Rossini cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, alcuni appezzamenti di
Armadio "Contratti e
terreno posti in località Le Piagge, Comune di Cavriglia. A sua volta l'Enel cede a titolo di permuta al
demolizioni". Faldone 6
signor Rossini alcuni terreni posti in località Casalta. Allegate al contratto le piante della proprietà
da 371 a 452
Rossini ed Enel e le tabelle di frazionamento.

394

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1978

23-gen-78

Armadio "Contratti e Mario Mecatti vende all'Enel un fabbricato in parte di civile abitazione e in parte rustico, posto in
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 6 località Le Corti Nuove, Castelnuovo dei Sabbioni, denominato casa Ugolini. La vendita è fatta per £.
Mecatti.
da 371 a 452
230,000,000.

394 bis

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Permuta
ENEL- Chiesa senza
Fabbriceria di S. Maria
in Avane

1978

16-feb-78

L'Ordinario di Fiesole, con decreto autorizza don Vittorio Nannicini, nella rappresentanza della Chiesa
Armadio "Contratti e senza Fabbriceria di S. Maria in Avane, a cedere a titolo di permuta all'Enel, rappresentata dall'ing.
Permuta fra l'ENEL compartimento di Firenze e Chiesa senza Fabbriceria
demolizioni". Faldone 6 Pasquale Todaro, un fabbricato già adibito a cappella sconsacrata,diruto fino al 1972, per esigenze
di S. Maria in Avane.
da 371 a 452
minerarie, posto nel Comune di Cavriglia. A sua volta l'Enel cede in permuta alla Chiesa di S. Maria in
Avane un fabbricato posto ad Incisa V.no, località Poggio alla Croce.

395

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1978

05-mag-78

Armadio "Contratti e
Vendita al signor Salvini di un terreno di proprietà ENEL compartimento di
L'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, vende Gaetano e Pasquale Salvini un appezzamento
demolizioni". Faldone 6
Firenze.
di terreno posto in località Ponte alle Forche, Comune di S. Giovanni Valdarno.
da 371 a 452

396/397

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Permuta
ENEL- Beneficio
Parrocchiale di S.
Cristina a Meleto e S.
Maria in Avane

1978

17-mag-78

Don Angelo Pompei, a nome dei Benefici Parrocchiali di S. Critina a Meleto e S. Maria in Avane, cede
Armadio "Contratti e a titolo di permuta all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un appezzamento di terreno
Permuta fra l'ENEL compartimento di Firenze e Beneficio Parrocchiale di
demolizioni". Faldone 6 posto in località Bomba. L'Enel, a sua volta, cede alle due prebende parrocchiali un altro
S. Cristina a Meleto e S. Maria in Avane.
da 371 a 452
appezzamento di terreno posto nella medesima località. Allegate al contratto le piante dei Benefici
Parrocchiali e dell'Enel e le tabelle di frazionamento.

398

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENEL Comune di S. Giovanni
V.no

1978

06-giu-78

Rino Giardini, quale Sindaco del Comune di S. Giovanni V.no acquista dall'Enel, rappresentata
Armadio "Contratti e
Vendita al Comune di S. Giovanni V.no di immobili di proprietà ENEL
dall'ing. PasqualeTodaro, alcuni immobili necessari per consentire l'insediamento di attività produttive
demolizioni". Faldone 6
compartimento di Firenze.
al territorio comunale posti in località Ponte alle Forche. Allegata al contratto la pianta della proprietà
da 371 a 452
Enel e la tabella di frazionamento.

400

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni
SAV - ENEL

1978

23-ott-78

L'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, stipula un accordo amichevole con la SAV,
rappresentata da Francesco Cappelli, per l'espropriazione di beni immobili di proprietà SAV per opere
Armadio "Contratti e
Espropriazione di beni da parte dell'ENEL compartimento di Firenze di
dichiarate di pubblica utilità e si impegna a pagare una somma di £.12,528,147 come indennità. I beni
demolizioni". Faldone 6
proprietà SAV.
immobili fanno parte del complesso di Pianfranzese. Allegati al contratto i verbali delle delibere del
da 371 a 452
Consiglio di Amministrazione della SAV, autorizzazioni del Prefetto di Arezzo per l'esproprio, tabelle di
frazionamento e la pianta delle proprietà SAV.

401

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1979

22-mar-79

Vendita alla signora Bontadi
compartimento di Firenze.

403

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1979

12-giu-79

Giorgio Borchi cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Vincenzo Gambardella, una porzione di fabbricato
Armadio "Contratti e
Espropriazione di beni da parte dell'ENEL compartimento di Firenze di
posto a Castelnuovo dei Sabbioni (p.zza C. Battisti). "La cessione dell'oggetto è stata fatta
demolizioni". Faldone 6
proprietà Borchi.
esclusivamente per evitare una procedura espropriativa da parte dell'Enel, procedura già iniziata nel
da 371 a 452
novembre 1978". Allegata al contratto la pianta della proprietà Borchi.

404

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1979

12-giu-79

Carimma Bonci cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Vincenzo Gambardella, un fabbricato di civile
Armadio "Contratti e
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
abitazione posto a Castelnuovo dei Sabbioni (p.zza C. Battisti). "La cessione in oggetto è stata fatta
demolizioni". Faldone 6
di procedura espropriativa, di proprietà Bonci.
esclusivamente per evitare una procedura espropriativa da parte dell'Enel, procedura già iniziata nel
da 371 a 452
novembre 1978". Allegata al contratto la pianta della proprietà Bonci.

di

un

terreno

di

proprietà

ENEL

Armadio "Contratti e
L'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, vende alla signora Vittoria Bontadi, ved. Salvini, un
demolizioni". Faldone 6
appezzamento di terreno posto in località Ponte alle Forche Comune di S. Giovanni V.no.
da 371 a 452

405

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1979

12-giu-79

Annamaria Giannini cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Vincenzo Gambardella, una porzione di
Armadio "Contratti e
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
fabbricato di civile abitazione posto a Castelnuovo dei Sabbioni (p.zza C. Battisti). "La cessione in
demolizioni". Faldone 6
di procedura espropriativa, di proprietà Giannini.
oggetto è stata fatta esclusivamente per evitare una procedura espropriativa da parte dell'Enel,
da 371 a 452
procedura già iniziata nel novembre 1978". Allegata al contratto la pianta della proprietà Giannini.

406

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1979

12-giu-79

Giovanna (o Giannina) Brandi cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Vincenzo Gambardella, una
Armadio "Contratti e
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
porzione di fabbricato di civile abitazione posto a Castelnuovo dei Sabbioni. "La cessione in oggetto è
demolizioni". Faldone 6
di procedura espropriativa, di proprietà Brandi.
stata fatta esclusivamente per evitare una procedura espropriativa da parte dell'Enel, procedura già
da 371 a 452
iniziata nel novembre 1978". Allegata al contratto la pianta della proprietà Brandi.

407

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1979

14-giu-79

Demo, Giuliano e Bruna Borgia cedono all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, una
Armadio "Contratti e
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
porzione di fabbricato corredata da un resede posto a Castelnuovo dei Sabbioni. "La cessione in
demolizioni". Faldone 6
di procedura espropriativa, di proprietà Borgia.
oggetto è stata fatta esclusivamente per evitare una procedura espropriativa da parte dell'Enel,
da 371 a 452
procedura già iniziata nel novembre 1978". Allegata al contratto la pianta della proprietà Borgia.

408

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1979

14-giu-79

Modesto Benevieri e Annarita Brandi cedono all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, una
Armadio "Contratti e porzione di fabbricato di civile abitazione posto a Castelnuovo dei Sabbioni (p.zza C. Battisti). "La
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 6 cessione in oggetto è stata fatta esclusivamente per evitare una procedura espropriativa da parte
di procedura espropriativa, di proprietà Benevieri.
da 371 a 452
dell'Enel, procedura già iniziata nel novembre 1978". Allegata al contratto la pianta della proprietà
Benevieri.

409

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1979

15-giu-79

Premesso che l'Enel ha dato corso alla procedura espropriativa nel novembre 1978 nei confronti di
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Stefania Baroni dell'immobile di sua proprietà "in quanto ricadente nel perimetro dichiarato di pubblica
demolizioni". Faldone 6
Baroni.
utilità per la coltivazione del giacimento lignitifero in Castelnuovo dei Sabbioni", la signora Baroni
da 371 a 452
vende all'Enel l'immobile di sua proprietà. Allegata al contratto la pianta della proprietà Baroni.

410

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1979

15-giu-79

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa, Adelmo Burbui vende all'Enel, rappresentata dall'ing.
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 6 Pasquale Todaro, un quartire da civile abitazione posto a Castelnuovo dei Sabbioni (p.zza C. Battisti).
Burbui.
da 371 a 452
Allegata al contratto la pianta della proprietà Burbui.

411

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1979

15-giu-79

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa, Orfeo, Danilo, Mario e Giovanna Borgia, vendono all'Enel,
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 6 rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un quartire da civile abitazione posto a Castelnuovo dei
eredi Borgia.
da 371 a 452
Sabbioni (p.zza C. Battisti). Allegata al contratto la pianta della proprietà Borgia.

412

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1979

15-giu-79

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa, Giuliano e Giuliana Pierazzi vendono all'Enel, rappresentata
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 6 dall'ing. Pasquale Todaro, una porzione di fabbricato posto a Castelnuovo dei Sabbioni. Allegata al
Pierazzi.
da 371 a 452
contratto la pianta della proprietà Pierazzi.

413

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1979

15-giu-79

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa, Maria Secciani e Silvana Sandrelli vendono all'Enel,
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 6 rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un quartiere di civile abitazione posto a Castelnuovo dei
Secciani.
da 371 a 452
Sabbioni (p.zza C. Battisti). Allegata al contratto la pianta della proprietà Secciani.

414

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1979

15-giu-79

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa, Silvana Sandrelli vende all'Enel, rappresentata dall'ing.
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 6 Pasquale Todaro, un quartiere di civile abitazione a posto a Castelnuovo dei Sabbioni (p.zza C.
Sandrelli.
da 371 a 452
Battisti). Allegata al contratto la pianta della proprietà Sandrelli.

415

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1979

15-giu-79

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa, Umberto Camici vende all'Enel, rappresentata dall'ing.
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 6 Pasquale Todaro, un locale adibito a negozio posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via del Fosso).
Camici.
da 371 a 452
Allegata al contratto la pianta della proprietà Camici.

416

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Cessione di
beni a titolo transattivo

1979

13/071979

Armadio "Contratti e
Cessione a titolo transattivo di beni all' ENEL compartimento di Firenze di
Lorenzo Sorallo cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, alcuni appezzamenti di
demolizioni". Faldone 6
proprietà Sorallo.
terreno agricolo posti in località S. Donato Gaville, Comune di Figline V.no.
da 371 a 452

417

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1979

12-set-79

Lionello Virboni cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, una casa posta a Castelnuovo
Armadio "Contratti e
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
dei Sabbioni (via Veneto). La cessione in oggetto è stata fatta esclusivamente per evitare una
demolizioni". Faldone 6
di procedura espropriativa, di proprietà Virboni.
procedura espropriativa iniziata nel novembre 1978. Allegata al contratto la pianta della proprietà
da 371 a 452
Virboni.

418

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1979

26-set-79

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa, Pasquale Arnetoli vende all'Enel, rappresentata dall'ing.
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 6 Vincenzo Gambardella, un piccolo locale adibito a forno posto a S. Donato in Avane, Comune di
Arnetoli.
da 371 a 452
Figline V.no. Allegata al contratto la pianta della proprietà Arnetoli.

419

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1979

12-dic-79

A seguito della procedura espropriativa, Guelfo, Tecla, Irma, Piero, Piera, Aldo Pieraccini vendono
Armadio "Contratti e
all'Enel, rappresentata dall'ing. Vincenzo Gambardella, alcuni appezzamenti di terreno formanti un
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Pieraccini. demolizioni". Faldone 6
unico corpo, posti a S. Donato in Avane, Comune di Figline V.no, in località il Pescinale. Allegata al
da 371 a 452
contratto la pianta della proprietà Pieraccini.

420

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1979

05-dic-79

Armadio "Contratti e
Vendita al signor Alberghini di un immobile di proprietà ENEL
L'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, vende a Mario Alberghini un fabbricato posto in
demolizioni". Faldone 6
compartimento di Firenze.
località Ponte alle Forche, Comune di S. Giovanni V.no.
da 371 a 452

421

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1979

05-dic-79

Guido Ceri cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, una porzione di fabbricato da civile
Armadio "Contratti e
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
abitazione posto in località La Rocca, S. Donato in Avane, Comune di Figline V.no. L'Enel ha dato
demolizioni". Faldone 6
di procedura espropriativa, di proprietà Ceri.
corso alla procedura espropriativa nell'agosto 1978. Allegata al contratto la pianta della proprietà
da 371 a 452
Ceri.

422

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1979

05-dic-79

Armadio "Contratti e Alda Tozzoli cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un fabbricato da civile abitazione
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 6 posto in località La Rocca, S. Donato in Avane, Comune di Figline V.no. L'Enel ha dato corso alla
di procedura espropriativa, di proprietà Tozzoli.
da 371 a 452
procedura espropriativa nell'agosto 1978. Allegata al contratto la pianta della proprietà Tozzoli.

423

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1979

05-dic-79

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa, Giuseppina Veneri vende all'Enel, rappresentata dall'ing.
Vendita all' ENEL compartimento di Firenze, di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 6 Pasquale Todaro, una porzione di vecchio fabbricato posto in località La Rocca, S. Donato in Avane,
Veneri.
da 371 a 452
Comune di Figline V.no. Allegata al contratto la pianta della proprietà Veneri.

424

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1979

05-dic-79

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa, Marcello Carlesi vende all'Enel, rappresentata dall'ing.
Vendita all' ENEL compartimento di Firenze, di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 6 Pasquale Todaro, una porzione di vecchio fabbricato posto in località La Rocca, S. Donato in Avane,
Carlesi.
da 371 a 452
Comune di Figline V.no.

425

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1979

05-dic-79

Francesco Sdruccioli cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un piccolo
Armadio "Contratti e
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
appezzamento di terreno con due fabbricati adibiti a garage posto in località La Rocca, S. Donato in
demolizioni". Faldone 6
di procedura espropriativa, di proprietà Sdruccioli.
Avane, Comune di Figline V.no. L'Enel ha dato corso alla procedura espropriativa nell'agosto 1978.
da 371 a 452
Allegata al contratto la pianta della proprietà Sdruccioli.

426

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1979

05-dic-79

Armadio "Contratti e Quintilio Sacconi cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un quartiere da civile
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 6 abitazione posto a S. Donato in Avane, Comune di Figline V.no. L'Enel ha dato corso alla procedura
di procedura espropriativa, di proprietà Sacconi.
da 371 a 452
espropriativa nell'agosto 1978.

427

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1979

13-dic-79

Armadio "Contratti e
Vendita al signor Rosini di un terreno di proprietà ENEL compartimento di
L'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, vende a Graziano Rossini un rudere di fabbricato con
demolizioni". Faldone 6
Firenze.
annesso terreno posto in località Neri, Comune di Cavriglia.
da 371 a 452

428

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1980

28-feb-80

Armadio "Contratti e Fosca Arnetoli cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, fabbricati di civile abitazione
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 6 posti in S. Donato in Avane, Comune di Figline V.no. L'Enel ha dato corso alla procedura
di procedura espropriativa, di proprietà Arnetoli.
da 371 a 452
espropriativa nell'agosto 1978.

429

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1980

07-mar-80

Armadio "Contratti e Assunta Salvini cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un appezzamento di terreno
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 6 posto in località Il Piombino, Comune di Figline V.no. L'Enel ha dato corso alla procedura
di procedura espropriativa, di proprietà Salvini.
da 371 a 452
espropriativa nell'agosto 1978.

430

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1980

07-mar-80

Armadio "Contratti e Natalina Salvini cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un appezzamento di terreno
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 6 posto in località Cafaggiolo, Comune di Figline V.no. L'Enel ha dato corso alla procedura espropriativa
di procedura espropriativa, di proprietà Salvini.
da 371 a 452
nell'agosto 1978. Allegata al contratto la pianta della proprietà Salvini.

431

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1980

17-apr-80

Armadio "Contratti e Ermellina Ermini cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, alcuni terreni agricoli formanti
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 6 un unico corpo con fabbricato rurale posti in località La Sughera, S. Donato in Avane, Comune di
di procedura espropriativa, di proprietà Ermini.
da 371 a 452
Figline V.no. L'Enel ha dato corso alla procedura espropriativa nell'agosto 1978.

432

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1980

17-apr-80

Armadio "Contratti e Fernanda Morelli cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un quartire del fabbricato da
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 6 civile abitazione posto in S. Donato in Avane, Comune di Figline V.no. L'Enel ha dato corso alla
di procedura espropriativa, di proprietà Morelli.
da 371 a 452
procedura espropriativa nell'agosto 1978. Allegata al contratto la pianta della proprietà Morelli.

433/434

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Permuta

1980

17-apr-80

Permuta fra l'ENEL compartimento di Firenze e Girolami.

Armadio "Contratti e Alvaro Girolami cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, due appezzamenti di terreno
demolizioni". Faldone 6 posti in località Mulinaccio, Comune di Cavriglia. A sua volta l'Enel cede a titolo di permuta al signor
da 371 a 452
Girolami un appezzamento di terreno posto in località Le Capanne, Comune di Cavriglia.

435

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENEL Comune diCavriglia

1980

13-mag-80

L'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, vende al Comune di Cavrilgia, rappresentato da
Armadio "Contratti e
Vendita al Comune di Cavriglia di un terreno di proprietà ENEL
Sindaco Divo Parolai, un appezzamento di terreno posto in località Cetinale. I terreni sono venduti al
demolizioni". Faldone 6
compartimento di Firenze.
Comune per scopo edificatorio che, a sua volta rivende a privati. Allegate al contratto le delibere del
da 371 a 452
Comune di Cavriglia.

436/437

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni
e compra vendita

1980

20-mag-80

A seguito della procedura espropriativa, Lino Camici cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale
Armadio "Contratti e Todaro, due appezzamenti di terreno agricolo posti in S. Donato in Avane, Comune di Figline V.no. E'
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 6 compreso nella cessione anche un fabbricato da civile abitazione. L'Enel, successivamente, vende al
di procedura espropriativa, di proprietà Camici.
da 371 a 452
signor Camici un appezzamento di terreno posto in località Cetinale, Comune di Cavriglia. Allegata al
contratto la pianta della proprietà e la tabella di frazionamento.

438

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1980

2805/1980

Armadio "Contratti e
Vendita all' ENEL compartimento di Firenze, di terreni di proprietà Gavilli e
Natalino Gavilli e Giorgio Lori vendono all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, terreni
demolizioni". Faldone 6
Lori.
agricoli posti in località Masseto, Comune di Cavriglia.
da 371 a 452

439

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1980

12-giu-80

A seguito della procedura espropriativa per la coltivazione della cava di lignite della zona di S. Donato
Armadio "Contratti e
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
Gaville, Walter Capitani e la moglie Anna Toppi cedono all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale
demolizioni". Faldone 6
di procedura espropriativa, di proprietà Capitani.
Todaro, un fabbricato rustico con annesso un appezzamento di terreno posti in località Lo
da 371 a 452
Stummiese, S. Donato in Avane, Comune di Figline V.no.

440

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1980

25-giu-80

Armadio "Contratti e
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
A seguito della procedura espropriativa Lido Bruschi cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale
demolizioni". Faldone 6
di procedura espropriativa, di proprietà Bruschi.
Todaro, un fabbricato adibito a deposito posto in località Le Piazzole (Meleto), Comune di Cavriglia.
da 371 a 452

441

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1980

25-giu-80

Armadio "Contratti e
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
A seguito della procedura espropriativa Maria Salvini cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale
demolizioni". Faldone 6
di procedura espropriativa, di proprietà Salvini.
Todaro, un appezzamento di terreno posto in località Cafaggiolo, Comune di Figline V.no.
da 371 a 452

442

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1980

11-lug-80

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa Giuseppe Zanetti vende all'Enel, rappresentata dall'ing.
Vendita all' ENEL compartimento di Firenze, di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 6 Pasquale Todaro, un quartiere di civile abitazione posto a Meleto, Comune di Cavriglia. Allegata al
Zanetti.
da 371 a 452
contratto la pianta della proprietà Zanetti.

443

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1980

11-lug-80

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa Isora Corsi e Angiola Bonechi vendono all'Enel, rappresentata
Vendita all' ENEL compartimento di Firenze, di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 6 dall'ing. Pasquale Todaro, un quartiere di civile abitazione posto in località Il Casalone, Meleto,
Corsi - Bonechi.
da 371 a 452
Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Corsi - Bonechi.

444

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1980

23-lug-80

A seguito della procedura espropriativa Giovanni Spanu vende all'Enel, rappresentata dall'ing.
Armadio "Contratti e
Vendita all' ENEL compartimento di Firenze, di un terreno di proprietà
Vincenzo Gambardella, un appezzamento di terreno con fabbricato colonico ed annessi rustici posto
demolizioni". Faldone 6
Spanu.
in località Veggerino, Comune di Figline V.no di ha 10.10.06. Allegata al contratto la pianta della
da 371 a 452
proprietà Spanu e le tabelle di frazionamento.

445

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1980

23-lug-80

Vendita all' ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Molinu.

446

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1980

29-ago-80

Armadio "Contratti e
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
A seguito della procedura espropriativa Pasquale Arnetoli cede all'Enel, rappresentata dall'ing.
demolizioni". Faldone 6
di procedura espropriativa, di proprietà Arnetoli.
Pasquale Todaro, un fabbricato urbano posto in località Bomba, Comune di Cavriglia.
da 371 a 452

447

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1980

12-set-80

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa Aldo Angelo, Piero e Piera Pieraccini vendono all'Enel,
Vendita all' ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 6 rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, una porzione di vecchio fabbricato posto in località Le
Pieraccini.
da 371 a 452
Radicchie (Meleto), Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Pieraccini.

448

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1980

12-set-80

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa Irma Pieraccini vende all'Enel, rappresentata dall'ing.
Vendita all' ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 6 Domenico Di Stefano, una porzione di fabbricato facente parte di un immobile posto in località Le
Pieraccini.
da 371 a 452
Radicchie (Meleto), Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Pieraccini.

A seguito della procedura espropriativa Angelo, Giuliano, Ignazio Molinu vendono all'Enel,
Armadio "Contratti e
rappresentata dall'ing. Vincenzo Gambardella, alcuni appezzamenti di terreno posti in località
demolizioni". Faldone 6
Piombino e Podere Rupinata, Comune di Figline V.no. Allegata al contratto la pianta della proprietà
da 371 a 452
Molinue le tabelle di frazionamento.

449

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELComune di Cavriglia

1980

19-set-80

Divo Parolai, per conto del Comune di Cavriglia, vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale
Todaro, appezzamenti di terreno posti nei Comuni di Cavriglia e di Figline V.no. Nella delibera del
Armadio "Contratti e
Vendita all' ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Comune
Consiglio Comunale si legge come la vendita sia stata approvata "vista la comunicazione di indennità
demolizioni". Faldone 6
di Cavriglia.
di esproprio ratificata dall'Enel nel febbraio 1980 al Comune, con la quale viene offerta la somma di £.
da 371 a 452
147,757,460 per l'esproprio di terreni e manufatti occorrenti per la coltivazione della miniera lignitifera
di S. Barbara". Allegate al contratto le delibere del Comune di Cavriglia.

450

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1980

15-ott-80

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa Libero e Carla Goli cedono all'Enel, rappresentata dall'ing.
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 6 Domenico Di Stefano, un piccolo appezzamento di terreno posto in località Bomba, Comune di
di procedura espropriativa, di proprietà Goli.
da 371 a 452
Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Goli.

451

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni Società Cooperativa di
Consumo Castelnuovo
dei Sabbioni

1980

15-ott-80

A seguito della procedura espropriativa Antonio Camici, in qualità di Presidente del Consiglio di
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito Armadio "Contratti e Amministrazione della Società Cooperativa di Consumo con sede a Castelnuovo dei Sabbioni, cede
di procedura espropriativa, di proprietà Società Cooperativa di Consumo demolizioni". Faldone 6 all'Enel, rappresentata dall'ing. Vincenzo Gambardella, una porzione di edificio civile posto in località
Castelnuovo dei Sabbioni
da 371 a 452
Bomba, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Società Cooperativa di
Consumo.

452

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1980

15-ott-80

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa Angiolo Gabbrielli cede all'Enel, rappresentata dall'ing.
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 6 Pasquale Todaro, una porzione di fabbricato di civile abitazione posto in località Bomba, Comune di
di procedura espropriativa, di proprietà Gabbrielli.
da 371 a 452
Cavriglia.

453

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1980

27-ott-80

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa Guglielmo Granacci cede all'Enel, rappresentata dall'ing.
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone Pasquale Todaro, un appezzamento di terreno posto a Meleto, Comune di Cavriglia. Allegate al
di procedura espropriativa, di proprietà Granacci
contratto la pianta della proprietà Granacci e la tabella di frazionamento.
7 da 453 a 530

454

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1980

27-ott-80

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa Teseo Trefoloni cede all'Enel, rappresentata dall'ing.
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 7 Pasquale Todaro, un quartiere di civile abitazione posto in località Bomba, Comune di Cavriglia.
di procedura espropriativa, di proprietà Trefoloni
da 453 a 530
Allegate al contratto la pianta della proprietà Trefoloni.

455

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1980

06-nov-80

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa Piero Pelagani vende all'Enel, rappresentata dall'ing.
Vendita all' ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 7 Pasquale Todaro, una porzione di fabbricato posto in località Vignale, S. Donato in Avane, Comune
Pelagani.
da 453 a 530
di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Pelagani.

456

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1980

05-nov-80

Armadio "Contratti e
Vendita all' ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Marco Quirici vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, una porzione di fabbricato
demolizioni". Faldone 7
Quirici.
posto a Meleto, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Quirici.
da 453 a 530

457

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1980

06-nov-80

Armadio "Contratti e Stefania e Lucia Pelagani vendono all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, una porzione di
Vendita all' ENEL compartimento di Firenze di un immobile e di un terreno
demolizioni". Faldone 7 fabbricato ed un piccolo appezzamento di terreno posti in località Vignale, Comune di Figline V.no.
di proprietà Pelagani.
da 453 a 530
Allegata al contratto la pianta della proprietà Pelagani.

458

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1980

20-nov-80

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa Alessandro Strohmenger cede all'Enel, rappresentata dall'ing.
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 7 Pasquale Todaro, un appezzamento di terreno agricolo posto in località Campiglia, Comune di Figline
di procedura espropriativa, di proprietà Strohmenger
da 453 a 530
V.no. Allegata al contratto la pianta della proprietà Strohmenger.

459

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Permuta

1980

20-nov-80

Permuta fra l'ENEL compartimento di Firenze e Innocenti.

460

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1980

27-nov-80

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa Dino, Dina e Armando Bartolozzi cedono all'Enel,
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 7 rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, un fabbricato di civile abitazione posto in località Bomba,
di procedura espropriativa, di proprietà Bartolozzi
da 453 a 530
Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Bartolozzi.

461

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1980

27-nov-80

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa Tito, Ida e Bruna Ermini cedono all'Enel, rappresentata
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 7 dall'ing. Domenico Di Stefano, una porzione di fabbricato posto in località Bomba, Comune di
di procedura espropriativa, di proprietà Ermini.
da 453 a 530
Cavriglia.

Carlo Innocenti, presa cognizione del progetto dell'acquedotto per la deviazione dei torrenti Pago e
Armadio "Contratti e
Sinciano che l'Enel dovrà costruire, cede a titolo di permuta la servitù dell'acquedotto che dovrà
demolizioni". Faldone 7
essere interrato. L'Enel, a sua volta, trasferisce al signor Innocenti un appezzamento di terreno posto
da 453 a 530
nel Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Innocenti.

462

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1980

09-dic-80

Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, al signor Casini.

Nel novembre 1978 l'Enel ha chiesto l'esproprio dei beni immobili posti a Castelnuovo dei Sabbioni di
Armadio "Contratti e proprietà Casini, occorrente per la coltivazione della miniera lignitifera di S. Barbara nonchè per la
demolizioni". Faldone 7 realizzazione delle opere complementari ed accessorie all'attività estrattiva. Visti i decreti in materia di
da 453 a 530
esproprio, L'Enel occupa gli immobili di proprietà Casini e corrisponde un'indennità al soggetto
espropriato. Allegata al contratto la pianta della proprietà Casini.

463

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1980

09-dic-80

Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, alle signore Tilli.

Armadio "Contratti e A seguito della domanda di esproprio richiesta dall'Enel alle signore Tilli, per la coltivazione della
demolizioni". Faldone 7 miniera lignitifera di S. Barbara e per la realizzazione di opere complementari ed accessorie all'attività
da 453 a 530
estrattiva, l'Enel corrisponde alla famiglia Tilli un'indennità per l'esproprio.

464

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1980

09-dic-80

Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, al signor Parolai.

A seguito della domanda di esproprio di immobili posti a Castelnuovo dei Sabbioni, richiesta dall'Enel
Armadio "Contratti e
al signor Parolai, per la coltivazione della miniera lignitifera di S. Barbara e per la realizzazione di
demolizioni". Faldone 7
opere complementari ed accessorie all'attività estrattiva, l'Enel corrisponde a signor Parolai
da 453 a 530
un'indennità per l'esproprio.

465

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1980

09-dic-80

A seguito della domanda di esproprio di immobili posti a Castelnuovo dei Sabbioni, richiesta dall'Enel
Armadio "Contratti e
Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, alla signora
al signor Bernardi, per la coltivazione della miniera lignitifera di S. Barbara e per la realizzazione di
demolizioni". Faldone 7
Bernardi.
opere complementari ed accessorie all'attività estrattiva, l'Enel corrisponde alla signora Bernardi
da 453 a 530
un'indennità per l'esproprio.

466

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELComune di Cavriglia

1980

12-dic-80

Divo Parolai, Sindaco del Comune di Cavriglia vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di
Armadio "Contratti e
Vendita all' ENEL compartimento di Firenze di un immobile e di terreni di
Stefano, un fabbricato già adibito a scuola posto in località Bomba e terreni posti nella medesima
demolizioni". Faldone 7
proprietà del Comune di Cavriglia.
località. Allegate al contratto le delibere del Comune di Cavriglia, la pianta della proprietà e le tabelle
da 453 a 530
di frazionamento.

467

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1980

16-dic-80

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa Gina, Adelma, e Lina Crini cedono all'Enel, rappresentata
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 7 dall'ing. Domenico Di Stefano, una porzione di fabbricato di civile abitazione posto in località Vignale,
di procedura espropriativa, di proprietà Crini.
da 453 a 530
Comune di Figline V.no. Allegata al contratto la pianta della proprietà Crini.

468

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1980

18-dic-80

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa Leopoldo, Antonio ed Italia Brandi cedono all'Enel,
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 7 rappresentata dall'ing.Pasquale Todaro, alcuni terreni agricoli con fabbricati rurali posti in località S.
di procedura espropriativa, di proprietà Brandi.
da 453 a 530
Donato in Avane, Comune di Figline V.no. Allegata al contratto la pianta della proprietà Brandi.

469

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1980

30-dic-80

A seguito della procedura espropriativa Gina Crini e Pierino Cammelli cedono all'Enel, rappresentata
Armadio "Contratti e
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
dall'ing.Domenico Di Stefano, un appezzamento di terreno agricolo posto in località Vignale, S.
demolizioni". Faldone 7
di procedura espropriativa, di proprietà Crini-Cammelli.
Donato in Avane, Comune di Figline V.no. Allegata al contratto la pianta della proprietà Crini da 453 a 530
Cammelli.

470

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1981

05-gen-81

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa Alessandro ed Andrea Bicchi cedono all'Enel, rappresentata
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 7 dall'ing.Pasquale Todaro, un appezzamento di terreno posto in contrada Il Piombino, S. Donato in
di procedura espropriativa, di proprietà Bicchi.
da 453 a 530
Avane, Comune di Figline V.no.

471

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1981

09-gen-81

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa Giancarlo Artini vende all'Enel, rappresentata
Vendita all' ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 7 dall'ing.Domenico Di Stefano, una porzione di fabbricato posto in località Le Radicchie, Meleto,
Artini.
da 453 a 530
Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Artini.

472

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1981

09-gen-81

A seguito della procedura espropriativa Aldo Angiolo, Piero, Piera, Guelfo, Irma Pieraccini vendono
Armadio "Contratti e
Vendita all' ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà
all'Enel, rappresentata dall'ing.Domenico Di Stefano, alcuni appezzamenti di terreno posti in località Il
demolizioni". Faldone 7
Pieraccini.
Pescinale, S. Donato in Avane, Comune di Figline V.no. Allegata al contratto la pianta della proprietà
da 453 a 530
Pieraccini e le tabelle di frazionamento.

473

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratto di compra
vendita

1981

22-gen-81

A seguito della procedura espropriativa Alvaro Nesi e Osvalda Bari vendono all'Enel, rappresentata
Armadio "Contratti e
Vendita all' ENEL compartimento di Firenze di un immobile e terreni di
dall'ing.Domenico Di Stefano, una porzione di fabbricato posto in località Vignale, S. Donato in Avane,
demolizioni". Faldone 7
proprietà Nesi - Bari.
Comune di Figline V.no, e un appezzamento di terreno posto nella medesima località. Allegata al
da 453 a 530
contratto la pianta della proprietà Nesi - Bari.

474

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1981

12-feb-81

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa Pio Secci cede all'Enel, rappresentata dall'ing.Pasquale
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 7 Todaro, una porzione di fabbricato rurale posto in località Bomba, Comune di Cavriglia. Allegata al
di procedura espropriativa, di proprietà Secci.
da 453 a 530
contratto la pianta della proprietà Secci.

475

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1981

12-feb-81

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa Fabio, Vanda e Valeria Valentini cedono all'Enel,
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 7 rappresentata dall'ing.Pasquale Todaro, un piccolo appezzamento di terreno adibito a resede posto in
di procedura espropriativa, di proprietà Valentini.
da 453 a 530
località Bomba, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Valentini.

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELComune di Figline V.no

1981

24-feb-81

A seguito della procedura espropriativa perchè gli immobili ricadono nel perimetro della concessione
mineraria S. Barbara per la coltivazione del bacino lignitifero S. Donato in Avane, Giuliano Odori,
Armadio "Contratti e
Vendita all' ENEL compartimento di Firenze di immobili di proprietà del
Sindaco del Comune di Figline V.no, vende all'Enel, rappresentata dall'ing.Pasquale Todaro, il
demolizioni". Faldone 7
Comune di Figline V.no.
cimitero comunale di S. Donato, un edificio per la scuola elementare di S. Donato, la strada comunale
da 453 a 530
ed in frastruttre stradali. La vendita è effettuata per £. 213,546,950. Allegata al contratto la pianta
della proprietà e le delibere del Comune di Figline V.no.

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1981

26-feb-81

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa Romana Falsini cede all'Enel, rappresentata dall'ing.
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 7 Domenico Di Stefano, un appezzamento di terreno posto in località Il Balduino, Comune di Figline
di procedura espropriativa, di proprietà Falsini.
da 453 a 530
V.no. Allegata al contratto la pianta della proprietà Falsini e le tabelle di frazionamento.

479

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELComune di Cavriglia

1981

05-mar-81

L'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, vende al Comune di Cavriglia, rappresentato dal
Armadio "Contratti e Sindaco Divo Parolai, un appezzamento di terreno posto in località S. Cipriano per essere adibito a
Vendita al Comune di Cavriglia di terreni di proprietà ENEL compartimento
demolizioni". Faldone 7 zona residenziale pubblica. I terreni successivamente saranno venduti a terzi per la costruzione di
di Firenze.
da 453 a 530
alloggi residenziali con prelazione per terzi e cooperative della frazione di Bomba. Allegate al contratto
la pianta della proprietà, le tabelle di frazionamento e le delibere del Comune di Cavriglia.

480

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1981

17-mar-81

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa Attilio Billi e Giuliana Del Scala cedono all'Enel, rappresentata
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 7 dall'ing. Domenico Di Stefano, un appezzamento di terreno agricolo posto a Meleto, Comune di
di procedura espropriativa, di proprietà Billi - Del Scala.
da 453 a 530
Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Billi - Del Scala.

481

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1981

24-mar-81

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa Antonio Secciani cede all'Enel, rappresentata dall'ing.
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 7 Domenico Di Stefano, un appezzamento di terreno agricolo posto a Meleto, Comune di Cavriglia.
di procedura espropriativa, di proprietà Secciani.
da 453 a 530
Allegata al contratto la pianta della proprietà Secciani.

482

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1981

24-mar-81

A seguito della procedura espropriativa di immobili posti in località Bomba - Carossi, Comune di
Armadio "Contratti e
Cavriglia, chiesta dall'Enel per la coltivazione delle miniere lignitifere di S. Barbara e per la
Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, al signor Arnetoli. demolizioni". Faldone 7
realizzazione di opere complementari all'attività estrattiva, l'Enel versa al signor Arnetoli un'indennità
da 453 a 530
per l'esproprio.

483

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1981

24-mar-81

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa di immobili posti in località La Rocca, S. Donato in Avane,
Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, alla signora
demolizioni". Faldone 7 Comune di Figline V.no per l'esecuzione di opere ricadenti nel perimetro della concessione mineraria
Vannini.
da 453 a 530
Santa Barbara, l'Enel versa alla signora Marisa Vannini un'indennità per l'esproprio.

484/485

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1981

31-mar-81

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa Sabatino ed Umberto Martini cedono all'Enel, rappresentata
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 7 dall'ing. Pasquale Todaro, una porzione di fabbricato urbano posto in località S. Donato in Avane,
di procedura espropriativa, di proprietà Martini.
da 453 a 530
Comune di Figline V.no. Allegata al contratto la pianta della proprietà Martini.

486

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1981

31-mar-81

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa Antonio Dedola cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 7 Todaro, alcuni appezzamenti di terreno posti in località Cafaggiolo, Comune di Figline V.no. Allegata
di procedura espropriativa, di proprietà Dedola.
da 453 a 530
al contratto la pianta della proprietà Dedola e le tabelle di frazionamento.

487

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1981

02-apr-81

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa Alma Mariottini e Mario Morbidelli cedono all'Enel,
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 7 rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, un quartiere di tre vani posto a Meleto, Comune di
di procedura espropriativa, di proprietà Mariottini - Morbidelli.
da 453 a 530
Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Mariottini - Morbidelli.

488

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1981

29-apr-81

A seguito della procedura espropriativa dei beni ricadenti nella zona di S. Donato, Podere Capanna,
Armadio "Contratti e
Vendita all' ENEL compartimento di Firenze di immobili di proprietà Rosselli
Comune di Cavriglia, Giuseppe Rosselli Del Turco vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale
demolizioni". Faldone 7
Del Turco.
Todaro, appezzamenti di terreno di mq 29320, ed altri terreni posti in località La Capannina, Le
da 453 a 530
Lecciaie, Bordensi, Querceto, Masseto e Meleto. Il prezzo di vendita è di £. 254,000,000.

489

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1981

15-mag-81

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa Marisa Camici vende all'Enel, rappresentata dall'ing.
Vendita all' ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
demolizioni". Faldone 7 Domenico Di Stefano, un appezzamento di terreno di qualità uliveto e vigneto posto a Meleto,
Camici.
da 453 a 530
Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Camici.

490

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1981

10-apr-81

Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, al signor Ciapi.

476

Enel
Compartimento di
Firenze

477

Armadio "Contratti e
A seguito della procedura espropriativa di immobile per opere minerarie nella zona Allori - S. donato demolizioni". Faldone 7
Gaville, l'Enel versa al signor Silvano Ciapi l'indennità per l'esproprio.
da 453 a 530

491

Enel
Compartimento di
Firenze

03-giu-81

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa Bruno Bucci cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 7 Di Stefano, una porzione di fabbricato da civile abitazione posto in località Masseto, Comune di
di procedura espropriativa, di proprietà Bucci.
da 453 a 530
Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Bucci.

1981

21-lug-81

Il M. R. don Romano Meucci, in qualità di rettore pro-tempore della Chiesa senza Fabbriceria di S.
Donato a Castelnuovo dei Sabbioni, vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Vincenzo Gambardella, un
Armadio "Contratti e fabbricato già adibito a chiesa, ed ora sconsacrato e pericolante, posto a Castelnuovo dei Sabbioni
Vendita all' ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 7 (via della Chiesa) e un fabbricato adibito a casa canonica ed opere parrocchiali poste nella medesima
Beneficio Parrocchiale di Castelnuovo dei Sabbioni.
da 453 a 530
località. Il ricavato della vendita sarà impiegato nel parziale finanziamento dei lavori di costruzione
della nuova casa canonica. Allegata al contratto la pianta della proprietà del Beneficio Parrocchiale di
Castelnuovo dei Sabbioni (inserita nella pianta di Castelnuovo).

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELComune di Cavriglia

1981

21-lug-81

Divo Parolai, Sindaco del Comune di Cavriglia, vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Vincenzo
Armadio "Contratti e Gambardella, due appezzamenti di terreno posti nel Comune di Cavriglia. I beni oggetto di vendita
Vendita all' ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà del
demolizioni". Faldone 7 sono la strada di S. Martino, la strada di Pianfranzese, la strada di Taneta e l'ex cimitero di S. Martino.
Comune di Cavriglia.
da 453 a 530
Il prezzo di vendita è di £. 135,000,000. Allegate al contratto le piante delle proprietà del Comune di
Cavriglia, la delibera del Comune e le tabelle di frazionamento.

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1981

04-ago-81

A seguito della procedura espropriativa di immobili per la coltivazione del giacimento lignitifero Allori Armadio "Contratti e
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
S. Donato - Castelnuovo, Nicola Cesare e Luigi Mario Caiazza cedono all'Enel, rappresentata dall'ing.
demolizioni". Faldone 7
di procedura espropriativa, di proprietà Caiazza.
Vincenzo Gambardella, fabbricati posti in località Bomba, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la
da 453 a 530
pianta della proprietà Caiazza.

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1981

04-ago-81

A seguito della procedura espropriativa di immobili per la coltivazione del giacimento lignitifero Allori Armadio "Contratti e
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
S. Donato - Castelnuovo, Altero Goli cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Vincenzo Gambardella,
demolizioni". Faldone 7
di procedura espropriativa, di proprietà Goli.
un'unità immobiliare posta in località Bomba, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della
da 453 a 530
proprietà Goli.

496

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1981

10-set-81

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa Lino Barucci cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 7 Di Stefano, due appezzamenti di terreno posti in località Masseto, Comune di Cavriglia. Allegata al
di procedura espropriativa, di proprietà Barucci.
da 453 a 530
contratto la pianta della proprietà Barucci.

497

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELComune di Cavriglia

1981

12-set-81

Armadio "Contratti e Daniela, Angiolo Irdani e Gabriella Del Bravo vendono all'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di
Vendita all' ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà Irdani
demolizioni". Faldone 7 Stefano, un appezzamento di terreno posto in località Masseto, Comune di Cavriglia. Allegata al
- Del Bravo.
da 453 a 530
contratto la pianta della proprietà Irdani - Del Bravo.

498

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1981

12-set-81

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa di immobili per la coltivazione dei giacimenti lignitiferi Allori Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 7 S. Donato - Castelnuovo, Anna Maria Delli e Paolo Olmastroni cedono all'Enel, rappresentata dall'ing.
di procedura espropriativa, di proprietà Delli - Olmastroni.
da 453 a 530
Vincenzo Gambardella, un fabbricato posto in località Bomba, Comune di Cavriglia.

499

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1981

12-set-81

A seguito della procedura espropriativa Lino Camici, Giuseppe Bonechi, Elsa ed Elso Ermini, Giorgio
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito Armadio "Contratti e
e Gino Cozzi e Anna Maria Brandi cedono all'Enel, rappresentata dall'ing. Vincenzo Gambardella,
di procedura espropriativa, di proprietà Camici - Bonechi - Ermini, Cozzi - demolizioni". Faldone 7
immobili posti in località Vignale, Comune di Figline V.no. Allegate al contratto le piante delle
Brandi.
da 453 a 530
proprietà.

500

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELComune di Cavriglia

1981

25-nov-81

L'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, vende al Comune di Cavriglia, rappresentato dal
Armadio "Contratti e
Vendita al Comune di Cavriglia di terreni di ENEL compartimento di
Sindaco Divo Parolai, appezzamenti di terreno posti in località S. Cipriano. I terreni vengono acquistati
demolizioni". Faldone 7
Firenze.
dal Comune per essere adibiti a zone residenziali pubbliche. Sono allegati al contratto le piante delle
da 453 a 530
proprietà Enel, le delibere del Comune di Cavriglia e le tabelle di frazionamento.

501

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1981

26-nov-81

Armadio "Contratti e
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
A seguito della procedura espropriativa Silvio Galli cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Vincenzo
demolizioni". Faldone 7
di procedura espropriativa, di proprietà Galli.
Gambardella, un fabbricato urbano posto in località Vignale, Comune di Figline V.no.
da 453 a 530

502

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1981

26-nov-81

Armadio "Contratti e
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
A seguito della procedura espropriativa Onorio Lelli cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Vincenzo
demolizioni". Faldone 7
di procedura espropriativa, di proprietà Lelli.
Gambardella, un fabbricato urbano posto in località Vignale, Comune di Figline V.no.
da 453 a 530

503

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1981

09-dic-81

A seguito della procedura espropriativa fatta dall'Enel per i beni di proprietà Trefoloni, posti in località
Armadio "Contratti e
Bomba, Comune di Cavriglia, per la coltivazione della miniera lignitifera di S. Barbara e per la
Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, al signor Trefoloni. demolizioni". Faldone 7
realizzazione di opere complementari all'attività estrattiva, l'Enel versa al signor Bruno Trefoloni
da 453 a 530
un'indennità per l'esproprio.

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

492

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELBeneficio Parrocchiale
di Castelnuovo dei
Sabbioni

493

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

494

Enel
Compartimento di
Firenze

495

1981

504

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1981

09-dic-81

A seguito della procedura espropriativa fatta dall'Enel per i beni di proprietà Trefoloni, posti in località
Armadio "Contratti e
Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, alle signore
Bomba, Comune di Cavriglia, per la coltivazione della miniera lignitifera di S. Barbara e per la
demolizioni". Faldone 7
Trefoloni.
realizzazione di opere complementari all'attività estrattiva, l'Enel versa alle signore Maria e Rosetta
da 453 a 530
Trefoloni un'indennità per l'esproprio.

505

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1981

09-dic-81

Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, al signor Leti.

506

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1981

09-dic-81

A seguito della procedura espropriativa fatta dall'Enel per i beni di proprietà Secci, posti in località
Armadio "Contratti e
Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, alla famiglia
Bomba, Comune di Cavriglia, per la coltivazione della miniera lignitifera di S. Barbara e per la
demolizioni". Faldone 7
Secci.
realizzazione di opere complementari all'attività estrattiva, l'Enel versa alla famiglia Secci un'indennità
da 453 a 530
per l'esproprio.

507

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1982

13-gen-82

A seguito della procedura espropriativa fatta dall'Enel per i beni di proprietà Brogi, posti in località S.
Armadio "Contratti e
Donato in Avane, Podere Capanna, per la coltivazione della miniera lignitifera di S. Barbara e per la
Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, alla famiglia Brogi. demolizioni". Faldone 7
realizzazione di opere complementari all'attività estrattiva, l'Enel versa alla famiglia Brogi un'indennità
da 453 a 530
per l'esproprio.

508

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1982

13-feb-82

A seguito della procedura espropriativa fatta dall'Enel per i beni di proprietà Magnelli, posti in località
Armadio "Contratti e
Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, alla famiglia
Bomba Carossi, per la coltivazione della miniera lignitifera di S. Barbara e per la realizzazione di
demolizioni". Faldone 7
Magnelli.
opere complementari all'attività estrattiva, l'Enel versa alla famiglia Magnelli un'indennità per
da 453 a 530
l'esproprio.

509

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1982

09-mar-82

A seguito della procedura espropriativa fatta dall'Enel per i beni di proprietà Pellegrini, posti in località
Armadio "Contratti e
Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, alla famiglia
Bomba Carossi, per la coltivazione della miniera lignitifera di S. Barbara e per la realizzazione di
demolizioni". Faldone 7
Pellegrini.
opere complementari all'attività estrattiva, l'Enel versa alla famiglia Pellegrini un'indennità per
da 453 a 530
l'esproprio.

510

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1982

09-mar-82

A seguito della procedura espropriativa fatta dall'Enel per i beni di proprietà Ruscelli, posti in località
Armadio "Contratti e
Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, alla famiglia
Bomba Carossi, per la coltivazione della miniera lignitifera di S. Barbara e per la realizzazione di
demolizioni". Faldone 7
Ruscelli.
opere complementari all'attività estrattiva, l'Enel versa alla famiglia Ruscelli un'indennità per
da 453 a 530
l'esproprio.

511

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1982

09-mar-82

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa fatta dall'Enel per i beni di proprietà Batti, posti in località
Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, alla famiglia Batti. demolizioni". Faldone 7 Bomba Carossi, per la coltivazione della miniera lignitifera di S. Barbara e per la realizzazione di
da 453 a 530
opere complementari all'attività estrattiva, l'Enel versa alla famiglia Batti un'indennità per l'esproprio.

512

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1982

09-mar-82

A seguito della procedura espropriativa fatta dall'Enel per i beni di proprietà Secciani, posti in località
Armadio "Contratti e
Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, alla famiglia
Bomba Carossi, per la coltivazione della miniera lignitifera di S. Barbara e per la realizzazione di
demolizioni". Faldone 7
Secciani.
opere complementari all'attività estrattiva, l'Enel versa alla famiglia Secciani un'indennità per
da 453 a 530
l'esproprio.

513

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELComune di Cavriglia

1982

20-apr-82

Armadio "Contratti e Grimalda Gucci vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, un appezzamento di
Vendita all' ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
demolizioni". Faldone 7 terreno posto in località Castel de Rossi, S. Donato in Avane, Comune di Figline V.no. Allegata al
Gucci.
da 453 a 530
contratto la pianta della proprietà Gucci e la tabella di frazionamento.

514

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni
ENEL-Beneficio
Parrocchiale di S.
Donato in Avane

1982

A seguito di due procedimenti espropriativi avviati dall'Enel per la coltivazione del giacimento
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito Armadio "Contratti e lignitifero di S. Donato in Avane, don Giuseppe Cicali, in rappresentanza del Beneficio Parrocchiale di
14-mag-82 di procedura espropriativa, di proprietà Beneficio Parrocchiale di S. Donato demolizioni". Faldone 7 S. Donato in Avane, cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, beni immobili posti in
in Avane.
da 453 a 530
località Podere Capanna, Comune di Figline V.no e Cavriglia, ed alcuni appezzamenti di terreno
agricolo di varia coltura.

515

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1982

27-mag-82

Armadio "Contratti e Giovanni Spanu vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, appezzamenti di
Vendita all' ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
demolizioni". Faldone 7 terreno, già agricolo, posti in località Veggerino, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta
Spanu.
da 453 a 530
della proprietà Spanu.

516

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1982

27-mag-82

Armadio "Contratti e Angiolo, Giuliano ed Ignazio Molinu vendono all'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano,
Vendita all' ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
demolizioni". Faldone 7 appezzamenti di terreno ed un fabbricato colonico posti nel Comune di Cavriglia. Allegata al contratto
Molinu.
da 453 a 530
la pianta della proprietà Molinu e le tabelle di frazionamento.

517

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1982

08-giu-82

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, vende a Pierino Cammelli e Gina Crini un
Vendita a Crini - Cammelli di un terreno di proprietà ENEL compartimento
demolizioni". Faldone 7 appezzamento di terreno agricolo posto nel Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della
di Firenze.
da 453 a 530
proprietà Enel e la tabella di frazionamento.

A seguito della procedura espropriativa fatta dall'Enel per i beni di proprietà Leti, posti in località
Armadio "Contratti e
Bomba, Comune di Cavriglia, per la coltivazione della miniera lignitifera di S. Barbara e per la
demolizioni". Faldone 7
realizzazione di opere complementari all'attività estrattiva, l'Enel versa al signor Dario Leti un'indennità
da 453 a 530
per l'esproprio.

518

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni
ENEL-Ente Chiesa S.
Martino in Pianfranzese

1982

16-lug-82

A seguito di procedura espropriativa, avviata dall'Enel per la coltivazione della lignite ricadente
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito Armadio "Contratti e
nell'area di Bomba, Mons. Gastone Simoni cede all'Enel un complesso immobiliare costituito dalla
di procedura espropriativa, di proprietà Ente Chiesa S. Martino in demolizioni". Faldone 7
chiesa parrocchiale completa di campanile, sacrato e sacrestia oltre alla canonica. La cessione
Pianfranzese
da 453 a 530
avviene per la somma di £. 370,000,000.

519

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1982

26-ago-82

Armadio "Contratti e Francesco Giamei vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, un appezzamento di
Vendita all' ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
demolizioni". Faldone 7 terreno posto in località Cambarbiere - S. Lucia, Comune di Cavriglia, costituente in gran parte la
Giamei.
da 453 a 530
scarpata del torrente Cervia.

520

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1982

30-ago-82

A seguito della procedura espropriativa fatta dall'Enel per i beni di proprietà Badii, posti in località S.
Armadio "Contratti e
Donato in Avane, Podere Capanna, per la coltivazione della miniera lignitifera di S. Barbara e per la
Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, alla famiglia Badii. demolizioni". Faldone 7
realizzazione di opere complementari all'attività estrattiva, l'Enel versa alla famiglia Badii un'indennità
da 453 a 530
per l'esproprio.

521

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento ENELDemanio dello Stato

1982

27-ago-82

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa fatta dall'Enel per i beni di proprietà del Demanio dello Stato
Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, al Demanio dello
demolizioni". Faldone 7 posti in località Bomba Carossi, per la coltivazione della miniera lignitifera di S. Barbara e per la
Stato.
da 453 a 530
realizzazione di opere complementari all'attività estrattiva, l'Enel versa un'indennità per l'esproprio.

522

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1982

30-set-82

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Angiolo, Silvano, Maria Navarrini vendono all'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico di Stefano un
demolizioni". Faldone 7
Navarrini.
appartamento posto a Castelnuovo dei Sabbio (via XI Febbraio).
da 453 a 530

523

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1982

08-nov-82

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa dei beni posti in località S. Donato in Avane - Podere
Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, a Rosselli Del
demolizioni". Faldone 7 Capanna, per la coltivazione della miniera lignitifera, l'Enel versa a Giuseppe Rosselli Del Turco
Turco
da 453 a 530
l'indennità per l'esproprio. Allegata al contratto la pianta della proprietà e l'atto di pagamento.

524

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1982

15-nov-82

Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, a Melani.

525

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1982

01-dic-82

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Ermanno Cavicchioli vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, un fabbricato
demolizioni". Faldone 7
Cavicchioli.
urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via XI Febbraio).
da 453 a 530

526

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1982

01-dic-82

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Romana Madii vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, un fabbricato urbano
demolizioni". Faldone 7
Madii.
posto a Castelnuovo dei Sabbioni.
da 453 a 530

527

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1982

01-dic-82

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Antonio e Luisa Giotti vendono all'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, un fabbricato
demolizioni". Faldone 7
Giotti.
urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via XI Febbraio).
da 453 a 530

528

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1982

06-dic-82

Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, a Sarchi.

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa dei beni di proprietà Sarchi, occorrenti per l'esecuzione di
demolizioni". Faldone 7 opere ricadenti nel perimetro della concessione mineraria Santa Barbara, l'Enel versa a Sirio Sarchi
da 453 a 530
l'indennità per l'esproprio.

529

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1982

07-dic-82

Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, a Gucci.

Armadio "Contratti e A seguito della procedura espropriativa dei beni di proprietà Gucci, occorrenti per l'esecuzione di
demolizioni". Faldone 7 opere ricadenti nel perimetro della concessione mineraria Santa Barbara, l'Enel versa a Grimalda
da 453 a 530
Gucci l'indennità per l'esproprio.

530

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1982

07-dic-82

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Arrigo Bernardi vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, un fabbricato urbano
demolizioni". Faldone 7
Bernardi.
posto a Castelnuovo dei Sabbioni.
da 453 a 530

531

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1982

07-dic-82

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Andrea e Mirella Trefoloni vendono all'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, un
demolizioni". Faldone
Trefoloni.
fabbricato urbano posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via Camonti).
8 da 531 a 619

Armadio "Contratti e
A seguito della procedura espropriativa dei beni posti nel Comune di Figline V.no, l'Enel versa a
demolizioni". Faldone 7
Azelino, Laura e Giovanni Melani l'indennità per l'esproprio.
da 453 a 530

532

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1982

07-dic-82

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Urbano e Sergio Borchi vendono all'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, un fabbricato
demolizioni". Faldone 8
Borchi.
di civile abitazione posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via Camonti).
da 531 a 619

533

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1982

07-dic-82

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Otello e Franca Cristofani vendono all'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, un quartiere
demolizioni". Faldone 8
Cristofani.
di vecchia costruzione posto a Castelnuovo dei Sabbioni.
da 531 a 619

534

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1982

14-dic-82

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Adelmo, Vilfredo, Loredana Burbui vendono all'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, un
demolizioni". Faldone 8
Burbui.
quartiere di un fabbricato posto a Castelnuovo dei Sabbioni.
da 531 a 619

535

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1982

14-dic-82

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Anacleto Santoni vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, un quartiere da civile
demolizioni". Faldone 8
Santoni.
abitazione posto a Castelnuovo dei Sabbioni.
da 531 a 619

536

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1982

17-dic-82

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, vende a Marco Cortesi un fabbricato rustico con
Vendita a Cortesi di un immobile e di terreni di proprietà ENEL
demolizioni". Faldone 8 alcuni terreni posto in località Le Fornaci, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della
compartimento di Firenze.
da 531 a 619
proprietà Enel.

537

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1982

29-dic-82

Armadio "Contratti e L'Enel ha iniziato un procedimento espropriativo di beni immobili posti nella zona Le Borra, Comune di
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 8 Figline V.no, per la coltivazione della cava di lignite. A tal proposito Giovanni De Martino, quale
di procedura espropriativa, di proprietà Mercurio.
da 531 a 619
procuratore di Filomena Mercurio, cede all'Enel un terreno boschivo posto nella località sopra citata.

538

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1983

24-gen-83

Per la coltivazione della lignite l'Enel ha iniziato una proceduta espropriativa di beni immobili ricadenti
Armadio "Contratti e
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
nella zona Le Borra, Comune di Figline V.no. A tal proposito Antonio La Bella, Mila Pisaneschi e
demolizioni". Faldone 8
di procedura espropriativa, di proprietà La Bella, Pisaneschi, Noferi.
Omero Noferi cedono all'Enel un appezzamento di terreno seminatovo arborato posto in località
da 531 a 619
Poggio alla Scarpa, Comune di Figline V.no.

539

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1983

24-gen-83

Armadio "Contratti e
Vendita a Pelagani di un terreno di proprietà ENEL compartimento di
L'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, vende a Liliana Pelagano un appezzamento di
demolizioni". Faldone 8
Firenze.
terreno posto in località Poggio Secco, Comune di Cavriglia.
da 531 a 619

540

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1983

26-gen-83

Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, a Salvini.

541

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1983

09-feb-83

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, vende ai coniugi Caselli un appezzamento di
Vendita a Caselli di un terreno di proprietà ENEL compartimento di
demolizioni". Faldone 8 terreno boschivo posto in località S. Michele in Colle, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la
Firenze.
da 531 a 619
pianta della proprietà Enel.

542

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1983

09-feb-83

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, vende a Giuseppe Magnelliun appezzamento di
Vendita a Magnelli di un terreno di proprietà ENEL compartimento di
demolizioni". Faldone 8 qualità seminativo arborato posto in località La Forra, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la
Firenze.
da 531 a 619
pianta della proprietà Enel.

543

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni

1983

09-feb-83

Armadio "Contratti e A seguito di procedura espropriativa, Filomena ed Antonio Camici cedono all'Enel, rappresentata
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 8 dall'ing. Domenico Di Stefano, un immobile di vecchia costruzione posto a Castelnuovo dei Sabbioni
di procedura espropriativa, di proprietà Camici.
da 531 a 619
(via XI Febbraio).

544

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1983

28-feb-83

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Fanny, Sveda e Romeo Neri vendono all'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, un
demolizioni". Faldone 8
Neri.
quartiere di civile abitazione posto a Castelnuovo dei Sabbioni.
da 531 a 619

545

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1983

28-feb-83

Armadio "Contratti e Ezio, Tullio e Tiziana Betti vendono all'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, due
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 8 appartamenti posti a Castelnuovo dei Sabbioni, e un appezzamento di terreno posto nella medesima
Betti.
da 531 a 619
località.

Armadio "Contratti e
A seguito della domanda di esproprio dei beni di proprietà Salvini, per la coltivazione del giacimento
demolizioni". Faldone 8
lignitifero, l'Enel versa a Natalina Salvini l'indennità per l'esproprio.
da 531 a 619

546

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1983

28-feb-83

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Fernando Piccioli vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, un appartamento posto
demolizioni". Faldone 8
Piccioli.
a Castelnuovo dei Sabbioni (via XI Febbraio).
da 531 a 619

547

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1983

14-mar-83

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Osanna, Rossano, Isotta, Pinella, Gazzella, Rossana, Giuseppe e Roberto Boni vendono all'Enel,
demolizioni". Faldone 8
Boni.
rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, un appartamento posto a Castelnuovo dei Sabbioni.
da 531 a 619

548

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni
ENEL-Ente Chiesa di
S. Donato in Avane

1983

18-mar-83

Armadio "Contratti e Per la coltivazione del giacimento lignitifero di S. Donato in Avane, Comune di Figline V.no, l'Enel ha
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
demolizioni". Faldone 8 chiesto l'esproprio dei beni della Chiesa di S. Donato in Avane. A tal proposito mons. Gastone Simoni
di procedura espropriativa, di proprietà Ente Chiesa di S. Donato in Avane.
da 531 a 619
cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Giorgio Agostini, un fabbricato di vecchia costruzione.

549

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti.
Espropriazione di beni
ENEL-Ente Chiesa di
S. Donato in Avane

1983

18-mar-83

Per la coltivazione del giacimento lignitifero di S. Donato in Avane, Comune di Figline V.no, l'Enel ha
Armadio "Contratti e
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
chiesto l'esproprio dei beni della Chiesa di S. Donato in Avane. A tal proposito mons. Gastone Simoni
demolizioni". Faldone 8
di procedura espropriativa, di proprietà Ente Chiesa di S. Donato in Avane.
cede all'Enel, rappresentata dall'ing. Giorgio Agostini, un immobile destinato a Chiesa con annessi
da 531 a 619
locali ad uso canonica ed altri ad uso oratorio e piazzale.

550

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1983

03-mag-83

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Arnaldo Berni, vende a Marchionni un appezzamento di terreno ad uso
Vendita a Marchionni di un terreno di proprietà ENEL compartimento di
demolizioni". Faldone 8 agricolo posto in località Cetinale, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà
Firenze.
da 531 a 619
Enel.

551

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1983

Armadio "Contratti e Giuliano e Paolo Migliorini vendono all'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano,
03-mag-83 Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Migliorini. demolizioni". Faldone 8 appezzamenti di terreno posti in località il Rigo, Comune di Figline V.no. Allegata al contratto la pianta
da 531 a 619
della proprietà Migliorini e le tabelle di frazionamento.

552

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1983

05-mag-83

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
Tullio, Giovanni e Fedora Ruscelli vendono all'Enel un piccolo appezzamento di terreno posto a
demolizioni". Faldone 8
Ruscelli.
Castelnuovo dei Sabbioni.
da 531 a 619

553

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1983

05-mag-83

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, vende a Mario Ruscelli un terreno fabbricativo
Vendita a Ruscelli di un terreno di proprietà ENEL compartimento di
demolizioni". Faldone 8 posto in località Poggio al Vento, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà
Firenze.
da 531 a 619
Enel e la tabella di frazionamento.

554

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1983

12-mag-83

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Benedetta Forti vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, un appartamento di civile
demolizioni". Faldone 8
Forti.
abitazione posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via XI Febbraio).
da 531 a 619

555

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1983

26-mag-83

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Alfono ed Elvi Parrini vendono all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un appartamento di
demolizioni". Faldone 8
Parrini.
civile abitazione posto a Castelnuovo dei Sabbioni.
da 531 a 619

556

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1983

02-mag-83 Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, a Capasso.

Armadio "Contratti e
A seguito della domanda di procedura espropriativa di beni di proprietà Capasso, per la coltivazione
demolizioni". Faldone 8
del bacino lignitifero, l'Enel paga a Maria Grazia Capasso un'indennità per l'esproprio.
da 531 a 619

557

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1983

02-mag-83 Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, a Salvini.

Armadio "Contratti e
A seguito della domanda di procedura espropriativa di beni di proprietà Salvini, per la coltivazione del
demolizioni". Faldone 8
bacino lignitifero, l'Enel paga a Natalina Salvini un'indennità per l'esproprio.
da 531 a 619

558

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1983

02-mag-83

Armadio "Contratti e A seguito della domanda di procedura espropriativa di beni di proprietà Salvini - Bontadi, per la
Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, a Salvini demolizioni". Faldone 8 coltivazione del bacino lignitifero, l'Enel paga a Antonio Salvini e Vittoria Bontadi un'indennità per
Bontadi.
da 531 a 619
l'esproprio.

559

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1983

08-giu-83

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Guido Tanzini vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un fabbricato di civile
demolizioni". Faldone 8
Tanzini.
abitazione posto a Castelnuovo dei Sabbioni (p.zza IV Novembre).
da 531 a 619

560

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1983

08-giu-83

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Katia Bocci vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, un quartiere da civile
demolizioni". Faldone 8
Bocci.
abitazione posto a Castelnuovo dei Sabbioni (via XI Febbraio)
da 531 a 619

561

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELSocietà Santa Barbara
Cooperativa Edilizia

1983

15-giu-83

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, vende alla Santa Barbara Società Cooperativa
Vendita alla Società Santa Barbara Cooperativa Edilizia di un terreno di
demolizioni". Faldone 8 Edilizia, rappresentata da Dino Operi, un appezzamento di terreno agricolo posto in località Cetinale.
proprietà ENEL compartimento di Firenze.
da 531 a 619
Allegata al contratto la pianta della proprietà Enel e le tabelle di frazionamento.

562

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1983

13-lug-83

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Casini.

563

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1983

13-lug-83

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, vende a Dino Casini un appezzamento di terreno
Vendita a Casini di un terreno di proprietà ENEL compartimento di Firenze. demolizioni". Faldone 8 agricolo ed una porzione di fabbricato rurale posti in località Il Rigo, Comune di Figline V.no. Allegata
da 531 a 619
al contratto la pianta della proprietà.

564

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1983

13-lug-83

Armadio "Contratti e L'Enel vende a Ermanno Frasi un appezzamento di terreno posto in località Cetinale. Nella medesima
Vendita a Frasi - Setti di un terreno di proprietà ENEL compartimento di
demolizioni". Faldone 8 località l'Enel vende un altro appezzamento di terreno ad Adelmo Setti. Allegata al contratto la pianta
Firenze.
da 531 a 619
della proprietà.

565

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELIstituto Autonomo per le
Case Popolari della
Provincia di Arezzo

1983

23-set-83

Armadio "Contratti e Amos Tarquini, in qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 8 Arezzo, vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un fabbricato urbano posto a
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Arezzo.
da 531 a 619
Castelnuovo dei Sabbioni.

566

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELIstituto Autonomo per le
Case Popolari della
Provincia di Arezzo

1983

23-set-83

Armadio "Contratti e Amos Tarquini, in qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 8 Arezzo, vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un fabbricato urbano posto a
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Arezzo.
da 531 a 619
Castelnuovo dei Sabbioni.

567

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1983

14-dic-83

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, vende a Roberto Pasquini e Roberto Casucci un
Vendita a Pasquini e Casucci di un immobile di proprietà ENEL
demolizioni". Faldone 8 fabbricato rurale con annesso un appezzamento di terreno posto in località Val di Prulli, Comune di
compartimento di Firenze.
da 531 a 619
Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Enel e la tabella di frazionamento.

567/A

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1983

27-dic-83

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, vende ad Antonio Secciani un appezzamento di
Vendita a Secciani di un terreno di proprietà ENEL compartimento di
demolizioni". Faldone 8 terreno posto a Meleto, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Enel e la
Firenze.
da 531 a 619
tabella di frazionamento.

568

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1983

27-dic-83

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, vende ad Aldo Ensoli un piccolo appezzamento
Vendita a Ensoli di un terreno di proprietà ENEL compartimento di Firenze. demolizioni". Faldone 8 di terreno agricolo posto in località Cetinale, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della
da 531 a 619
proprietà Enel e la tabella di frazionamento.

569

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1984

17-feb-84

Armadio "Contratti e
Vendita a Calbini di un terreno di proprietà ENEL compartimento di
L'Enel vende a Mario Calbini un piccolo appezzamento di terreno agricolo posto in località Cetinale,
demolizioni". Faldone 8
Firenze.
Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà e la tabella di frazionamento.
da 531 a 619

570

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1984

28-feb-84

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, vende ad Armando Tinalli un piccolo
Vendita a Tinalli di un terreno di proprietà ENEL compartimento di Firenze. demolizioni". Faldone 8 appezzamento di terreno agricolo posto in località Cetinale, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto
da 531 a 619
la pianta della proprietà Enel e la tabella di frazionamento.

571

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1984

28-feb-84

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, vende a Ottorino Matassoni un piccolo
Vendita a Matassoni di un terreno di proprietà ENEL compartimento di
demolizioni". Faldone 8 appezzamento di terreno agricolo posto in località Cetinale, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto
Firenze.
da 531 a 619
la pianta della proprietà Enel e la tabella di frazionamento.

572

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1984

28-feb-84

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, vende ad Antonello Lanzi un piccolo
Vendita a Lanzi di un terreno di proprietà ENEL compartimento di Firenze. demolizioni". Faldone 8 appezzamento di terreno agricolo posto in località Cetinale, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto
da 531 a 619
la pianta della proprietà Enel e la tabella di frazionamento.

Armadio "Contratti e Dino, Valerio e Elia Casini vendono all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, tre
demolizioni". Faldone 8 appezzamenti di terreno posti in località Il Rigo, Comune di Figline V.no. Allegata al contratto la pianta
da 531 a 619
della proprietà e le tabelle di frazionamento.

573

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1984

28-feb-84

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, vende a Leo Pavoni un piccolo appezzamento
Vendita a Pavoni di un terreno di proprietà ENEL compartimento di
demolizioni". Faldone 8 di terreno agricolo posto in località Cetinale, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della
Firenze.
da 531 a 619
proprietà Enel e la tabella di frazionamento.

574

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1984

28-feb-84

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, vende a Giovanna Becattini un piccolo
Vendita a Becattini di un terreno di proprietà ENEL compartimento di
demolizioni". Faldone 8 appezzamento di terreno agricolo posto in località Cetinale, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto
Firenze.
da 531 a 619
la pianta della proprietà Enel e la tabella di frazionamento.

575

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1984

02-mar-84

Vendita a Goli di un terreno di proprietà ENEL compartimento di Firenze.

576

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1984

02-mar-84

Armadio "Contratti e Silvio Valoriani vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, degli appezzamenti di
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Valoriani. demolizioni". Faldone 8 terreno con un fabbricato rurale posti in località Le Borra, Comune di Figline V.no. Allegata al
da 531 a 619
contratto la pianta della proprietà Valoriani.

577

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1984

02-mar-84

Armadio "Contratti e
Cessione volontaria di beni all' ENEL compartimento di Firenze, a seguito
A seguito di procedura espropriativa, Teresa Zannini cede all'Enel un appezzamento di terreno
demolizioni". Faldone 8
di procedura espropriativa, di proprietà Zannini.
agricolo posto in località Le Borra, Comune di Figline V.no.
da 531 a 619

578

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1984

19-mar-84

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Mesina.

579

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1984

06-apr-84

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, vende a Bruno Gambassu un appezzamento di
Vendita a Gambassi di un terreno di proprietà ENEL compartimento di
demolizioni". Faldone 8 terreno agricolo posto in località Cetinale, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della
Firenze.
da 531 a 619
proprietà e la tabella di frazionamento.

580

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1984

25-feb-84

Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, a Cavicchioli.

Armadio "Contratti e
L'Enel ha chiesto l'espropriazione di beni immobili posti a Castelnuovo dei Sabbioni per la coltivazione
demolizioni". Faldone 8
del bacino lignitifero. A tal proposito versa a Ermano Cavicchioli un'indennità per l'esproprio.
da 531 a 619

581

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1984

25-feb-84

Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, a Neri.

Armadio "Contratti e
L'Enel ha chiesto l'espropriazione di beni immobili posti a Castelnuovo dei Sabbioni per la coltivazione
demolizioni". Faldone 8
del bacino lignitifero. A tal proposito versa a Fanny, Sveda e Romeo Neri un'indennità per l'esproprio.
da 531 a 619

582

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1984

25-feb-84

Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, a Melani.

Armadio "Contratti e L'Enel ha chiesto l'espropriazione di beni immobili posti a Meleto per la coltivazione del bacino
demolizioni". Faldone 8 lignitifero. A tal proposito versa a Ermenegildo, Azelio, Laura, Giovanni e Ainzora Melani un'indennità
da 531 a 619
per l'esproprio.

583

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Atto di
pagamento

1984

25-giu-84

Atto di pagamento dall' ENEL compartimento di Firenze, a Camici.

Armadio "Contratti e
L'Enel ha chiesto l'espropriazione di beni immobili posti a Castelnuovo dei Sabbioni per la coltivazione
demolizioni". Faldone 8
del bacino lignitifero. A tal proposito versa a Marta, Giorgio, Enzo Camici un'indennità per l'esproprio.
da 531 a 619

584

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1984

30-ago-84

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, vende a Guido Tanzini una porzione di fabbricato ad
Vendita a Tanzini di un immobile di proprietà ENEL compartimento di
demolizioni". Faldone 8 uso di civile abitazione posto in località S. Michele in Colle, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto
Firenze.
da 531 a 619
la pianta della proprietà e la tabella di frazionamento.

585

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1984

30-ago-84

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, vende a Loris Marchionni e Grazia Zoppi un
Vendita a Marchionni - Zoppi di un terreno di proprietà ENEL
demolizioni". Faldone 8 appezzamento di terreno ad uso agricolo posto in località Cetinale, Comune di Cavriglia. Allegata al
compartimento di Firenze.
da 531 a 619
contratto la pianta della proprietà e la tabella di frazionamento.

585 bis

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1984

30-ago-84

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Rosati.

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, vende ad Altero Goli piccolo appezzamento di
demolizioni". Faldone 8 terreno posto in località La Forra, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà
da 531 a 619
Enel e la tabella di frazionamento.

Armadio "Contratti e A seguito di procedura espropriativa, Alessio Mesina vende all'Enel appezzamenti di terreno agricolo
demolizioni". Faldone 8 posti in località Le Borra, Comune di Figline V.no, di ha 26.03.20. Allegata al contratto la pianta della
da 531 a 619
proprietà Mesina e la tabella di frazionamento.

Armadio "Contratti e
Annarosa, Raffaello, Mirella Rosati vendono all'Enel vari appezzamenti di terreno agricolo posti in
demolizioni". Faldone 8
località Forestello e Vincesimo, Comune di Figline V.no.
da 531 a 619

586

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1984

20-dic-84

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, vende a Riccardo Lanini un appezzamento di
Vendita a Lanini di un terreno di proprietà ENEL compartimento di Firenze. demolizioni". Faldone 8 terreno ad uso agricolo posto in località Cetinale, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta
da 531 a 619
della proprietà e la tabella di frazionamento.

587

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1984

20-dic-84

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, vende a Riccardo Lanini un appezzamento di
Vendita a Lanini di un terreno di proprietà ENEL compartimento di Firenze. demolizioni". Faldone 8 terreno ad uso agricolo posto in località Cetinale, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta
da 531 a 619
della proprietà e la tabella di frazionamento.

588

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1984

27-dic-84

Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
Renato Fiumicelli vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un immobile posto in
demolizioni". Faldone 8
Fiumicelli.
località S. Donato in Avane, Comune di Figline V.no.
da 531 a 619

589

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1985

18-giu-85

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, vende a Giuliano Fabbri un appezzamento di terreno
Vendita a Fabbri di un terreno di proprietà ENEL compartimento di Firenze. demolizioni". Faldone 8 agricolo seminativo posto in località Tregli, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della
da 531 a 619
proprietà e la tabella di frazionamento.

590

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELEnte Chiesa di S.
Donato in Avane

1985

21-gen-85

L'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, vende all'Ente Chiesa di S. Donato in Avane,
Armadio "Contratti e rappresentata dal Luciano Giovannetti ordinario diocesano di Fiesole, immobili posti in località
Vendita all'Ente Chiesa di S. Donato in Avane di immobili di proprietà
demolizioni". Faldone 8 Villaggio di S. Barbara. Tali beni sono composti da un fabbricato destinato a civile abitazione, un
ENEL compartimento di Firenze.
da 531 a 619
appezzamento di terreno utilizzato come campo di calcio e locali attigui, fabbricati destinati a civile
abitazione. Allegata al contratto la pianta della proprietà e la tabella di frazionamento.

591

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1985

06-nov-85

Armadio "Contratti e Giuseppe Rosselli Del Turco vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
demolizioni". Faldone 8 appezzamento di terreno posto in località S. Donato in Avane, Comune di Figline V.no. Allegata al
Rosselli Del Turco.
da 531 a 619
contratto la pianta della proprietà Rosselli Del Turco e la tabella di frazionamento.

592

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1985

01-lug-85

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, vende a Silvano Magnelli un appezzamento di
Vendita a Magnelli di un terreno di proprietà ENEL compartimento di
demolizioni". Faldone 8 terreno agricolo posto in località S. Cipriano, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della
Firenze.
da 531 a 619
proprietà e la tabella di frazionamento.

593

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELSocietà Germana

1985

25-nov-85

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, vende alla Società Immobiliare Germana un'area
Vendita alla Società Germana di un'area di proprietà ENEL compartimento
demolizioni". Faldone 8 urbana posta in località Cetinale, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà e
di Firenze.
da 531 a 619
la tabella di frazionamento.

594

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1985

05-dic-85

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, vende a Mauro Caselli un piccolo appezzamento
Vendita a Caselli di un terreno di proprietà ENEL compartimento di
demolizioni". Faldone 8 di terreno agricolo posto lungo la strada provinciale delle Miniere. Allegata al contratto la pianta della
Firenze.
da 531 a 619
proprietà e la tabella di frazionamento.

595

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1985

05-dic-85

Armadio "Contratti e
Vendita a Redditi di un terreno di proprietà ENEL compartimento di
L'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, vende a Marco Redditi un appezzamento di
demolizioni". Faldone 8
Firenze.
terreno agricolo posto lungo la strada provinciale delle Miniere.
da 531 a 619

596

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1985

05-dic-85

Armadio "Contratti e
Vendita a Palendoni di un terreno di proprietà ENEL compartimento di
L'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, vende a Eugeno Palendoni appezzamenti di
demolizioni". Faldone 8
Firenze.
terreno agricolo posto lungo la strada provinciale delle Miniere.
da 531 a 619

597

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1985

14-mag-86

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Domenico Di Stefano, vende a Lino Gonnelli un appezzamento di
Vendita a Gonnelli di un terreno di proprietà ENEL compartimento di
demolizioni". Faldone 8 terreno posto in località Cetinale, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà e
Firenze.
da 531 a 619
la tabella di frazionamento.

598

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Permuta

1986

10-set-86

Permuta fra l'ENEL compartimento di Firenze e Gambassi.

599

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1986

25-mar-86

Armadio "Contratti e Gino Pancrazi vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, tre appezzamenti di terreno
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Pancrazi. demolizioni". Faldone 8 agricolo posti in località S. Donato - Gaville, Comune di Figline v.no. Allegata al contratto la pianta
da 531 a 619
della proprietà Pancrazi.

Ezio e Pierino Gambassi cedono a titolo di permuta all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro,
Armadio "Contratti e un appezzamento di terreno posto a Vacchereccia, Comune di Cavriglia. A sua volta l'Enel cede ai
demolizioni". Faldone 8 signori Gambassi due piccoli appezzamenti di terreno posti a Vacchereccia in località Pozzo e
da 531 a 619
Malpasso (ex sede ferroviaria). Allegata al contratto la pianta della proprietà Enel, la tabella di
frazionamento e il certificato di destinazione urbanistica.

600

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1986

30-mar-86

Armadio "Contratti e Romana Falsini vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un appezzamento di terreno
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
demolizioni". Faldone 8 agricolo con un fabbricato rurale posto in località S. Donato - Gaville, Comune di Figline v.no.
Falsini.
da 531 a 619
Allegata al contratto la pianta della proprietà Falsini e la tabella di frazionamento.

601

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1986

23-mar-86

Armadio "Contratti e L'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, vende a Silvano Magnelli un appezzamento di
Vendita a Magnelli di un terreno di proprietà ENEL compartimento di
demolizioni". Faldone 8 terreno posto in località Diga - S. Cipriano, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della
Firenze.
da 531 a 619
proprietà, la tabella di frazionamento ed il certificato di destinazione urbanistica.

602

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1987

04-giu-87

Armadio "Contratti e Silvano Begliuomini vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un appezzamento di
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
demolizioni". Faldone 8 terreno posto in località Begliuomini, Comune di Figline V.no Allegata al contratto la pianta della
Begliuomini.
da 531 a 619
proprietà.

603

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1987

04-giu-87

Armadio "Contratti e Armando, Nello, Brunetta Crini vendono all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 8 fabbricato rurale posto in località Spicciano, Comune di Figline V.no Allegata al contratto la pianta
Crini.
da 531 a 619
della proprietà.

604

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1987

04-giu-87

Armadio "Contratti e Nello Crini vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un fabbricato rurale posto in
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un immobile di proprietà
demolizioni". Faldone 8 località Spicciano, Comune di Figline V.no Allegata al contratto la pianta dell'area ed un certificato di
Crini.
da 531 a 619
destinazione urbanistica in cui Spicciano viene dichiatato zona di valore ambientale.

605

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1987

04-giu-87

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Casini.

Armadio "Contratti e Guido Casini vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, alcuni appezzamenti di terreno
demolizioni". Faldone 8 posti in località Castelnuovo dei Sabbioni. Allegata al contratto la pianta della proprietà Casini e la
da 531 a 619
tabella di frazionamento.

606

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1987

04-giu-87

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Crini.

La famiglia Crini vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, vari appezzamenti di terreno
Armadio "Contratti e
agricolo con un fabbricato rurale posti in località Spicciano. Allegata al contratto la pianta della
demolizioni". Faldone 8
proprietà Crini ed i certificati di destinazione urbanistica che individuano l'area come boscata, agricola,
da 531 a 619
di valore ambienta e zona di escavazione Enel.

607

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1987

15-lug-87

Armadio "Contratti e Alberto Meucci vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, un terreno destinato a zona
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
demolizioni". Faldone 8 boscata e a zona di escavazione Enel, posto in località S. Donato - Gaville, Comune di Figline V.no.
Meucci.
da 531 a 619
Allegata al contratto la pianta della proprietà.

608

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELComune di Cavriglia

1987

23-mar-87

Il Comune di Cavriglia, rappresentato dal Sindaco Brunetto Pelagani, vende all'Enel, rappresentanta
dall'ing. Pasquale Todaro, un appezzamento di terreno posto a Castelnuovo dei Sabbioni. Nella
delibera del Comune di Cavriglia si riporta: "da circa tre anni si protrae la trattativa con l'Enel per la
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
cessione di immobili di proprietà comunale siti nella parte vecchia di Castelnuovo, interessata dai
demolizioni". Faldone 8
Comune di Cavriglia
lavori di scavo minerario [...]. Poichè Castelnuovo vecchio non esiste più", il Comune delibera di
da 531 a 619
"sdemanializzare ed alienare all'Enel", il terreno. Allegate al contratto la pianta della proprietà del
Comune, le delibere comunali, le tabelle di frazionamento ed il certificato di destinazione urbanistica
che identifica l'area come zona mineraria destinata ad attività estrattive.

609

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1987

08-ott-87

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Zatini.

Armadio "Contratti e La famiglia Zatini vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, vari appezzamenti di
demolizioni". Faldone 8 terreno posti in località Casucce, Comune di Figline V.no. Allegata al contratto la pianta della proprietà
da 531 a 619
ed il certificato di destinazione urbanistica che destina l'area a zona agricola.

610

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1987

16-nov-87

Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di terreni di proprietà Dedola.

Armadio "Contratti e Antonio Dedola vende all'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, terreni posti in località
demolizioni". Faldone 8 Cafaggiolo, Comune di Figline V.no. Allegata al contratto la pianta della proprietà ed il certificato di
da 531 a 619
destinazione urbanistica che destina l'area come zona di escavazione Enel.

611

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1987

17-nov-87

Vendita a Brogi di un terreno di proprietà ENEL compartimento di Firenze.

Armadio "Contratti e
L'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, vende a Primo Brogi un terreno posto in località
demolizioni". Faldone 8
Ponte alle Forche, Comune di S. Giovanni V.no. Allegata al contratto la pianta della proprietà.
da 531 a 619

612

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Permuta

1989

19-apr-89

Permuta fra l'ENEL compartimento di Firenze e Gavilli.

L'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, cede a titolo di permuta a Natalino Gavilli terreni
Armadio "Contratti e
posti in località Minierina. A sua volta il signor Gavilli cede all'Enel due piccoli terreni posti nella
demolizioni". Faldone 8
medesima località. Allegata al contratto la pianta della proprietà, la tabella di frazionamento ed il
da 531 a 619
certificato di destinazione urbanistica.

613

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1989

29-dic-89

Armadio "Contratti e Maria Aglietti vende all'Enel, rappresentata dal geom. Osvaldo Migliorini, una porzione di terreno di
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un terreno di proprietà
demolizioni". Faldone 8 qualità castagneto posto in località Borro alla Lupa, Comune di Figline V.no. Allegata al contratto la
Aglietti.
da 531 a 619
pianta della proprietà, la tabella di frazionamento.

614

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELIstituto Diocesano per il
sostentamento del
clero.

1990

09-mag-90

Giustino Formelli, rappresentante dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero vende all'Enel,
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL compartimento di Firenze di un'area di proprietà
rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, tutti i diritti di soprassuolo e sottosuolo, appezzamenti di
demolizioni". Faldone 8
dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero.
terreno, posti nella località Valle al Pero, Grillo, Bellosguardo, Casa Vanni, Comune di Cavriglia.
da 531 a 619
Allegata al contratto la pianta della proprietà.

615

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1990

25-mag-90

Armadio "Contratti e
Vendita a Setti - Carria di terreni di proprietà ENEL compartimento di
L'Enel vende alle famiglie Setti - Carria appezzamenti di terreno posti in località Cetinale, Comune di
demolizioni". Faldone 8
Firenze.
Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Enel.
da 531 a 619

616

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Permuta

1990

27-giu-90

Permuta fra l'ENEL compartimento di Firenze e Boni.

617

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1990

27-ago-90

Armadio "Contratti e
L'Enel vende Eugenio Polendoni alcuni appezzamenti di terreno agricolo posti in località Percussente,
Vendita a Polendoni di terreni di proprietà ENEL compartimento di Firenze. demolizioni". Faldone 8
Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà e relazioni tecniche.
da 531 a 619

618

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELComune di Cavriglia

1990

12-nov-90

L'Enel vende al Comune di Cavriglia, rappresentato dal Sindaco Enzo Brogi, terreni posti in località S.
Armadio "Contratti e
Vendita al Comune di Cavriglia di un terreno di proprietà ENEL
Barbara. Allegata al contratto il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Enel, la
demolizioni". Faldone 8
compartimento di Firenze.
pianta della proprietà, le tabelle di frazionamento. I terreni vengono venduti per attuare il piano
da 531 a 619
regolatore del Comune di Cavriglia, per costruire edifici popolari.

619

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1990

05-nov-90

Vendita a Failli di beni di proprietà ENEL compartimento di Firenze.

620

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1990

22-nov-90

Armadio "Contratti e L'Enel vende a Keith Henry Richmond piccoli appezzamenti di terreno di natura boschiva posti in
Vendita a Richmond di terreni di proprietà ENEL compartimento di Firenze. demolizioni". Faldone località Boggioli, Comune di Cavriglia. Allegato al contratto il certificato di destinazione urbanistica che
identifica l'area come zona agricola.
9 da 620 a 643

621

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1990

22-nov-90

Vendita a Magnelli di terreni di proprietà ENEL compartimento di Firenze.

Armadio "Contratti e L'Enel vende a Silvano Magnelli un appezzamento di terreno posto in località Podere La Nemica.
demolizioni". Faldone 9 Allegata al contratto la pianta della proprietà, le tabelle di frazionamento ed il certificato di
da 620 a 643
destinazione urbanistica.

622

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1992

22-gen-92

Vendita a Spanu e Pampaloni di terreni di proprietà ENEL.

Armadio "Contratti e
L'Enel vende ad Antonio Spanu e Fabienne Pampaloni due appezzamenti di terreno agricolo posti
demolizioni". Faldone 9
Casellina, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà.
da 620 a 643

623

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1992

18-mar-92

Vendita a Bracchini di un immobile di proprietà ENEL.

L'Enel vende a Paolo Bracchini un complesso rurale costituito da un fabbricato ad uso abitativo,
Armadio "Contratti e
annessi agricoli e un appezzamento di terreno posto in località Casucciole, Comune di Figline V.no.
demolizioni". Faldone 9
Allegata al contratto la pianta della proprietà, le tabelle di frazionamento ed il certificato di
da 620 a 643
destinazione urbanistica che identifica l'area come zona agricola.

624

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1992

31-mar-92

Vendita a Casucci - Pasquini di terreni di proprietà ENEL.

Armadio "Contratti e
L'Enel vende a Roberto Casucci e a Luca Pasquini terreni di diversa coltura agraria posti in località
demolizioni". Faldone 9
Val di Prulli. Allegata al contratto la pianta della proprietà.
da 620 a 643

625

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1992

16-giu-92

Vendita a Baldi di terreni di proprietà ENEL.

Armadio "Contratti e L'Enel vende a Araldo Baldi due appezzamenti di terreno posti in via delle Miniere, Comune di
demolizioni". Faldone 9 Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Enel, le tabelle di frazionamento ed il certificato
da 620 a 643
di destinazione urbanistica che identifica la zona come agricola e come strada pubblica.

626

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1992

16-giu-92

Vendita a Finocchi di terreni di proprietà ENEL.

Armadio "Contratti e L'Enel vende a Carlo e Giampiero Finocchi un terreno agricolo posto in località Valle al Pero, Comune
demolizioni". Faldone 9 di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà Enel, le tabelle di frazionamento, le relazioni
da 620 a 643
tecniche ed il certificato di destinazione urbanistica che identifica la zona come agricola.

L'Enel, rappresentata dall'ing. Pasquale Todaro, cede a titolo di permuta a Luciano Boni un terreno
Armadio "Contratti e
posto in località Meleto. A sua volta il signor Gavilli cede all'Enel due terreni posti in località La
demolizioni". Faldone 8
Fornace, Comune di Cavriglia e Casa S. Giuseppe, Comune di Figline V.no. Allegata al contratto la
da 531 a 619
pianta della proprietà, la tabella di frazionamento ed il certificato di destinazione urbanistica.

Armadio "Contratti e L'Enel vende ad Alvaro Failli un complesso rurale posto in località Le Corti, Comune di Cavriglia.
demolizioni". Faldone 8 Allegata al contratto la pianta della proprietà ed il certificato di destinazione urbanistica che identifica
da 531 a 619
l'area come zona agricola.

627

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELPax srl.

1992

08-set-92

Vendita alla Pax srl di immobili di proprietà ENEL.

L'Enel vende alla Società Pax srl, rappresentata da Carlo Vadi, un complesso rurale costituito da
Armadio "Contratti e fabbricati e terreni posti in località Begliuomini ed un complesso di bei composti da fabbricati e terreni
demolizioni". Faldone 9 in località Spicciano, Comune di Figline V.no. Allegata al contratto le piante della proprietà Enel, le
da 620 a 643
tabelle di frazionamento ed il certificato di destinazione urbanistica che identifica la zona come
agricola e boscata.

628

Enel Società per
Azioni

Scritture

Contratti. Permuta

1993

07-gen-93

Permuta fra ENEL e Mesina.

Alessio Mesina essendo proprietario di terreni che si trovano in prossimità di una discarica dell'Enel,
Armadio "Contratti e cede le sue proprietà a titolo di permuta. A sua volta l'Enel cede a Mesina tutti i beni immobili posti nei
demolizioni". Faldone 9 Comuni di Cavriglia e Figline V.no. Allegate al contratto le tabelle di frazionamento, le piante delle
da 620 a 643
proprietà ed i certificati di destinazione urbanistica che identificano le zone come agricole e come
aree di escavazione.

629

Enel Società per
Azioni

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1993

01-mag-93 Vendita a Martini di un terreno di proprietà ENEL.

630

Enel Società per
Azioni

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELSocietà Immobiliare di
Cavriglia srl

1993

15-giu-93

La Società Immobiliare di Cavriglia vende all'Enel una doppia striscia di terreno posto ai lati dell'area
occupata dalla preesistente ferrovia che congiunge S. Giovanni V.no con Cavriglia, fino a raggiungere
Armadio "Contratti e
Vendita all'ENEL di terreni di proprietà della Società Immobiliare di
la centrale di Santa Barbara. La vendita segue un accordo precedente di permuta nel quale l'Enel
demolizioni". Faldone 9
Cavriglia srl.
aveva restituito all'Immobiliare di Cavriglia alcune aree temporaneamente occupate per attività
da 620 a 643
mineriaria nella zona di S. Cipriano. Allegata al contratto la pianta della proprietà della Società
Immobiliare.

630 bis

Enel Società per
Azioni

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1993

30-lug-93

Vendita all'ENEL di terreni di proprietà Fratini.

Armadio "Contratti e
Lino Fratini vende all'ENEL un appezzamento di terreno posto lungo la via del Casino, Comune di S.
demolizioni". Faldone 9
Giovanni V.no. Allegata al contratto la pianta della proprietà Fratini.
da 620 a 643

631

Enel Società per
Azioni

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1993

09-nov-93

Vendita a Secciani di un terreno di proprietà ENEL.

Armadio "Contratti e
L''ENEL vende ad Antonio Secciani un appezzamento di terreno agricolo posto a Meleto, Comune di
demolizioni". Faldone 9
Cavriglia.
da 620 a 643

632

Enel Società per
Azioni

Scritture

Contratti. Cessione
immobiliare transattiva
ENEL-Comune di S.
Giovanni V.no

1994

24-nov-94

L''ENEL è proprietaria di due complessi immobiliari posti in località Fondali e Vacchereccia. Le due
Armadio "Contratti e aree sono già state interessate da procedimenti espropriativi in quanto aree destinate a zona PIP
Vendita al Comune di S. Giovanni V.no di complessi immobiliare di
demolizioni". Faldone 9 (Piano Insediamenti Produttivi) e PPA (Piano Particolareggiato di Attuazione). A tal proposito l'Enel
proprietà ENEL.
da 620 a 643
cede al Comune di S. Giovanni V.no i complessi immobiliari sopra citati. Allegate al contratto le piante
delle proprietà, la descrizione catastale dei beni ceduti al Comune.

633

Enel Società per
Azioni

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1994

18-feb-94

Vendita a Sanni di un terreno di proprietà ENEL.

Armadio "Contratti e
L''ENEL vende ad Ermanno Sanni un appezzamento di terreno agricolo posto a Meleto, Comune di
demolizioni". Faldone 9
Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà.
da 620 a 643

634

Enel Società per
Azioni

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1994

18-feb-94

Vendita all'ENEL di un terreno di proprietà Girolami.

Armadio "Contratti e
Roberto ed Azeglio Girolami vendono all'ENEL appezzamenti di terreno posti ai margini dell'abitato di
demolizioni". Faldone 9
Santa Barbara, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà.
da 620 a 643

635

Enel Società per
Azioni

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1994

24-feb-94

Vendita a Carmeni di un immobile di proprietà ENEL.

Armadio "Contratti e
L'ENEL vende a Maria Rosa Carmeni un piccolo fabbricato ad uso di tettoia con terreno annesso
demolizioni". Faldone 9
posto in località Le Corti, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà.
da 620 a 643

636

Enel Società per
Azioni

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1994

08-giu-94

Vendita a Pandolfi di un terreno di proprietà ENEL.

Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone 9 L'ENEL vende a Aldo Pandolfi un terreno posto in località S. Cipriano, Comune di Cavriglia.
da 620 a 643

637

Enel Società per
Azioni

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELComune di Cavriglia

1995

19-giu-95

Vendita al Comune di Cavriglia di un'area di proprietà ENEL.

Armadio "Contratti e L'ENEL vende al Comune di Cavriglia un'area posta in località Santa Barbara. Allegate al contratto le
demolizioni". Faldone 9 delibere del Comune ed il certificato di destinazione urbanistica che identifica la zona per attrezzature
da 620 a 643
urbane, spazi pubblici e verde pubblico.

638

Enel Società per
Azioni

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELComune di Cavriglia

1997

18-lug-97

Vendita al Comune di Cavriglia di un terreno di proprietà ENEL.

Armadio "Contratti e
L'ENEL vende al Comune di Cavriglia un terreno posto in località Bomba. Allegata al contratto la
demolizioni". Faldone 9
pianta della proprietà.
da 620 a 643

L'Enel vende a Sabatino Martini un appezzamento di terreno posto in località Le Fabbrie Basse
Armadio "Contratti e
ricadente in una zona mineraria e sottoposta a vincolo idrogeologico. Allegata al contratto la pianta
demolizioni". Faldone 9
della proprietà Enel ed il certificato di destinazione urbanistica che identifica l'area come zona
da 620 a 643
mineraria.

639

Enel Società per
Azioni

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1997

13-nov-97

Vendita a Quaresimi di un complesso immobliare di proprietà ENEL.

Armadio "Contratti e L'ENEL vende ad Alfiero Quaresimi un complesso immobiliare posto in località Poggetta. Allegata al
demolizioni". Faldone 9 contratto la pianta della proprietà ed il certificato di destinazione urbanistica che identifica l'area come
da 620 a 643
zona agricola e sottoposta a vincolo minerario.

640

Enel Società per
Azioni

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1997

26-nov-97

Vendita a Magnelli di un terreno di proprietà ENEL.

Armadio "Contratti e In seguito ad asta pubblica, l'ENEL vende a Silvano Magnelli un terreno posto in località Podere La
demolizioni". Faldone 9 Nemica, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà e la tabella di
da 620 a 643
frazionamento.

641

Enel Società per
Azioni

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita

1998

12-feb-98

Vendita a Bracchini di immobili di proprietà ENEL.

Armadio "Contratti e L'ENEL vende a Paolo Bracchini un complesso immobiliare posto in località Cafaggiolo - Le Corti
demolizioni". Faldone 9 Nuove, Comune di Cavriglia. Allegata al contratto la pianta della proprietà e la tabella di
da 620 a 643
frazionamento.

642

Enel Società per
Azioni

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELComune di Cavriglia

1999

25-ago-99

Vendita al Comune di Cavriglia di un terreno di proprietà ENEL.

Armadio "Contratti e
L'ENEL vende al Comune di Cavriglia un terreno posto in località la Minierina. Allegata al contratto la
demolizioni". Faldone 9
pianta della proprietà.
da 620 a 643

643

Enel Produzione
Spa

Scritture

Contratti. Contratto di
compra vendita ENELComune di Cavriglia

2000

22-giu-00

Vendita al Comune di Cavriglia di un terreno di proprietà ENEL.

Armadio "Contratti e
L'ENEL vende al Comune di Cavriglia un terreno posto in località Bomba. Allegata al contratto la
demolizioni". Faldone 9
pianta della proprietà.
da 620 a 643

Esproprio Bomba
1

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1983

13-mag-83

Armadio "Contratti e Nelle lettere l'Enel ricorda alla Prebenda Parrocchiale di S. Martino in Pianfranzese l'urgenza di
Espropriazione dei beni della Prebenda Parrocchiale di S. Martino in
demolizioni". Cartella acquisire i beni della parrocchia ricadenti nella zona di Bomba e costituiti dalla Chiesa e da un
Pianfranzese. Corrispondenza Enel
1 "esproprio Bomba" fabbricato. Tutto ciò per poter procedere con l'attività mineriaria.

2

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1981

02-set-81

Armadio "Contratti e
Richiesta di proroga di consegna di immobili acquistati dall'Enel in località
Pasquale Arnetoli e Teseo Trefoloni chiedono all'Enel di poter avere una proroga prima di lasciare le
demolizioni". Cartella 1
Bomba.
proprie abitazioni, già vendute all'Enel.
"esproprio Bomba"

3

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1982

03-ago-82

Armadio "Contratti e L'Enel, nella lettera inviata alla Prefettura di Arezzo, ricorda che è necessario comunicare alla
Istanza espropriativa del 5 marzo 1980 - zona Bomba. Corrispondenza
demolizioni". Cartella 1 Commissione Provinciale Espropriazioni per Pubblica Utilità, che sono stati raggiunti accordi con la
Enel e Prefettura di Arezzo.
"esproprio Bomba"
Prebenda Parrocchiale di S. Cristina a Meleto per la cessione dei beni di proprietà di quest'ultima.

4

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1982

15-mag-82

Armadio "Contratti e L'Enel comunica alla Prefettura di Arezzo di essere già entrata in possesso dei beni sottoposti a
Istanza espropriativa del 5 marzo 1980 - zona Bomba. Corrispondenza
demolizioni". Cartella 1 procedura espropriativa posti in località Bomba, ad eccezione degli immobili della Prebenda
Enel e Prefettura di Arezzo.
"esproprio Bomba"
Parrocchiale di S. Cristina a Meleto.

5

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1980

11-nov-80

Armadio "Contratti e L'Enel comunica alla Commissione Provinciale Espropriazioni per la Pubblica Utilità che ha raggiunto
Istanza espropriativa del 5 marzo 1980 - zona Bomba. Corrispondenza
demolizioni". Cartella 1 un accordo con alcuni soggetti privati per acquisire beni e terreni ma che rimangono ancora aperte le
Enel -Commissione Provinciale Espropriazioni per la Pubblica Utilità.
"esproprio Bomba"
trattative con altri privati con i quali ancora non è stato possibile definire un accordo.

6

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1981

15-apr-81

Armadio "Contratti e
Istanza espropriativa del 5 marzo 1980 - zona Bomba. Corrispondenza
L'Enel comunica alla Prefettura di Arezzo che ha raggiunto un accordo con alcuni soggetti privati che
demolizioni". Cartella 1
Enel - Prefettura di Arezzo.
erano stati sottoposti a domanda di procedura espropriativa di beni.
"esproprio Bomba"

7

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Riepilogo delle pratiche
in corso al 31 dicembre
1980.

1981

30-gen-81

Armadio "Contratti e Nel documento vengono citati in ordine cronologico gli espropri effettuati nella zona di Bomba e S.
Riepilogo delle pratiche in corso per l'acquisizione di terreni e beni
demolizioni". Cartella 1 Donati, i contratti da stipulare, prevalentemente con soggetti privati, e quelli per i quali sono in corso i
interessati dall'attività mineraria.
"esproprio Bomba"
procedimenti espropriativi.

8

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1981

23-feb-81

Armadio "Contratti e Nelle lettere si sollecita l'Enel a provvedere alla espropriazione di beni immobili posti in località
Espropriazione per lavori minerari. Corrispondenza Enel - Prefettura di
demolizioni". Cartella 1 Castelnuovo dei Sabbioni occorrenti per la coltivazione della miniera lignitifera, poichè è stato
Arezzo.
"esproprio Bomba"
raggiunto l'accordo con la persona proprietaria di tali beni.

9

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1981

06-gen-81

Determinazione definitiva di indennità di espropriazione
Concessione Mineraria Santa Barbara, in località Bomba.

10

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1981

18-apr-80

Armadio "Contratti e
Miniera di lignite di Santa Barbara: espropriazione di beni immobili posti in
demolizioni". Cartella 1 Lettera dalla Prefettura di Arezzo all'Enel e al Comune di Cavriglia in merito all'espropriazione di beni.
località Bomba, Carossi (Comune di Cavriglia).
"esproprio Bomba"

11

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1981

26-gen-81

Esproprio per lavori minerari.

Armadio "Contratti e Corrispondenza fra Enel - Prefettura di Arezzo - Sig. Secci. Nelle lettere si chiede alla Prefettura di
demolizioni". Cartella 1 Arezzo di bloccare il procedimento espropriativo dell'immobile di proprietà Secci poiché è stato
"esproprio Bomba"
raggiunto un accordo amichevole con l'Enel per l'acquisto della proprietà.

12

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1980

01-set-80

Istanza espropriativa del 5 marzo 1980 - zona Bomba.

Armadio "Contratti e Corrispondenza fra Enel - Prefettura di Arezzo. L'Enel rende noto alla Prefettura di Arezzo di aver
demolizioni". Cartella 1 raggiunto un accordo amichevole con alcuni privati per l'esproprio di beni posti nella zona di Bomba e
"esproprio Bomba"
chiede pertanto di determinare le indennità definitive da corrispondere alle persone espropriate.

13

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1981

13-feb-81

Esproprio per lavori minerari.

Armadio "Contratti e L'Enel comunica al tribunale di Arezzo che, dopo aver dato inizio alla procedura espropriativa di beni
demolizioni". Cartella 1 immobili posti in località Castelnuovo dei Sabbioni, ha raggiunto l'accordo amichevole con il
"esproprio Bomba"
proprietario di tali beni ed ha già corrisposto un'indennità per l'esproprio.

14

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1980

04-set-80

Lettera dell'Enel all'Intendenza di Finanza. Poiché l'Enel sta attuando un programma di coltivazione a
Armadio "Contratti e
Richiesta per poter procedere alla cessione all'Enel di un immobile di
cielo aperto del bacino lignitiferom richiede all'Intendenza di Finanza di predisporre entro tempi
demolizioni". Cartella 1
proprietà del Demanio dello Stato.
compatibili con le esigenze dell'attività mineraria, i necessari adempimenti per procedere alla cessione
"esproprio Bomba"
dell'immobile di proprietà del Demanio dello Stato.

15

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Comunicazione interna
(Enel)

1980

21-ago-80

Esproprio zona Bomba.

Lettera da Settore Produttivo e Trasmissione a Servizio Segreteria: dopo aver analizzato la
Armadio "Contratti e
situazione, l'Enel decide di predisporre per alcuni soggetti privati espropriati degli immobili di loro
demolizioni". Cartella 1
proprietà, alloggi posti nella zona industriale per risolvere in tempi brevi quelle situazioni che non
"esproprio Bomba"
consentono situazioni alternative per una sollecita evacuazione degli immobili in esame.

16

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Comunicazione interna
(Enel)

1980

21-ago-80

Esproprio zona Bomba.

Lettera da Settore Produttivo e Trasmissione a Servizio Segreteria: durante le trattative per
Armadio "Contratti e
l'acquisizione di immobili nella zona di Bomba molti proprietari hanno richiesto all'Enel di poter
demolizioni". Cartella 1
occupare alloggi dell'Ente stesso, non avendo la possibilità di acquistarne di nuovi. La richiesta viene
"esproprio Bomba"
accettata favorevoltemente dall'Enel.

17

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1979

29-ott-79

Richiesta di alloggi all'Enel.

Armadio "Contratti e
Tre dipendenti Enel fanno richiesta per poter avere alloggi che sostituiscano quelli espropriati nella
demolizioni". Cartella 1
zona di Bomba.
"esproprio Bomba"

18

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1980

18-apr-80

Acquisizione di beni immobili per esigenze minerarie.

Poiché nell'estate del 1980 dovranno iniziare i lavori di appoggio della nuova discarica Podere
Armadio "Contratti e
Capanna e nel 1981 gli scavi minerari raggiungeranno uno stato di avanzamento che potrebbe
demolizioni". Cartella 1
interessare l'area dell'istanza espropriativa, nel documento si sottolinea l'importanza di proseguire le
"esproprio Bomba"
trattative con i privati che ancora risiedono nell'area in oggetto.

19

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Comunicazione interna
(Enel)

1980

20-mag-80 Acquisizione di beni immobili posti in località Santa Barbara.

Armadio "Contratti e Lettera da Settore Produttivo e Trasmissione a Direzione del Compartimento: nel documento si
demolizioni". Cartella 1 chiede all'Ufficio Patrimonio Immobiliare di iniziare le trattative con i proprietari degli immobili posti
"esproprio Bomba"
nella zona di Bomba.

20

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Comunicazione interna
(Enel)

1980

09-mag-80 Esproprio in zona Bomba.

Armadio "Contratti e Nel documento vengono allegate precedenti richieste di esproprio e si ricorda che "nei casi di urgenza
demolizioni". Cartella 1 si potrà convocare gli interessati per le trattative tendenti alla stipulazione di atti di cessione
"esproprio Bomba"
volontaria".

21

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba. Promemoria (Enel)

1980

07-mar-80

Enel

-

Armadio "Contratti e
Lettera dell'Intendenza di Finanza all'Enel, nella quale si richiede di specificare meglio la stima di
demolizioni". Cartella 1
esproprio di un immobile.
"esproprio Bomba"

Armadio "Contratti e Per evitare "dannosi ritardi nell'attuazione del programma dei lavori minerari, occorre acquisire la
Pro-memoria per la Direzione del Compartimento. Esproprio per la
demolizioni". Cartella 1 libera disponibilità dei beni espropriandi. Entro la metà del 1981 si rende indispensabile accellerare al
coltivazione del giacimento di Bomba.
"esproprio Bomba"
massimo la procedura espropriativa e le trattative amichevoli con i proprietari interessati".

22

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1979-1980

23

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1980

24

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1980

25

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

26

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

27

Enel
Compartimento di
Firenze

28

5 maggio
1979 - 28 Situazione espropri S. Donato e Bomba.
marzo 1980

Il 23 agosto 1979 ha avuto luogo un'assemblea popolare dei residenti di Bomba. Dopo la relazione
informativa fatta dal Sindaco e relativa alla richiesta dell'Enel di evacuare la zona, si è aperta una
"vivace discussione che ha messo in luce le gravi difficoltà ed i notevoli sacrifici cui la popolazione di
Armadio "Contratti e Bomba è chiamata a sopportare, sia pure per un bene che interessa tutta la collettività nazionale demolizioni". Cartella 1 scavare lignite per produrre energia". I cittadini perciò richiedono che vengano costruiti alloggi nei
"esproprio Bomba"
quali trasferirsi. L'Enel in un documento ricorda che la zona di Bomba, pur non essendo direttamente
interessata dagli scavi, dovrà essere evacuata per motivi di sicurezza perchè troppo vicina alla zona
di escavazione. Inoltre fra il 1980 e il 1981 dovranno essere raggiunti tutti gli accordi fra l'ente ed i
cittadini per proseguire i lavori minerari.

Situazione esproprio Bomba.

Armadio "Contratti e
Ufficio ACMA-Servizio Minerario (Firenze): nel documento si ribadisce la necessità di portare avanti le
demolizioni". Cartella 1
trattative per acquisire amichevolmente gli immobili posti nella località di Bomba.
"esproprio Bomba"

30-gen-80

Situazione esproprio Bomba. Esposto dei cittadini (22 gennaio 1980)

I cittadini di Bomba si rivolgono all'Enel e al Comune di Cavriglia: "nel settembre 1979 ebbero notizia
dell'intenzione dell'Enel di voler sfruttare il bacino lignitifero fino alla frazione di Bomba". Il prolungarsi
della procedura di valutazione per gli espropri danneggia i cittadini proprietari di immobili che abitano
Armadio "Contratti e
nella località, a causa della continua svalutazione della lira. Inoltre i lavori di scavo comportano
demolizioni". Cartella 1
dissesti stradali, attraversamento di mezzi Enel e rumori assordanti. Il borro di Bomba è stato deviato
"esproprio Bomba"
e "mancando le fognature la situazione diviene drammatica". Perciò si rivolgono al Sindaco del
Comune di Cavriglia perchè si faccia pressione per la costruzione di nuovi alloggi per gli attuali
cittadini di Bomba. Per ogni comunicazione, Enel e Comune dovranno rivolgersi a Brunetto Pelagani.

1980

08-gen-80

Richiesta di risarcimento danni all'Enel.

Armadio "Contratti e Pasquale Arnetoli comunica all'Enel che alcuni dipendenti dell'ente hanno provocato danni nelle sue
demolizioni". Cartella 1 proprietà nel mese di dicembre. L'Enel risponde che provvederà quanto prima e a sue spese a
"esproprio Bomba"
sistemare i danni provocati per la realizzazione di un impianto di perforazione.

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1979

17-ott-79

Situazione esproprio Bomba.

L'Enel comunica al Comune di Cavriglia che "proseguendo nell'attuazione del progetto di coltivazione
Armadio "Contratti e della miniera, con gli scavi di sbancamento del manto di copertura del giacimento di Castelnuovo dei
demolizioni". Cartella 1 Sabbioni, andrà ad interessare la zona nord in prossimità della frazione di Bomba". La scarpata finale
"esproprio Bomba"
della miniera si troverà così ad una distanza insufficiente per garantire la sicurezza dell'abitato e
quindi l'Enel sta già provvedendo a predisporre un piano di esproprio.

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1979

18-ott-79

Armadio "Contratti e
Situazione esproprio Bomba. Richiesta di valutazione dei fabbricati posti
Segreteria SPT/SMI a G. M. Santa Barbara: elenco della documentazione necessaria per la
demolizioni". Cartella 1
nella località.
valutazione dei fabbricati costituenti il nucleo di Bomba.
"esproprio Bomba"

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1979

16-ott-79

Armadio "Contratti e
Situazione esproprio Bomba. Richiesta di valutazione dei fabbricati posti
Segreteria SPT/SMI/SB Ufficio ACMA a Servizio Minierario: invio della documentazione necessaria
demolizioni". Cartella 1
nella località.
per la valutazione dei fabbricati costituenti il nucleo di Bomba.
"esproprio Bomba"

29

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza e
documenti vari

1979

29A

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza e
documenti vari

1978

20-set-78

Situazione esproprio Bomba.

Torrente in località Bomba: i cittadini scrivono all'Enel perché sono venuti a conoscenza del
prosciugamento del torrente nel quale scaricano le fogne e sono preoccupati per i disagi che si
Armadio "Contratti e potrebbero creare. Ricordano che Bomba si è già spopolata a causa degli scavi minerari e l'intero
demolizioni". Cartella 1 abitato è ormai circondato da nastri trasportatori. "Nessuno contrasta all'Enel di continuare
"esproprio Bomba"
l'estrazione del prezioso materiale, ma vorremmo che si tenesse conto di un minimo di equilibrio tra
obblighi industriali e rispetto ecologico". Perciò i cittadini chiedono all'Enel che si preoccupi di
allungare e risistemare la rete fognaria del paese.

1

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Documenti vari e
schede delle trattative

1980

28-ago-80

Situazione esproprio Bomba. Pro-memoria per la direzione

Pro-memoria per la Direzione: si fa riferimento a colloqui già effettuati con alcuni proprietari che
Armadio "Contratti e saranno soggetti a procedura espropriativa e si ricorda che il Comune di Cavriglia ha rifiutato l'offerta
demolizioni". Cartella per l'esproprio per motivi socio-politici, poichè il numero dei cittadini che non hanno raggiunto accordi
2 "esproprio Bomba" con l'Enel è piuttosto rilevante. Con tale attegiamento il Comune intende sottolineare la propria
solidarietà agli abitanti di Bomba.

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1980

24-set-80

Situazione esproprio Bomba. Immobili da espropriare

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1980

20-set-80

Situazione esproprio Bomba. Immobili da espropriare

Scritture

Esproprio Bomba.
Compra vendita

1980

19-set-80

Promessa di vendita all'Enel di un immobilie di proprietà Gabbrielli.

2

3

4

Enel
Compartimento di
Firenze
Enel
Compartimento di
Firenze
Enel
Compartimento di
Firenze

14-feb-80

18 aprile
1979 - 2 Situazione esproprio Bomba.
agosto 1979

Pro-memoria adempimenti per l'esecuzione della discarica Podere Capanna: richiesta di svincolo
Armadio "Contratti e
idrogeologico alla Regione Toscana; richiesta di chiusura delle strade del Comune di Cavriglia e di
demolizioni". Cartella 1
Figline V.no; pratiche per l'acquisizione e la demolizione dei fabbricati. Elenco dei residenti a Bomba
"esproprio Bomba"
aggiornato al giugno 1979.

Armadio "Contratti e
demolizioni". Cartella 2
"esproprio Bomba"
Armadio "Contratti e
demolizioni". Cartella 2
"esproprio Bomba"
Armadio "Contratti e
demolizioni". Cartella 2
"esproprio Bomba"

La famiglia Caiazza richiede all'Enel un incontro per raggiungere un accordo sui beni soggetti a
procedura espropriativa.
Andrea Olmastroni richiede all'Enel un nuovo incontro per raggiungere un accordo sui beni soggetti a
procedura espropriativa.
Angiolo Gabbrielli promette di vendere all'Enel una porzione di edificio posto in località Bomba.

5

6

Enel
Compartimento di
Firenze
Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Documenti vari

1980

Scritture

Esproprio Bomba.
Inventario

1980

07-ott-80

Situazione esproprio Bomba. Pro-memoria per la direzione

20 giugno
1980 - 20 Elenco espropi discarica Podere Capanna
ottobre 1980

Armadio "Contratti e
Nel pro-memoria si ricorda che alcune trattative in corso per l'esproprio di beni privati e del Comune di
demolizioni". Cartella 2
Cavriglia non hanno ancora trovato una soluzione.
"esproprio Bomba"
Armadio "Contratti e
demolizioni". Cartella 2 Inventario dei beni espropriati a privati con sintesi relativa all'indennità versata dall'Enel.
"esproprio Bomba"
Armadio "Contratti e
Nel documento sono riportati i nuclei familiari residenti a Bomba: con appartamenti propri n.14
demolizioni". Cartella
(persone 51), in affitto n. 21 (persone 64), in affitto all'Enel n.7 (persone 27) e la pianta di Bomba.
1 "catastale Bomba"

1

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Catastale

1979

05-set-79

Elenco familiari residenti a Bomba

2

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Catastale

1982

15-dic-82

Esproprio

Scritture

Esproprio Bomba.
Ordinanza

1982

28-lug-82

Assegnazione alloggi espropriati a Bomba

Scritture

Esproprio Bomba.
Ordinanza

1982

14-apr-82

Assegnazione alloggi espropriati a Bomba

Scritture

Esproprio Bomba.
Ordinanza

1982

13-apr-82

Assegnazione alloggi espropriati a Bomba

Armadio "Contratti e
Il Comune di Cavriglia ordina la requisizione di alloggi di proprietà Enel e la loro assegnazione agli
demolizioni". Cartella 1
abitanti interessati dal procedimento espropriativo.
"catastale Bomba"

3

4

5

Enel
Compartimento di
Firenze
Enel
Compartimento di
Firenze
Enel
Compartimento di
Firenze

La signora Adorna Mecherini abitava a Bomba e qui svolgeva l'attività di parrucchiera. A seguito del
Armadio "Contratti e
procedimento espropriativo viene chiesto all'Enel un congruo risarcimento perché lo spostamento a S.
demolizioni". Cartella 1
Barbara dell'attività ha comportato disagi per la signora, che, fra l'altro, ha chiesto anche di poter
"catastale Bomba"
essere assunta come operaia presso l'ente, che ha rifiutato.
Armadio "Contratti e
Per proseguire i lavori di escavazione e a seguito delle procedure espropriative nella zona di Boma,
demolizioni". Cartella 1
l'Enel assegna tre alloggi alle famiglie interessare dalla requisizione.
"catastale Bomba"
Armadio "Contratti e
Il Comune di Cavriglia ordina la requisizione di alloggi di proprietà Enel e la loro assegnazione agli
demolizioni". Cartella 1
abitanti interessati dal procedimento espropriativo.
"catastale Bomba"

6

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Sfratti

1982

24-apr-82

Sfratti Enel.

Nel Comune di Cavriglia è stato affisso un manifesto per il quale in prefetto di Arezzo chiede
spiegazioni. Nel manifesto il Comune esprime la sua "contrarietà ai criteri utilitaristici ed aziendalistici
con i quali l'Enel intende gestire un patrimonio edilizio inserito da anni nel contesto del territorio
Armadio "Contratti e
comunale [...]. E' assurdo che l'Enel, dopo aver distrutto per la necessità della cava centinaia di
demolizioni". Cartella 1
abitazioni senza ricostruirne alcune, riservi ai soli dipendenti le case di cui ancora dispone. Non ci
"catastale Bomba"
sarà collaborazione da parte del Comune senza prima opposizione". L'Enel dovrà tener conto che "il
mercato e la disponibilità di alloggi in locazione nel territorio è inesistente". Firmano il manifesto i
gruppi consiliari PCI, DC, PSI.

7

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Catastale. Inventario e
documenti vari

1981

25-set-81

Elenchi dei residenti nella zona di Bomba

Oltre agli elenchi dei residenti nella zona di Bomba e alla planimetria della frazione, nel fascicolo si
Armadio "Contratti e
trova anche la corrispondenza fra Arnetoli - Enel relativa alla domanda di esproprio dell'immobile di
demolizioni". Cartella 1
proprietà Arnetoli. Nelle lettere l'Enel sollecita il proprietario a lasciare libero l'immobile poichè
"catastale Bomba"
l'esproprio è necessario per motivi di sicurezza.

8

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1982

09-giu-82

Rilascio immobili espropriati

Armadio "Contratti e
L'Enel sollecita due proprietari di immobili a lasciare le proprietà a seguito di procedimento
demolizioni". Cartella 1
espropriativo.
"catastale Bomba"

9

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Catastale. Sfratti

1981-1982

10

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Catastale. Relazioni
tecniche

1974-1981

Maggio 1974
- Febbraio Giacimento di Castelnuovo dei Sabbioni
1981

Note idrauliche relative all'ampliamento della coltivazione del bacino lignitifero di Castelnuovo dei
Armadio "Contratti e
Sabbioni (zona Bomba): inalveazione provvisoria del borro Campocigoli, Molinuzzo, S. Donato e della
demolizioni". Cartella 1
Lupa nel borro dei Frati. Nel documento sono riportate le analisi dei terreni delle zone interessare dai
"catastale Bomba"
lavori ed una planimetria con rilievi geologici.

10A

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Catastale. Relazioni
tecniche

1974-1981

Maggio 1974
- Febbraio Giacimento di Castelnuovo dei Sabbioni
1981

Note relative allo sviluppo dell'attività in relazione all'ampliamento della zona di coltivazione del bacino
Armadio "Contratti e lignitifero di Castelnuovo dei Sabbioni: i lavori minerari fra il 1979-1981 interesseranno l'aerea di S.
demolizioni". Cartella 1 Donato - Allori - Gaville - Pianfranzese. Poichè l'andamento strutturale e morfologico del banco
"catastale Bomba"
lignitifero di Castelnuovo non permette l'esecuzione di discariche nelle zone già esaurite è necessario
sistemare la zona valliva di Podere Capanna come discarica.

10B

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Documenti vari

1982

24-apr-82

Esproprio Bomba

11

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1981

23-dic-81

Viabilità strada provinciale delle Miniere in località Bomba

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1981

01-dic-81

Macellerie di Bomba e Meleto

Scritture

Esproprio Bomba.
Ordinanza

1981

12-ott-81

Ordinanza del Comune di Cavriglia

12

13

Enel
Compartimento di
Firenze
Enel
Compartimento di
Firenze

24 marzo
1981 - 13 Espropri
aprile 1982

Nel fascicolo è riportata la corrispondenza fra Enel e Arnetoli: il signor Arnetoli chiede all'ente una
Armadio "Contratti e
proroga per lasciare l'immobile. Inoltre viene riportata anche un'ordinanza del Comune di Cavriglia
demolizioni". Cartella 1
nella quale si dà ordine di requisire alloggi enel da affidare agli abitanti costretti allo sgombero forzoso
"catastale Bomba"
di Bomba.

Riepilogo dei fabbricati con la valutazione massima degli stessi e la situazione aggiornata dei nuclei
Armadio "Contratti e
familiari compresi entro l'area da espropriare (settembre 1979). Allegata anche la planimetria di
demolizioni". Cartella 1
Bomba e la mappa del giacimento di Castelnuovo, con l'ampliamento ed il limite di coltivazione della
"catastale Bomba"
zona di Bomba (2 agosto 1979).
Lettera da Enel ad Amministrazione Provinciale: "nel corso del 1982 l'Enel è andata avanti negli scavi
Armadio "Contratti e
in zona Bomba. Per tale motivo avverte la provincia che ci potrebbero essere possibili effetti sulla
demolizioni". Cartella 1
stabilità della zona. Pertanto richiede all'Amministrazione Provinciale di apporre idonea cartellazione
"catastale Bomba"
di pericolo".
Armadio "Contratti e Giuseppe Boni, proprietario di due macellerie poste a Bomba e Meleto, chiede all'Enel un incontro per
demolizioni". Cartella 1 discutere della situazione economica in cui si è trovato dopo l'esproprio della macelleria di Bomba,
"catastale Bomba"
lamentando una perdita economica tale da rendere critica la situazione dell'azienda.
Armadio "Contratti e
Il Comune di Cavriglia, vista la segnalazione del tecnico comunale, ordina che siano demoliti alcuni
demolizioni". Cartella 1
fabbricati di proprietà Enel in stato di avanzata fatiscenza posti nelle zone di Bomba e di S. Martino.
"catastale Bomba"

14

15

16

17

18

19

20

Enel
Compartimento di
Firenze

Enel
Compartimento di
Firenze
Enel
Compartimento di
Firenze
Enel
Compartimento di
Firenze
Enel
Compartimento di
Firenze
Enel
Compartimento di
Firenze
Enel
Compartimento di
Firenze

Il Comune di Cavriglia, in una lettera all'Enel ricorda come alcuni immobili posti nella località e
prossimi al ciglio della cava debbano essere demoliti ed invita l'ente a provvedere per risolvere al
novembre Armadio "Contratti e
Bomba: stabilità di edifici e corrispondenza con il Comune di Cavriglia per
meglio la questione. In una comunicazione interna l'Enel ribadisce la volontà di assegnare alloggi agli
dicembre
demolizioni". Cartella 1
assegnazione alloggi.
espropriati (viene inoltre allegato il piano di assegnazione alloggi). I lavori vicino Bomba hanno
1980
"catastale Bomba"
provocato, inoltre, lesioni ad altri immobili (zona est) per i quali l'Enel chiede l'immediato sgombero
provvedendo parallelamente all'assegnazione di altri alloggi.

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1980

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1982

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1982

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1982

04-mag-82 Immobili posti in località Bomba

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1981

giugno settembre
1981

Rimborso spese di trasloco a privati

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1981

01-apr-81

Risarcimento danni

Scritture

Esproprio Bomba.
Corrispondenza

1981

9 marzo - 3
Richieste di interruzione delle procedure espropriative
aprile 1981

Scritture

Demolizioni. Volture
dell'atto d'appalto della
SMV alla Società Santa
Barbara. Denunce

1960

08-mar-60

Denunce fatte all'UDID di Montevarchi

11-ott-82

Rimborso spese di trasloco al signor Magnelli.

1 luglio 1982
- 7 settembre Rimborso spese di trasloco a privati
1982

Armadio "Contratti e
demolizioni". Cartella 1
"catastale Bomba"
Armadio "Contratti e
demolizioni". Cartella 1
"catastale Bomba"
Armadio "Contratti e
demolizioni". Cartella 1
"catastale Bomba"
Armadio "Contratti e
demolizioni". Cartella 1
"catastale Bomba"
Armadio "Contratti e
demolizioni". Cartella 1
"catastale Bomba"
Armadio "Contratti e
demolizioni". Cartella 1
"catastale Bomba"

Enel S. Barbara - Ufficio Area Termoelettrica di Firenze: invio di lettera con copia di fatture relative
allo sgombero dell'immobile del signor Magnelli, resosi necessario per motivi di sicurezza.
Richieste e mandati di pagamento fatti dall'Enel a privati che hanno chiesto dei rimborsi spesa per i
traslochi avvenuti da Bomba verso alloggi a loro assegnati dopo l'esproprio.
Alcuni abitanti di Bomba, "ricevuta dall'Enel l'ingiunzione di sfratto della propria abitazione per motivi
di sicurezza in relazione all'evoluzione dell'attività mineraria", chiedono che l'Enel compartecipi
economicamente agli oneri del trasloco per recarsi a S. Barbara.
Richieste e mandati di pagamento fatti dall'Enel a privati che hanno chiesto dei rimborsi spesa per i
traslochi avvenuti da Bomba verso alloggi a loro assegnati dopo l'esproprio.
Amedeo Olmastroni, tramite avvocato, chiede all'Enel un risarcimento per i danni avvenuti alla sua
azienda artigiana a causa della procedura espropriativa e dell'allontanamento dall'officina.
Alcuni residenti di Bomba richiedono all'Enel di interrompere le procedure espropriative degli immobili,
accettando l'indennità che l'ente ha proposto loro come risarcimento.

Immobili - demolizioni
1

Società Santa
Barbara

L'UDID di Montevarchi non può volturare i fabbricati "capanne di S. Barbara, un fabbricato per
Armadio "Contratti e
impiegati, il fabbricato ex bagni, il lavatoio, il bollitoio, il chiosco giornali, la casa di abitazione prossima
demolizioni". Faldone
all'impianto Buelterner", perché non figurano nel vecchio catasto edilizio urbano. Intesta così i
10 - cartella 1
fabbricati alla Società Santa Barbara.

2

Società Santa
Barbara

Scritture

Demolizioni. Contratto
SMV - Società S.
Barbara. Atto di
concentrazione

1955

28-ott-55

Balduccio Bardocci e Alfredo Orvieto, in qualità di liquidatori della SMV, apportano per concentrazione
alla Società Santa Barbara, rappresentata da Aldo Terenziani, il complesso delle Miniere del Valdarno
formante l'azienda Mineraria del Valdarno, posta nei Comuni di S. Giovanni Valdarno, Cavriglia,
Figline V.no. Tale complesso aziendale è costituito dalle Miniere di Castelnuovo (ha 384.64), di S.
Armadio "Contratti e
Copia dell'atto Del Panta del 28 ottobre 1955 fra SMV (Società Mineraria
Donato - Gaville (ha 113.50.04), di Allori (ha 156.30.36), di Pianacci (ha 48.89.84), da tutti i beni
demolizioni". Faldone
Valdarno) e Società Santa Barbara
immobili sia di suolo che di fabbrica, da tutti gli impianti e le macchine, da tutte le scorte giacenti nei
10 - cartella 2
magazzini, da tutti i diritti spettanti alla Miniera del Valdarno per l'indennizzo dei danni di guerra. La
Società Santa Barbara liquida la SMV per £. 1,430,000. Seguono elenchi dettagliati di tutti gli
immobili, dei terreni, dei ponti e delle strade, delle locomotive e rotaie trasferite, delle linee elettriche e
telefoniche trasferite, degli impianti trasferiti.

3

S.M.E.V.

Scritture

Demolizioni. Contratto
Ferriere Italiane - Soc.
Mineraria ed Elettrica
del Valdarno. Contratto
di compra vendita

1905

09-set-05

L'ing. Ercole Telfy, rappresentante delle Ferriere Italiane, vende alla Società Mineraria ed Elettrica del
Armadio "Contratti e
Vendita di cave o miniere di lignite e beni immobili alla Società Mineraria
Valdarno, rappresentata dall'ing. Adolfo Ciampi, tutte le cave e le miniere di lignite, tutti i beni immobili
demolizioni". Faldone
ed Elettrica del Valdarno. Proprietà Ferriere Italiane
sia di suolo che di fabbrica che si trovano nel Comune di Cavriglia. Seguono gli elenchi dei terreni
10 - cartella 3
venduti per il prezzo di £.710,000.

4

S.M.E.V.

Scritture

Demolizioni. Contratto
SMV - SAV

1935

13-mag-35 Atto di apporto alla SAV. Tipi di frazionamento

5

S.M.E.V.

Scritture

Demolizioni. Contratto.
Atti di fusione di società

1920

10-apr-20

5A

S.M.E.V.

Scritture

Demolizioni. Compra
vendita

1919

03-gen-19

5B

S.M.E.V.

Scritture

Demolizioni. Permuta

1925

04-giu-25

1955

26-giu-55

Relazione peritica della proprietà SMV

1935

10-mag-35

Armadio "Contratti e La SMV (Società Mineraria Valdarno) passa alla SAV (Società Agricola del Valdarno) tutto il
Atto di concentrazione mediante conferimento di beni agrari e di altre
demolizioni". Faldone complesso di beni agrari e rustici che fino ad allora la SMV ha posseduto, posti nei Comuni di
attività alla SAV
10 - cartella 7
Csvriglia, S. Giovanni Valdarno e Figline V.no. Segue un elenco dettagliato dei beni trasferiti.

6

S.M.V.

Scritture

Demolizioni. Relazioni
tecniche

7

S.M.V.

Scritture

Demolizioni. Contratto
SMV-SAV. Atto di
concentrazione

Armadio "Contratti e
La cartella contiene 5 atti del "tipo di frazionamento" di terreni di proprietà della Società Mineraria del
demolizioni". Faldone
Valdarno che passano alla Società Agricola del Valdarno. Sono allegate anche le relative piante.
10 - cartella 4

La SMV (Società Mineraria Valdarno) fa volturare a proprio nome tutti i terreno, gli immobili, le
concessioni ed i diritti reali già pertinenti alle Società Miniere Carbonifere del Baccinello, Toscana per
Armadio "Contratti e
Atto di fusione di Società Miniere Carbonifere del Baccinello, Toscana per
Imprese Elettriche e Ligniti d'Italia posti nei Comuni di Roccalbenga, Scansano, Campagnatico,
demolizioni". Faldone
Imprese Elettriche, Ligniti d'Italia e SMV
Firenze, Borgo S. Lorenzo, S. Piero a Sieve, Pontassieve, Figline V.no, Cavriglia, S. Giovanni
10 - cartella 5
Valdarno, Castellina in Chianti. Sono allegati al fascicolo gli elenchi dettagliati di immobili e terreni che
passano alla SMV.
Armadio "Contratti e
Vendita alla Società Mineraria ed Elettrica del Valdarno di immobili di
demolizioni". Faldone
proprietà Ferretti
10 - cartella 5
Armadio "Contratti e
Permuta di terreni fra la Società Mineriaria ed Elettrica del Valdarno e
demolizioni". Faldone
Mulinacci
10 - cartella 5

Giuseppe Ferretti vende alla Società Mineraria ed Elettrica del Valdarno, un fabbricato posto in
località Biella (Ponte alle Forche - Comune di S. Giovanni V.no), due case poste in località Pozzo di
Vacchereccia e Masseto (Comune di Cavriglia).
Lorenzo Mulinacci cede alla Società Mineraria ed Elettrica del Valdarno terreni posti in località
Mulinaccio. A sua volta la Società cede a titolo di permuta al signor Mulinacci una casetta posta nella
medesima località.

La relazione viene effettuata perché le proprietà della SMV possano confluire nella Società Santa
Barbarba. Le proprietà SMV comprendono: terreni, fabbricati civili ed industriali, strade e ponti,
Armadio "Contratti e
ferrovie e materiale ferroviario, linee e cabine elettriche, impianti telefonici e di vogliatura, attrezzature
demolizioni". Faldone
da miniera, attrezzature per le squadre di salvataggio, impianti vari per il pompaggio dell'acqua,
10 - cartella 6
impianti di essiccazione per la lignite, centrale termica di Castelnuovo, automezzi, escavatori. Segue
un accurata valutazione di tutte le proprietà.

Demolizioni. Contratto
SMV-SAV. Compra
vendita
Demolizioni. Contratto
Società Santa BarbaraSAV. Atto di
concentrazione

1955

28-ott-55

Armadio "Contratti e
Vendita alla Società Mineraria del Valdarno di un immobile di proprietà
La SAV (Società Agricola del Valdarno) vende alla SMV (Società Mineraria del Valdarno) un
demolizioni". Faldone
SAV
fabbricato denominato Rondine.
10 - cartella 8

1955

28-ott-55

Atto di concentrazione aziendale SAV - Società Santa Barbara.

8

S.M.V.

Scritture

9

Società Santa
Barbara

Scritture

10

Società Santa
Barbara

Scritture

Demolizioni.
Planimetria

1955

anno 1955 Planimetria catastale della Società Santa Barbara.

11

S.M.V.

Scritture

Demolizioni. Inventario
di beni

1955

anno 1955 Inventario dei beni della Società Mineraria del Valdarno

12

Società Santa
Barbara

Scritture

Demolizioni. Inventario
di beni. Terreni
apportati dalla SMV

1958

anno 1958 Inventario dei terreni apportati dalla SMV alla Società Santa Barbara

13

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Demolizioni. Pratica
edilizia

1992

28-feb-92

Concessione per l'esecuzione di lavori edili (Bollitoio)

14

Enel Società per
Azioni

Scritture

Demolizioni. Pratica
edilizia

1994

26-set-94

Concessione per l'esecuzione di lavori edili (Bollitoio)

15

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Demolizioni. Pratica
edilizia

1992

27-giu-92

Relazione tecnica

16

Enel Società per
Azioni

Scritture

Demolizioni. Pratica
edilizia

1995

24-mar-95

Permesso di agibilità

17
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Scritture

Demolizioni. Rendite
catastali

1991

13-set-91

Schede tecniche relative alle unità immobiliari di proprietà Enel. Elenco dei fabbricati ed anno di
costruzione: Villaggio S. Barbara (1940), Cetinale (1780-1972), Ponte alle Forche (1915-1925),
Armadio "Contratti e
Rendita catastale di unità immobiliare non censita. Pratica presentata
Bellosguardo (1920), Matole (1915), P. di Colle (1935), Villini (1915), Villini Bolognino (1880-1935),
demolizioni". Faldone
all'UTE di Arezzo.
Montanina (1956), La Villa (1780-1956), S. Michele in Colle (1780-1975), Due Borri (1937-1968), Diga
12 - cartella 1
(1956 - 1986), Poggio al Vento (1935-1968), Le Corti (1780), la Fornacina (1930), Poggio Avane
(1932).

18

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Demolizioni. Rendite
catastali

1992

18-feb-92

Rendita catastale di unità immobiliare non censita.

Inventario di beni

Demolizioni. Stato
patrimoniale

1981

Inventario di beni

Demolizioni

1961

Inventario di beni

Demolizioni

1961-1975

1
2
3

Società Santa
Barbara
Società Santa
Barbara
Società Santa
Barbara

Scritture

Demolizioni. Denunce
di demolizione

1968-1983
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Demolizioni.
Corrispondenza

1984-1991
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Scritture

Demolizioni.
Corrispondenza

1988

22 - 28
dicembre
1988

Demolizione fabbricato Le Torri, Bomba, Muccherie.
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Società Santa
Barbara

Inventario di beni

Demolizioni. Elenco dei
fabbricati demoliti

1964

29-dic-64

I fabbricati demoliti sono posti nei Comuni di Cavriglia e Figline V.no
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Società Santa
Barbara - Enel
Compartimento di
Firenze

1968 - 1969

Elenco di tutti i beni di proprietà della Società Mineraria del Valdarno.
Elenco dei terreni posti nei Comuni di Cavriglia e S. Giovanni V.no. All'interno della cartella si trovani
anche gli elenchi dei terreni apportati dalla SAV e terreni acquistati da terzi. L'elenco è stato redatto
per la denuncia dei redditi relativa ai beni di proprietà della Società Santa Barbara.

Restauro e risanamento conservativo del fabbricato ex bollitoio posto in località S. Barbara e di
proprietà dell'Enel. L'intervento ha previsto il risanamento del vecchio fabbricato che si sviluppa su un
Armadio "Contratti e solo piano e costruito in muratura tradizionale in laterizio. Il fabbricato appartiene al periodo in cui è
demolizioni". Faldone stato realizzato il Villaggio S. Barbara. Allegata al fascicolo la corrispondenza fra Enel - Regione
Toscana - Comune di Cavriglia per ottenere la concessione ed i permessi per il restauro (inoltre sono
11 - cartella 1
state allegate anche fotografie dell'immobile). L'edificio restaurato verrà adibito a spogliatoio e
magazzino.
Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone
11 - cartella 1
Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone
11 - cartella 2
Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone
11 - cartella 3

Variante in corso d'opera alla concessione edilizia del 28 febbraio 1992 relativa al restauro e al
risanamento conservativo del fabbricato posto in località S. Barbara (allegate le foto dei lavori
eseguiti).
Documentazione inviata al Genio Civile e al Comune di Cavriglia in seguito al restauro e al
risanamento conservativo del fabbricato Bollitoio posto in località S. Barbara. Allegate alla relazione
tecnica ci sono le piante dell'edificio.
Dichiarazione di agibilità dell'edificio ex Bollitoio.

Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone Schede tecniche relative alle unità immobiliari di proprietà Enel.
12 - cartella 2

Elenco delle particelle di terreni di proprietà Società Santa Barbara

Società Santa
Barbara -Enel
Compartimento di
Firenze

Demolizioni.
Corrispondenza

Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone
10
Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone
10 - cartella 9
Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone
10 - cartella 10

Armadio "Contratti e
demolizioni". Cartella 4
Elenco fabbricati rurali acquistati da terzi e demoliti per necessità del nuovo Armadio "Contratti e
16-feb-61
fuori cartella
esercizio della cava
demolizioni".
Elenco dei fabbricati demoliti o distrutti nel territorio interessato dalla Armadio "Contratti e
1961 - 1975
miniera
demolizioni". Cartella 5
29-ott-81
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Scritture

Armadio "Contratti e
La SAV (Società Agricola del Valdarno) conferisce a titolo di concentrazione alla Società Santa
demolizioni". Faldone
Barbara l'intera azienda avente finalità minerarie posta nel Comune di Cavriglia.
10 - cartella 9

1968 - 1983

Armadio "Contratti e Le richieste di demolizione sono fatte per proseguire l'attività della coltivazione a giorno del
Denuce al catasto edilizio urbano per demolizioni (fabbricati demoliti e
demolizioni". Faldone giacimento lignitifero della Miniera di S. Barbara. Sul retro di ogni richiesta viene riportato il nome del
denunce di variazione all'UTE)
proprietario (pubblico o privato) del bene che, passato all'Enel, verrà demolito.
13 - cartella 1

18 luglio
1984 - 9 Demolizione fabbricato Le Torri
febbraio 1991

La cartella contiene la corrispondenza fra Enel e il Comune di Cavriglia perché venga concessa
Armadio "Contratti e l'autorizzazione a demolire l'edificio chiamato Le Torri (Pianfranzese). L'Enel richiede l'autorizzazione
demolizioni". Faldone per la demolizione poiché il fabbricato è fatiscente, lesionato e prossimo al limite della zona
13 - cartella 2
interessata dall'attività estrattiva. Sono allegate le piante e la documentazione fotografica del
fabbricato.
La cartella contiene la corrispondenza fra Enel e il Comune di Cavriglia perché venga concessa
Armadio "Contratti e
l'autorizzazione a demolire un fabbricato posto in località Bomba. La richiesta di demolizione si rende
demolizioni". Faldone
necessaria in considerazione dell'evoluzione del sistema dei nastri trasportatori e delle piste di
13 - cartella 3
collegamento intorno alla miniera.
Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone
13 - cartella 4

L'Enel invia dei comunicati al Comune di Cavriglia perché provveda ad autorizzare l'ente a demolire
fabbricati posti in zone interessate all'attività mineraria. La richiesta viene fatta poiché gli immobili si
Armadio "Contratti e trovano in stato di pericolo. Le zone interessate sono Ca' Rapale, Muccherie, Villaggio S. Barbara,
Demolizione di fabbricati. Richieste al Comune di Cavriglia e lavori non
1968 - 1969
demolizioni". Faldone Meleto, Pianfranzese, Bomba, Castelnuovo, Poggio Avane, Ca' Piamberti, Carossi, Masseto. Nella
ancora eseguiti
13 - cartella 5
cartella sono allegate le piante delle proprietà da demolire e le ordinanze del Comune di Cavriglia.
Nella cartella sono, infine, contenute anche richieste al Comune di Figline V.no per ottenere
autorizzazioni per la demolizione di alcuni fabbricati.
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Compartimento di
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Armadio "Contratti e
Schede relative alle richieste di demolizione di fabbricati di proprietà Enel
demolizioni". Faldone
posti nei Comuni di Cavriglia e S. Giovanni V.no
13

Scritture

Demolizioni. Denunce
di demolizione
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Scritture

Demolizioni.
Autorizzazioni e
relazioni tecniche per
demolizioni

1990

anno 1990 Richiesta di demolizione del fabbricato Tassinaia
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Scritture

Demolizioni.
Autorizzazioni e
relazioni tecniche per
demolizioni

1990

anno 1990 Richiesta di demolizione del fabbricato Fusaio

L'Enel segnala al Comune di Figline V.no che a causa del programma di scavo a valle del fabbricato
Armadio "Contratti e Fusaio si sono verificate delle lesioni e chiede la demolizione dell'immobile. A tal fine allega materiale
demolizioni". Faldone fotografico, la pianta ed i risultati della livellazione con i controlli plano-altimetrici. Il Comune rimette al
14 - cartella 2
Consiglio la decisione di demolire il fabbricato e chiede all'Enel di non procedere ad ulteriori interventi
sull'immobile.
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Firenze

Scritture

Demolizioni.
Autorizzazioni e
relazioni tecniche per
demolizioni

1991

anno 1991 Richiesta di demolizione del fabbricato Il Vignale

Armadio "Contratti e L'Enel chiede al Comune di Figline V.no il permesso di demolire il fabbricato denominato Il Vignale
demolizioni". Faldone che si trova in prossimità degli scavi minerari in atto nel giacimento di S. Donato - Gaville. Allega alla
14 - cartella 3
richiesta materiale fotografico.
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1980-1983
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Scritture

Demolizioni.
Autorizzazioni e
relazioni tecniche per
demolizioni

1990

01-apr-90

Richiesta di demolizione di vecchie capanne a Santa Barbara

Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone
14 - cartella 5
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Scritture

Demolizioni.
Autorizzazioni e
relazioni tecniche per
demolizioni

1984

01-gen-84

Richiesta di demolizione del Castello di Pianfranzese

Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone Verbali di consegna dei lavori per la demolizione all'impresa Rovai.
14 - cartella 6
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Scritture

Demolizioni.
Autorizzazioni e
relazioni tecniche per
demolizioni

1988

anno 1988

L'Enel chiede al Comune di Figline V.no il permesso di demolire il fabbriacato denominato Tassinaia
Armadio "Contratti e
Richiesta di demolizione del fabbricato denominato Tassinaia in elenco nel
per proseguire l'escavazione del bacino lignitifero al fine di fornire il combustibile necessario per il
demolizioni". Faldone
PRG come costruzione di pregio storico, architettonico e tipologico.
funzionamento della centrale termoelettrica. Il fabbricato è posto al limite della discarica di Podere
14 - cartella 7
Capanna. Allegata alla domanda ci sono le piante dell'immobile e la documentazione fotografica.
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Scritture

Demolizioni.
Autorizzazioni e
relazioni tecniche per
demolizioni

1984

anno 1984 Richiesta di demolizione fabbricati posti in zona Vignale e Veggerino
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frazionamenti

1985-1988
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Enel
Compartimento di
Firenze

1973

01-lug-73

1980 - 1983 Richiesta di demolizione di fabbricati posti in località S. Donato in Avane.

1985 - 1988 Frazionamento del Borro della Lupa

Planimetrie

1988

26-mag-88 Frazionamento della proprietà Gavilli

Planimetrie

1969

23-lug-69

36
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Compartimento di Inventario di beni
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Firenze
fabbricati
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37a

37b

1971-1972

Frazionamento della proprietà Dedola

22 dicembre
1971 - 19 Previsione di acquisto di immobili
gennaio 1972

L'Enel per il proseguimento dell'escavazione chiede al Comune di Figline v.no di poter demolire un
edificio denominato Tassinaia e posto in località Allori - S. Donato - Gaville. Il Comune sospende la
Armadio "Contratti e risopsta poiché l'edificio, benchè non presenti caratteristiche di pregio ed essendo inserito in un
demolizioni". Faldone contesto compromesso, risulta comunque incluso negli elenchi della legge regionale (59). Nella
richiesta avanzata dall'Enel viene allegata la documentazione fotografica: l'edificio, in parte
14 - cartella 1
compromesso e lesionato è un complesso colonico piuttosto grande. La richiesta di demolizione è
avanzata dall'ente per poter realizzare nel luogo una discarica.

L'Enel chiede al Comune di Figline V.no il permesso di demolire alcuni fabbricati posto in località S.
Donato in Avane. All'interno della cartella si trova la documentazione relativa alla Chiesa di S. Donato.
Armadio "Contratti e
In una comunicazione interna si legge: "poichè è da ritenere che l'immobile sia libero da vincoli è
demolizioni". Faldone
inopportuno inviare alla Soprintendenza ai beni artistici la bozza della lettera in quanto la notizia della
14 - cartella 4
prossima demolizione della Chiesa potrebbe provocare un intervento della Soprintendenza tale da
compromettere o ritardare l'avanzamento dei lavori minerari.

L'Enel fa presente al Comune di Figline V.no che, in riferimento al programma di coltivazione a cielo
Armadio "Contratti e
aperto del bacino lignitifero Allori - S. Donato, è necessario demolire alcuni edifici già di proprietà Enel
demolizioni". Faldone
che si trovano in prossimità dell'area. Allega alla richiesta le piante e la documentazione fotografica
14 - cartella 8
dei due fabbricati.
Armadio "Contratti e
La cartella contiene le planimetrie ed i frazionamenti di una porzione di territorio posto nel Comune di
demolizioni". Faldone
Figline v.no.
15 - cartella 1
Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone
15 - cartella 2
Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone
15 - cartella 3

L'enel acquista da Natalino Gavilli una porzione di terreno posto in località La Minierina (Comune di
Cavriglia).
L'Istituto Federale di Credito Agrario per la Toscana concede ad Antonio Dedola un mutuo agrario per
l'acquisto di fondi rustici posti nel Comune di Figline V.no.

Acquisto di immobili a Castelnuovo dei Sabbioni, Forestello, Vincesimo, Morbuio, Restone,
Armadio "Contratti e
Vacchereccia, Grillo, Romei, Bellosguardo, Ginepro, Poggetto; indennizo per danno in terreni di
demolizioni". Faldone
proprietà di terzi e liquidazioni, Allegate alla cartella ci sono, inoltre, due piante di fabbriccati di
16 - cartella 1
proprietà della Santa Barbara posti a Castelnuovo dei Sabbioni.

Scritture

Demolizioni.
Corrispondenza ed atti

1969

Il Ministero per l'Industria ed il Commercio decreta la pubblica utilità di tutte le opere, aventi interesse
minerario per la coltivazione del giacimento lignitifero e per la sicurezza della miniera, poste in località
Armadio "Contratti e Muccherie e S. Martino; viene allegato un documento per la richiesta, presentata dall'Enel al
Richieste di pubblica utilità per il proseguimento dei lavori della miniera (S.
demolizioni". Faldone Ministero, nel quale si sottolinea l'importanza di proseguire l'escavazione del bacino Allori e
anno 1969
Martino)
16 - cartella 2
Castelnuovo, riassumento la conformazione geologica del territorio e la qualità della lignite. Nella
cartella ci sono anche le planimetrie dell'area interessata dai lavori e le sezioni dei rilievi geologici di
S. Martino e Pianfranzese.

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Demolizioni.
Corrispondenza ed atti

1971

anno 1971

Richieste di pubblica utilità per il proseguimento dei lavori della miniera.
Armadio "Contratti e Nel documento si analizzano le conformazioni geologiche del territorio (pliocene lacustre), le
Precisazioni in merito alla lettera indirizzata al Distretto Minerario di
demolizioni". Faldone formazioni autoctone (arenaria oligocenica), le formazioni alloctone (flysch) e le formazioni
Girenze dalla Direzione Generale delle Miniere relativamente alla domanda
16 - cartella 2
quaternarie delle Valli dell'Arno e dei Borri S. Cipriano e Vacchereccia.
di pubblica utilità per le zone S. Martino e Muccherie.

Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Demolizioni.
Corrispondenza ed atti

1971-1977

1971 - 1977

Il Ministero per l'Industria ed il Commercio comunica alla Prefettura di Arezzo e all'Enel che sono stati
Armadio "Contratti e
Dichiarazione di pubblica utilità per l'esercizio della miniera di lignite di S.
prorogati i termini assegnati all'enel per la richiesta di pubblica utilità. Sono allegati al documento
demolizioni". Faldone
Barbara. Proroga dei termini.
alcune relazioni tecniche nelle quali si evidenziano i lavori già effettuati nella zona Allori, le sezioni
16 - cartella 2
geologiche dell'area S. Martino e Pianfranzese e le planimetrie delle aree prese in esame.
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Enel
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Scritture

Demolizioni.
Corrispondenza ed atti

1969-1971

Il Ministero per l'Industria ed il Commercio decreta la pubblica utilità di tutte le opere, aventi interesse
minerario per la coltivazione del giacimento lignitifero e per la sicurezza della miniera, poste in località
Muccherie e S. Martino. Nella richiesta fatta dall'Enel al Ministero viene allegata una relazione che
Armadio "Contratti e analizza la natura e lo scopo delle opere da eseguire: "i lavori minerari ebbero inizio nel 1956, ed
Dichiarazione di pubblica utilità di opere per la coltivazione della miniera di
demolizioni". Faldone hanno già interessato ed esaurito l'apofisi sud e le parti sud orientali del giacimento di Castelnuovo.
1969-1971
lignite di S. Barbara (Muccherie)
16 - cartella 3
Nei prossimi anni essi dovranno essere estesi alla parte nord, fino all'esaurimento del giacimento" e
successivamente interesseranno le zone Allori - S. Donato - Pianfranzese. L'Enel allega, inoltre, delle
relazioni tecniche relative alla morfologia del territorio, la planimetria dell'area interessata e le sezioni
geologiche.
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Scritture

Demolizioni.
Corrispondenza ed atti

1975

L'Enel ha chiesto al Ministero per l'Industria ed il Commercio la dichiarazione di pubblica utilità per la
realizzazione di opere nell'area di Castelnuovo dei Sabbioni, allegando alla domanda le planimetrie
dell'area. Tale permesso, concesso dal Ministero, provoca l'opposizione dei cittadini e del Comune di
Armadio "Contratti e Cavriglia. I cittadini di Castelnuovo sottolineano che in precedenza "non era mai stata prevista
Dichiarazione di pubblica utilità di opere per la coltivazione della miniera di
demolizioni". Faldone l'utilizzazione della zona comprendente la parte alta e più antica del paese" e la richiesta avanzata
anno 1975
lignite di S. Barbara (Castelnuovo dei Sabbioni)
dall'Enel mette in seria difficoltà le 200 persone che ancora risiedono nel borgo. Anche il Comune di
16 - cartella 4
Cavriglia fa notare al Ministero questa situazione, sottolineando che l'Enel non ha previsto ancora la
costruzione di nuovi alloggi. All'interno della cartella è conservata anche la copia dell'articolo uscito su
La Nazione del 4 ottobre 1974 dal titolo Castelnuovo sotto la minaccia della completa demolizione.

39a
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Scritture

Demolizioni.
Corrispondenza ed atti

1975

01-lug-75

La relazione analizza la conformazione del macigno sul quale si trova la parte alta di Castelnuovo dei
Dichiarazione di pubblica utilità di opere per la coltivazione della miniera di Armadio "Contratti e Sabbioni. Esso è composto da strati e banchi di arenaria a grana medio-grossa, arenaria alternata ad
lignite di S. Barbara. Relazione sulle indagini geognostiche di dettaglio demolizioni". Faldone argilloscisti e/o siltiti, siltiti generalmente laminate. Inoltre la formazione è interessata da una serie di
effettuate a Castelnuovo dei Sabbioni
16 - cartella 4
faglie. Allegata alla relazione toviamo una documentazione fotografica, i sondaggi geognostici, le
sezioni geologiche, la carta goelogica e la batimetria del fondo del bacino lacustre.

18-nov-78

Il Ministero per l'Industria ed il Commercio concede l'autorizzazione per la pubblica utilità per il
proseguimento dei lavori della miniera di S. Barbara in zona S. Donato - Gaville - Casa Le Borra.
Allegata alla richiesta fatta dall'Enel troviamo una relazione: "il giacimento di Castelnuovo dei
Sabbioni è alle fasi finali di scavo e nella zona Allori l'attività è iniziata nel 1974. Il giacimento di
Dichiarazione di pubblica utilità per opere minerarie e complementarsi da Armadio "Contratti e
Pianfranzese, S. Donato, Gaville è vicino a quello di Castelnuovo e gli accertamenti hanno
eseguirsi fuori il limite della concessione mineraria Santa Barbara, in demolizioni". Faldone
confermato la potenza e le caratteristiche del giacimento in questione, noto per le vecchie coltivazioni
località Pianfranzese, S. Donato, Gaville (Comune di Figline V.no).
16 - cartella 5
in sotterraneo che si estondo per buona parte di esso". Nella zona limitrofa di Pianfranzese si è
rilevata, inoltre, la qualità buona della lignite. Vengono allegate alla domanda fatta dall'Enel al
Ministero, la planimetria, le sezioni minerarie, la carta geologica, le sezioni geologiche della zona
Pianfranzese, S. Donato, Gaville.

1979

06-ago-79

"In considerazione dell'accresciuta competitività dei costi di estrazione della lignite, sono stati
potenziati i programmi di coltivazione della miniera che inlcudono l'integrale sfruttamento del
giacimento di Castelnuovo dei Sabbioni". Dal 1979 nel giacimento di Castelnuovo dovevano essere
Note relative allo sviluppo dell'attività mineraria in relazione all'ampliamento Armadio "Contratti e
estratte 3.370.000 tonnellate di lignite. La coltivazione sarebbe terminata nel 1981 ed i lavori si
della zona di coltivazione nel giacimento di Castelnuovo dei Sabbioni, zona demolizioni". Faldone
sarebbero concentrati sulla zona Allori. A seguito dell'aumento del costo del carburante i programmi
Bomba.
16 - cartella 6
minerari si estenderanno anche nella zona di Bomba. A tal proposito l'Enel sta preparando
procedimenti espropriativi che interesseranno l'area in oggetto. Allegate alla relazioni ci sono due
planimetrie della zona.

1983

01-ott-83

1981

01-ott-81
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Scritture

1978

Armadio "Contratti e
Elenco pratiche per l'esproprio (ex Ufficio geom. Chiavistelli) ed elenco
demolizioni". Faldone
delle pratiche già poste in archivio
16 - cartella 7
Armadio "Contratti e
Situazione espropri Santa Barbara
demolizioni". Faldone
16 - cartella 8

Nella cartella si trovano anche le richieste avanzate da privati all'Enel per il transito su aree
interessate dalle concessioni minerarie della Santa Barbara ed una planimetria della zona di S.
Cipriano.
Elenco dei beni espropriati, sintesi delle trattative in corso con privati e soggetti pubblici, somme
versate dall'Enel come indennità per l'esproprio.

1978-1980

Corrispondenza Enel, Servizio Minerario, Comune di Figline V.no: l'Enel rilevando l'importanza
dell'area di S. Donato sollecita e chiede di dare corso a pratiche espropriative di immobili posti nella
zona. Fra questi risulta anche la Prebenda Parrocchiale di S. Donato per la quale l'Enel chiede di
stipulare un contratto di permuta. La chiesa, la canonica e la cappella vengono così descritte: "si tratta
Armadio "Contratti e di un unico corpo di fabbrica di due piani di vecchissima costruzione (sembra risalga al 1600) in
agosto 1978 - Esproprio S. Donato e contratto di permuta Enel - Prebenda Parrocchiale
demolizioni". Faldone muratura mista di pietrame e mattoni che ha subito numerosi restauri nel tempo. La parte adibita a
marzo 1980 di S. Donato
chiesa si sviluppa in un unico grande vano con copertura a capanna sorretta da capriate in legno. Le
17 - cartella 1
pareti (hanno) numerose nicchie votive e fregi riportati in cemento e calce, la balaustra che divide la
chiesa ed il presbiterio è in pietra di Levanto, l'altare è in pietra serena e sovrastante l'altare c'è una
cupoletta affrescata con calce e tempera". Allegate alla relazione troviamo le planimetrie dell'immobile
e una documentazione fotografica dei fabbricati colonici.

1978-1981

La cartella porta la dicitura "S. Donato - Gaville - Podere Capanna". Nel documento "acquisizione
immobile Chiesa di S. Donato" si legge che, sebbene la curia vescovile abbia autorizzato l'esproprio è
necessario attendere la valutazione della Soprintendenza ai Monumenti di Firenze e l'autorizzazione
del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali per demolire l'edificio. Tale ritardo può provocare
Armadio "Contratti e rallentamenti all'attività mineraria (1982). La cartella contiene anche una serie di lettere fra i vari uffici
Espropriazione ed acquisizione dei beni della Prebenda Parrocchiale di S.
1978 - 1981
demolizioni". Faldone dell'Enel nelle quali si chiede di sollecitare anche l'esproprio dell'area Bomba - Pianfranzese in vista
Donato
17 - cartella 2
della realizzazione di una nuova discarica in località Casa Le Borra. All'interno della cartella si trovano
anche il decreto ministeriale del 4 novembre 1972 che identifica il Castello di Pianfranzese di
interesse particolarmente importante ed il successivo decreto ministeriale che nel 1977 revoca il
precedente documento. Sono poi allegate una serie di relazioni tecniche relative al proseguimento
dell'attività mineraria e dei pro-memoria sulle attività in corso.

1979

05-ott-79

Armadio "Contratti e
Elenco degli espropri causa pubblica utilità. Comuni di Cavriglia e Figline
demolizioni". Faldone Vengono allegati agli elenchi le planimentrie delle aree interessate dai procedimenti espropriativi
V.no.
17 - cartella 3
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1980

10-nov-80

Acquisto da parte dell'Enel di terreni di proprità Rosselli Del Turco

Corrispondenza interna Enel: l'Enel nel 1979 ha presentato richiesta di esproprio per pubblica utilità
Armadio "Contratti e dei terreni del marchese Rosselli Del Turco posti in località Vignale e Podere Capanna, perché posti
demolizioni". Faldone in un'area interessata dall'attività di scavo e di discarica. A tal proposito i marchese chiede all'Enel di
17 - cartella 4
acquistare anche la restante proprietà. Viene allegata alla richiesta anche la planimentria dell'area in
esame.

Constatazione di stabilità dell'immobile Cornioli / Corrispondenza EnelMinistero per l'Industria il Commercio e l'Artigianato / Acquisto di terreni di
proprietà SAV / pro-memoria ed analisi dei movimenti franosi durante
l'escavazione / Vendita della Chiesa Parrocchiale e canonica di
Castelnuovo dei Sabbioni / planimetria del comprensorio minerario di
Santa Barbara.

Corrispondenza fra l'ing. Guadagni e l'ing. Di Stefano per continuare a monitorare la stabilità
dell'edificio Cornioli. L'ing. Guadagni ipotizza che il cedimento sia da connettersi al tipo di costruzione
dell'edificio, alla frana avvenuta nei pressi dell'abitato e alla stagione particolarmente piovosa. Interrogazione parlamentare n. 4/02302 dell'On. Tani (1977): l'Enel puntualizza che la miniera
Armadio "Contratti e lignitifera di Santa Barbara opera su un territorio vastissimo e le lavorazioni a cielo aperto necessitano
demolizioni". Faldone di enormi superfici di terreno. Man mano che i lavori di scavo procedono l'Enel ha sempre acquisito i
17 - cartella 5
terreni e provveduto a risanare il territorio. - L'Enel, attraverso il Consiglio di Amministrazione acquista
i terreni di proprietà Sav (ha 500). - Si discute sulla richiesta avanzata dalla Curia vescovile per
acquisire la proprietà per una somma più alta di quella pattuita. Inoltre prima della demolizione
dell'edificio il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali richiede una ricerca storica corredata da
documentazione fotografica.
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1976-1979

La cartella contiene norme e procedure per la vendita o permuta di immobili Enel e regolamenti d'asta
Stima di immobili posti in località Castelnuovo dei Sabbioni di proprietà di Armadio "Contratti e
(1976) - Corrispondenza interna all'Enel per l'acquisizione di immobili posti a Castelnuovo dei
1976 - 1979 terzi / Permuta e vendita di immobili Enel / Acquisizione di immobili posti a demolizioni". Faldone
Sabbioni: l'ing. Di Stefano elenca gli accordi presi con i privati e le somme stabilite per l'acquisto degli
Castelnuovo dei Sabbioni
17 - cartella 6
edifici.
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1978

anno 1978

Esproprio di beni immobili urbani posti a Castelnuovo dei Sabbioni,
Armadio "Contratti e
Comune di Cavriglia, e in S. Donato in Avane, Comune di Figline V.no.
demolizioni". Faldone
Perizia tecnico - estimativa per la ricerca del valore commerciale degli
17 - cartella 7
immobili inseriti nel piano di esproprio.
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1979

01-set-79

Armadio "Contratti e
Stima di immobili posti in località S. Donato in Avane, Comuni di Figline
La stima degli immobili, fatta daglli ing. Todaro, Agostini, Mecheri, Castagnoli, ha seguito una
demolizioni". Faldone
V.no e Cavriglia
procedura che utilizzava come prezzo base il costo di costruzione degli immobili stessi.
17 - cartella 8
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1979 - 1980 Esproprio S. Donato - Gaville - Podere Capanna
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1993

23-giu-93
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Scritture

Demolizioni.
Corrispondenza ed atti

Trattative secondo esproprio S. Donato - Podere Capanna

Aggiornamento del catasto e degli immobili posti in località Le Corti

Scritture

Demolizioni.
Corrispondenza ed atti

1994

23-mag-94 Richieste di acquisto terreni alle quali non è stato dato parere

Scritture

Demolizioni. Contratto
di acquisto di immobile

1990

01-giu-90

Richieste di acquisto di immobile in caso di asta

Scritture

Demolizioni. Contratto
di acquisto di immobile

1991

14-ago-91

Richieste di acquisto di immobili ex rurali posti nel Comune di Cavriglia

Scritture

Demolizioni. Contratto
di acquisto di immobile

1991

19-lug-91

Richieste di acquisto di immobile "rudere Montemeoni"
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1994

24-ago-94

Richieste di acquisto di un terreno
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1989

03-ott-89

Richieste di acquisto di terreni posti in località S. Cipriano e Neri

Gli immobili urbani che devono essere espropriati per esigenze minerarie dovute alla coltivazione del
bacino lingitifero di Santa Barbara costituiscono una porzione di agglomerato urbano del vecchio
centro storico del paese di Castelnuovo dei Sabbioni compreso tra la piazza C. Battisti e via del
Fosso. Sono allegate le descrizioni degli immobili soggetti ad esproprio e relative planimetrie. Per
quanto riguarda S. Donato in Avane, viene riportata la descrizione e la planimetria della chiesa,
cappella e canonica.

1980: dichiarazioni per l'esproprio di beni di proprietà Dedola, Molinu e Spanu. L'Enel dichiara che tali
beni sono soggetti ad esproprio perché posti in zone che saranno interessate da lavori minerari. 19791980: corrispondenza Enel-Comune di Figline V.no per l'esproprio di beni immobili di proprietà terzi.
L'Enel, in riferimento ai lavori di estrazione a cielo aperto del banco lignitifero in località S. Donato in
Armadio "Contratti e Avane - Podere Capanna, invia elenchi dettagliati al Comune di Figline V.no delle aree di proprietà
demolizioni". Faldone privata che saranno oggetto di esproprio dichiarandosi disponibile ad aprire trattative con i privati. Fra
17 - cartella 9
i beni soggetti ad esproprio ci sono anche quelli comunali. Fra la corrispondenza si trovano richieste
di privati che accettano di trattare con l'Enel, altri sollevano problemi che deriveranno all'agricoltura e
alla pastorizia per l'escavazione mineraria, altri ancora si oppongono all'esproprio. In merito alle
trattative ed alle richieste di cessione volontaria, l'Enel comunica indennità provvisorie o definitive dei
beni espropriati. Sono allegati elenchi dei soggeti interessati dall'esproprio e dati catastali.

Corrispondenza Enel-Comune di Cavriglia in relazione all'esproprio di beni di proprietà di terzi posti in
località Meleto. Corrispondenza Intendenza di Finanza- Enel per la determinazione definitiva
dell'indennità di esproprio di beni posti in S. Donato Avane - Podere Capanna. Corrispondenza EnelArmadio "Contratti e
Prefettura di Arezzo in merito ai lavori di estrazione a cielo aperto del banco lignitifero S. Donato demolizioni". Faldone
Gaville: si specificano le trattative concluse e quelle ancora in corso con i proprietari interessati
17 - cartella 10
dall'esproprio. Elenchi di stime catastali dei beni soggetti ad esproprio. Corrispondenza Enel-Comune
di Figline V.no in relazione all'esproprio di beni di privati, comunali e della curia vescovile di Fiesole.
Elenco delle trattative concluse, nel quale si riportano le indennità versate dall'Enel ai privati.
Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone Dati catastali e planimetrie.
18 - cartella 1
Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone Sabatino Martini chiede all'Enel di poter acquistare un terreno.
19 - cartella 1
Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone
19 - cartella 2
Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone
19 - cartella 3
Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone
19 - cartella 4
Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone
19 - cartella 5
Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone
19 - cartella 6

Gino Casini chiede all'Enel di poter concorrere all'acquisto di immobili posti in località Cafaggio,
Mecatti e Le Corti Nuove.
V. Puliti chiede all'Enel di poter acquistare gli immobili posti in località Case Fabbrie e due
appezzamenti di terreno presso il lago di S. Cipriano.
Giorgio Casucci chiede all'Enel di poter acquistare il rudere Montemeoni posti in località Forestello,
Comune di Figline V.no.
Giuseppe Rambalducci chiede all'Enel di poter acquistare un terreno posto in località Vampa
Giovanni Bucchi e Mario Peebes chiedono all'Enel di poter acquistare terreni posti in località S.
Cipriano. Allesandro Falvi chiede di poter acquistare un terreno che si trova in località Neri. Allegate le
copie delle planimetrie delle aree interessate.
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1994

18-dic-94
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1989

22-nov-89

Scritture
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1988

22-nov-88

Scritture
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di acquisto di immobile

1991

17-giu-91

Scritture
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di acquisto di immobile

1991

14-ago-91
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1993

05-lug-93
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Demolizioni. Contratto
di acquisto di terreni

1993

29-gen-93
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Demolizioni. Contratto
di acquisto di terreni

1993

26-mar-93
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Demolizioni. Contratto
di acquisto di terreni

1994

22-giu-94
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di acquisto di terreni

1990

15-gen-90
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Demolizioni. Contratto
di acquisto di terreni

1993

12-gen-93
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Demolizioni. Contratto
di acquisto di terreni

1992

22-giu-92
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Demolizioni. Contratto
di acquisto di terreni

1993

05-lug-93
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1986

17-apr-86
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Scritture

Demolizioni. Contratto
di acquisto di terreni

1992

13-lug-92
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Demolizioni. Contratto
di acquisto di terreni

1995

12-apr-95
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Demolizioni. Contratto
di acquisto di terreni

1994

15-feb-94
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Scritture

Demolizioni. Contratto
di acquisto di terreni

1993

12-gen-93
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1993

02-ago-93
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25-nov-88
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1993

19-gen-93
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1993

25-gen-93

Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone
19 - cartella 7
Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone
Richieste di acquisto di un terreno posto in località Le Corti
19 - cartella 8
Armadio "Contratti e
Parere su richiesta del Comune di Figline V.no per l'attraversamento
demolizioni". Faldone
viabilità in località Porcellino.
19 - cartella 9
Armadio "Contratti e
Richieste di acquisto di terreni posti in località Neri
demolizioni". Faldone
19 - cartella 10
Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone
Richieste di acquisto di terreni
19 - cartella 11
Armadio "Contratti e
Richieste di acquisto di una casa colonica
demolizioni". Faldone
19 - cartella 12
Armadio "Contratti e
Richieste di acquisto di un immobile
demolizioni". Faldone
19 - cartella 13
Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone
Richieste di acquisto di terreni posti in località La Diga - S. Cipriano
19 - cartella 14
Armadio "Contratti e
Richieste di acquisto di terreni posti in località Le Corti
demolizioni". Faldone
19 - cartella 15
Armadio "Contratti e
Richieste di acquisto di terreni
demolizioni". Faldone
19 - cartella 16
Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone
Richieste di acquisto di terreni posti in località Neri
19 - cartella 17
Armadio "Contratti e
Richieste di acquisto di terreni
demolizioni". Faldone
19 - cartella 18
Armadio "Contratti e
Richieste di acquisto di terreni
demolizioni". Faldone
19 - cartella 19
Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone
Richieste di acquisto di terreni posti in località S. Cipriano
19 - cartella 20
Armadio "Contratti e
Richieste di acquisto di terreni posti in località La Diga - S. Cipriano
demolizioni". Faldone
19 - cartella 21
Armadio "Contratti e
Richieste di concessione in affitto di terreni
demolizioni". Faldone
19 - cartella 22
Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone
Richieste di acquisto di terreni
19 - cartella 23
Armadio "Contratti e
Richieste di acquisto di terreni
demolizioni". Faldone
19 - cartella 24
Armadio "Contratti e
Richieste di acquisto di terreni
demolizioni". Faldone
19 - cartella 25
Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone
Richieste di acquisto di terreni
19 - cartella 26
Armadio "Contratti e
Richieste di acquisto di un immobile
demolizioni". Faldone
19 - cartella 27
Armadio "Contratti e
Richieste di locazione lago Neri per esercitare pesca sportiva
demolizioni". Faldone
19 - cartella 28
Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone
Richieste di acquisto di terreni
19 - cartella 29
Armadio "Contratti e
Richieste di acquisto di terreni
demolizioni". Faldone
19 - cartella 30
Richieste di acquisto di un terreno posto in località Le Corti

Giuliana Ciabini chiede all'Enel di poter acquistare un terreno posto in località Le Corti. Allegata alla
richiesta la pianta dell'area.
Sauro Merli chiede all'Enel di poter acquistare un terreno posto in località Le Corti. Allegata alla
richiesta la pianta dell'area.
Il Comune di Figline V.no richiede all'Enel, che accetta, di poter transitare su una strada di proprietà
Enel posta in località Porcellino. La richiesta era stata inoltrata dalla ditta Vara Costruzione per
accedere a un cantiere. Allegate le piante dell'area in oggetto.
Claudio Zenoni chiede all'Enel di poter acquistare dei terreni posti in località Neri, Comune di
Cavriglia.
Roberto Pasquini e Roberto Casucci chiedono all'Enel di poter acquistare dei terreni posti nel
Comune di Cavriglia.
Giovanni Ruscelli chiede all'Enel di essere ammesso alle aste per l'acquisto di una casa colonica
Giovanni Staderini chiede all'Enel di poter acquistare il complesso denominato Case Fabbrie,
Comune di Cavriglia.
Anna di Benedetto chiede all'Enel di poter acquistare un appezzamento di terreno posto in località La
Diga - S. Cipriano. Allegata la pianta dell'area.
Gino Poggi chiede all'Enel di poter acquistare un terreno posto in località Le Corti. Allegata la pianta
dell'area interessata.
Graziano Ensoli chiede all'Enel di poter acquistare un terreno. Allegata la pianta dell'area interessata.

Enzo Camporoni chiede all'Enel di poter acquistare un terreno posto in località Neri.
Agostino Forzini chiede all'Enel di poter acquistare terreni posti in località Pianacci. Allegata la pianta
delle aree interessate.
Giuseppe Tinacci chiede all'Enel di poter acquistare terreni posti in località Le Matole. Allegata la
pianta dell'area interessata.
Fabio Balestri chiede all'Enel di poter acquistare un terreno posto in località S. Cipriano. Allegata la
pianta dell'area interessata.
Paolo Gavilli chiede all'Enel di poter acquistare un terreno posto in località La Diga - S. Cipriano. Tale
terreno è stato successivamente dato in gestione alla Regione Toscana. Allegata la pianta dell'area
interessata.
Franco Nannini e Mauro Caselli chiedono all'Enel di poter avere in affitto un terreno agricolo. Allegata
la pianta dell'area interessata.
Domenico Maffei chiede all'Enel di poter poter acquistare un terreno posto in località Capanne.
Allegata la pianta dell'area interessata. Gianni Ubaldo chiede di poter acquistare un terreno, Ernesto
Luci e Dino Pellegrini di poter acquistare un terreno.
Amedeo Olmastroni chiede all'Enel di poter poter acquistare un terreno posto in località La Forra.
Allegata la pianta dell'area interessata.
Attilio Billi chiede all'Enel di poter poter acquistare un terreno posto in località Le Coste (Meleto).
Allegata la pianta dell'area interessata.
Graziano Rossini chiede all'Enel di poter poter acquistare un terreno posto in località Neri. Allegata la
pianta dell'area interessata.
Bruno Trefoloni chiede all'Enel di poter poter acquistare un'area posta nel Comune di S. Giovanni
Valdarno, loc. Ponte alle Forche.
Barbara Failli chiede all'Enel la concessione della locazione del lago Neri. Richiesta alla quale l'Enel
non risponde perché è impossibile locare il lago in quanto vicino all'attività mineraria.
Giuliano Vichi chiede all'Enel di poter acquistare un terreno posto in località Neri e località Le Corti.
Allegata la pianta dell'area interessata.
Daniela Massi chiede all'Enel di poter acquistare un terreno posto in località Le Corti. Allegata la
pianta dell'area interessata.
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Richieste di affitto di terreni
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1999

06-ott-99

Richieste di acquisto di terreni
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1994

30-mag-94 Richieste di acquisto di terreni
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1992

08-gen-92

Richieste di acquisto di terreni
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1993

23-gen-93

Richieste di acquisto di terreni
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Demolizioni. Contratto
di affitto di terreni

1997

14-gen-97

Richieste di affitto di terreni

Scritture

Demolizioni. Contratto
di acquisto di terreni
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Corrispondenza fra Aldo Becciolini e G. Miotto
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Angiolo Rossini chiede all'Enel di poter avere in affitto un terreno. Tale terreno non viene concesso
perché sarà utilizzato per la costruzione della viabilità provinciale.
Alberto Magnelli chiede all'Enel di poter acquistare un terreno.
Ermenegildo Mazzuoli chiede all'Enel di poter acquistare un terreno posto in località Sasso, Meleto
V.no.
Gino Vittori e Franco Baldi chiedono all'Enel di poter acquistare un terreno posto in località Neri.
Allegata la pianta dell'area interessata.
Mauro Massi chiede all'Enel di poter acquistare un terreno. Allegata la pianta dell'area interessata.
Angelo Bassi chiede all'Enel di poter avere in affitto un terreno. L'Enel non lo concede in quanto il
terreno è situato sul versante ovest dell'area di discarica Allori e sarà interessato da scavi.
Giordano Giannini chiede all'Enel di poter acquistare un terreno posto in località Pian di Colle per
impiantarvi uno spazio espositivo di artigianato in ferro. Allegata la pianta dell'area interessata.
Eugenio Polverini, Renato Roschi ed Alvaro Mugnaini chiedono all'Enel di poter usare un terreno
posto in località Pian di Colle. L'Enel non concede l'area perchè vi dovrà costruire officine ed uffici.
Allegata la pianta dell'area interessata.
Elenco dei terreni oggetto di divionalizzazione del patrimonio immobiliare.
Ermanno Sanni e Antonio Secciani chiedono all'Enel di poter acquistare terreni posti in località
Meleto.
Simone Tognaccini e Dania Pertici chiedono all'Enel di poter acquistare un immobile posto in località
Meleto.
Aldo Becciolini sottolinea il suo interesse per potersi trasferire in località Tregli e chiede di poter
acquistare un immobile.
Todero e Pasquale Butini chiedono all'Enel di poter acquistare un terreno posto in località Neri.
Allegata la pianta dell'area interessata.
Roberto Del Vita chiede all'Enel di poter acquistare un immobile con terreno.

Renato Fratini chiede all'Enel di poter acquistare un terreno che ha già avuto in affitto per molti anni.
Giovanni Stiatti chiede all'Enel di poter avere in affitto un terreno. L'Enel accetta la richiesta. Allegata
la pianta dell'area interessata.
Luigi Burzagli chiede all'Enel di poter acquistare un terreno posto in località Neri.
Daniela Massi chiede all'Enel di poter acquistare un terreno posto in località Le Corti. Allegata la
pianta dell'area interessata.
Danilo Massi chiede all'Enel di poter acquistare un terreno posto in località Neri. Allegata la pianta
dell'area interessata.
Moreno Varnefi chiede all'Enel di poter acquistare un terreno posto in località La Forra. Allegata la
pianta dell'area interessata.
Fabrizio Beni rinnova la sua richiesta all'Enel di poter acquistare un terreno posto in località La Forra.
Allegata la pianta dell'area interessata.
La Società EdilFerro chiede all'Enel di poter acquistare un terreno posto in località S. Cipriano.

Ivan Melani chiede all'Enel di poter acquistare un terreno posto in località Gaville.

Armadio "Contratti e L'Enel vende a Silvano Magnelli un terreno posto in zona La Nemica (lago di S. Cipriano). Allegata la
demolizioni". Faldone pianta dell'area interessata. Silvano Magnelli, come rappresentante della Società Happy Lake chiede
e riceve in comodato un'altra porzione di terreno posto in località S. Cipriano.
20 - cartella 1

Il signor Tinacci chiede all'Enel un indennizzo a causa di un movimento franoso, causato dai lavori di
Armadio "Contratti e
escavazione, che ha interessato la sua proprietà. Allegata la pianta dell'area interessata. Nella
demolizioni". Faldone
cartella si trova anche la corrispondenza fra Enel e Comune di Cavriglia relativa al movimento franoso
20 - cartella 2
iniziato nel dicembre 1989, verificatosi in località Matole e la relazione tecnica della situazione.
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La Regione Toscana autorizza l'Enel ad occupare i terreni per la realizzazione del raccordo ferroviari
Armadio "Contratti e
Permuta di terreni fra Enel e Regione Toscana posti nel Comune di
S. Giovanni V.no e la centrale TES di Santa Barbara, suggerendo all'Enel di permutare tutti i terreni di
demolizioni". Faldone
Cavriglia
sua proprietà con quelli appartenenti alla Regione posti nel Comune di Cavriglia. E' allegato un elenco
20 - cartella 6
di terreni delle due proprietà, la delibera della giunta regionale e le planimentrie delle aree interessate.
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L'Enel esprime parere favorevole alla richiesta avanzata da Manetti per l'acquisto di un terreno.
Il terreno in oggetto è affidato alla Regione Toscana. Dopo accertamenti, l'Enel può alienare il terreno
ad Attilio Martini e Carlo Innocenti. Allegata la pianta dell'area interessata.
Fabrizio Beni rinnova la sua richiesta all'Enel di poter acquistare un terreno posto in località La Forra.
Allegata la pianta dell'area interessata.

Amedeo Olmastroni chiede all'Enel di poter acquistare un terreno posto in località La Forra. Allegata
la pianta dell'area interessata.
Fabrizio D'Aprile chiede all'Enel di poter avere in affitto alcuni fondi. L'Enel respinge la richiesta.
L'Enel accetta la richiesta avanzata dalla Cooperativa Cantina Sociale e vende un terreno posto in
località Ponte alle Forche - Comune di S. Giovanni V.no.
L'impresa IPI NORD chiede all'Enel di poter acquistare un fabbricato posto in località La Minierina.
L'Enel accetta la richiesta avanzata da Michael Eikmeir e vende un immobile posto in località Le
Fabbrie - Base. Allegata la pianta dell'area interessata.
L'Enel esprime parere favorevole per la vendita di terreni posti in località Spicciano e Begliuomini. La
richiesta di vendita è stata avanzata dalla Ditta Pax srl di Firenze.
L'Enel accetta la richiesta avanzata da Sabatino Martini e cede un terreno posto in località Morbuio.
Allegata la pianta dell'area interessata.
L'Enel accetta la richiesta avanzata dal Comune di Cavriglia per l'acquisto di terreni posti in località
Vacchereccia (lottizzazione "Valleverde"). .
L'Enel non accetta il contratto di permuta di terreni con il signor Gambassi e ribadisce la volontà di
stipulare un contratto di compra vendita.
Angelo Bassi chiede all'Enel di poter avere in affitto un terreno. Allegata la pianta dell'area
interessata.
L'Enel non accetta una richiesta di vendita di terreni perché interessati da lavori di deviazione del
borro dei Valli (località Neri).
Moreno Varnefi chiede all'Enel di poter acquistare un terreno posto in località La Forra.
L'Enel non accetta la richiesta di vendita di terreni perché già sussite un accordo con il sig. Alessio
Mesina.
Silvano Magnelli richiede all'Enel un rapporto di comodato per un terreno. L'ente accetta l'accordo.
Allegata la pianta dell'area interessata.
Enzo Mazzuoli, Mauro Massi e Piero Bartolini chiedono all'Enel di poter acquistare un terreno posto in
località La Diga. Il parere dell'Enel è negativo.
Alessandro Falvi chiede all'Enel di poter acquistare terreni posti in località Neri. Il parere dell'Enel è
negativo. Allegata la pianta dell'area interessata.
Benito Galilei e Nicolò Bennici chiedono all'Enel di poter acquistare dei terreni. L'Enel accetta la
richiesta. Allegata la pianta dell'area interessata.
L'Associazione ANIRE (Ass. Nazionale Italiana Riabilitazione Equestre) chiede all'Enel di poter
acquistare un immobile ed un terreno posti in località Le Fabbrie. Il parere dell'Ente è negativo.
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Cavriglia ricca per uno scempio, di M. Naldini

2000

15-set-00

Armadio "Contratti e
demolizioni". Faldone Fausto Orfattoni chiede all'Enel di poter acquistare un terreno. Il parere dell'ente è negativo.
20 - cartella 25
Armadio "Contratti e
Stefano Turini chiede all'Enel di poter acquistare un terreno. Il parere dell'ente è positivo. Allegata la
demolizioni". Faldone
pianta dell'area interessata.
20 - cartella 26
Dopo un precedente rifiuto da parte dell'Enel di vendere terreni posti nel Comune di Figline V.no
Armadio "Contratti e
perché interessati dalla costruzione della nuova viabilità e perciò affidati in gestione alla Regione
demolizioni". Faldone
Toscana, l'Enel accetta la richiesta avanzata da Paolo Bracchini per l'acquisto dei terreni in oggetto.
20 - cartella 27
Allegata la pianta dell'area interessata.
Armadio "Contratti e
L'Enel accetta la richiesta avanzata dalla EdilFerro per poter acquistare un terreno. Allegata la pianta
demolizioni". Faldone
dell'area interessata.
20 - cartella 28
Armadio "Contratti e
La Società EdilFerro chiede all'Enel di poter costruire un ponte nei pressi della Diga S. Cipriano.
demolizioni". Faldone
Allegate la pianta dell'area e le relazioni tecniche.
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21
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22

Schede tecniche.

Schede tecniche.

Il successo di Cavriglia è legato al territorio: "qui nel secolo scorso scoprirono che c'era la lignite. Il
che spingeva tutti al lavoro per dieci ore al giorno a 100 m di profondità. La lignite serviva alla ferriera
di S. Giovanni Valdarno […]. Accadde poi, alla fine degli anni Cinquanta, che fosse più vantaggioso
Armadio "Contratti e
scavare a cielo aperto le miniere. E con enormi nastri trasportatori inondare di residuo argilloso
demolizioni". Cartelle
duemila ettari di terreno, un terzo del territorio comunale. Fu uno scempio che la sensibilità
singole
ambientale di oggi non avrebbe permesso [...]. L'Enel i suoi terreni li aveva pagati, anche bene [....]. Il
risultato è che turismo, agricoltura, piccola industria fanno del paese che fu dei minatori uno dei più
ricchi della Toscana".

Armadio "Contratti e
L'Enel ci ha tolto il passato. Cavriglia contro il piano di riassetto del dopo
demolizioni". Cartelle
miniere, F. Paloscia
singole
Armadio "Contratti e
Territorio devastato. Il piano Enel non basta, G. Grassi
demolizioni". Cartelle
singole
Armadio "Contratti e
Tempi lunghi per la vendita dei terreni Enel, C. Meli
demolizioni". Cartelle
singole
Armadio "Contratti e
Enel ammutinamento della centrale, G. Gambassi
demolizioni". Cartelle
singole
Armadio "Contratti e
Cavriglia: Sindaco e Presidente Enel decidono a tavolino la sorte del paese
demolizioni". Cartelle
fantasma, G. Grassi
singole
Armadio "Contratti e
Santa Barbara a nuova vita, G. Gambassi
demolizioni". Cartelle
singole
Armadio "Contratti e
Forza Italia e gli ecologisti d'accordo con la Provincia per il No al piano, G.
demolizioni". Cartelle
Gambassi
singole
Armadio "Contratti e
Ferri: quel No al piano ci impedirà di crescere, G. Gambassi
demolizioni". Cartelle
singole
Armadio "Contratti e
Enel Produzione: Progetto per il recupero ambientale della miniera di Santa
demolizioni". Cartelle
Barbara.
singole

Enel Produzione: un progetto da modificare profondamente

L'Enel accetta delle richieste relative all'acquisto di terreni e fabbricati. Allegate le planimetrie delle
aree interessate, documentazioni tecniche.

Articolo uscito su La Repubblica (Firenze)

Articolo uscito su La Nazione (Arezzo)

Articolo uscito su Toscana Affari

Articolo uscito su La Nazione (Arezzo)

Articolo uscito su La Nazione (Arezzo)

Articolo uscito su La Nazione (Arezzo)

Articolo uscito su La Nazione (Arezzo)

Articolo uscito su La Nazione (Arezzo)

Articolo uscito su La Nazione (Arezzo)

A seguito della presa visione dei contenuti del progetto di recupero ambientale dell'area mineraria di
Santa Barbara il Partito Popolare Italiano sottolinea le difficoltà del recupero ambientale dell'area
Castelnuovo - Allori evidenziando la sua opposizione al piano strutturale del Comune di Cavriglia. In
un comunicato alla Giunta Regionale Area Extradipartimentale, Sviluppo Sostenibile e Controllo
Armadio "Contratti e
Ecologico, il PPI espone come l'attività estrattiva, condotta dal 1956 a cielo aperto, ha provocato
demolizioni". Cartelle
modificazioni sul territorio. L'attività mineraria ha disgregato il territorio e attualmente il paesaggio si
singole
presenta avulso da memorie storiche e da valenze naturalistiche ed ambientali. Il riassetto dell'area
non può essere inteso come un recupero fine a se stesso. Si chiede che l'area mineraria torni alla
collettività, che sia recuperato ciò che resta della vecchia Castelnuovo e che si ricostruisca la
Cappella di S. Maria in Avane (di cui l'Enel conserva ancora le pietre).
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Enel Produzione
Spa

Planimetrie
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Enel Società per
Azioni

Planimetrie
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Enel Società per
Azioni

Planimetrie
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Enel Società per
Azioni

Planimetrie
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Enel Società per
Azioni

Planimetrie
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Enel Società per
Azioni

Planimetrie
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Enel Società per
Inventario di beni
Azioni

18

Enel
Compartimento di
Firenze
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Scritture

Enel
Compartimento di Inventario di beni
Firenze
Enel
Compartimento di Inventario di beni
Firenze

Estratti di mappe

1993-1998

1993-1995

1998

Autorizzazioni

1990-1991

Strutture immobiliari.
Identificazioni

1987

Strutture immobiliari.
Identificazioni

1998

Contratti. Contratto di
compra vendita

1994
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Enel Società per
Azioni
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Enel Società per
Inventario di beni
Azioni

Strutture immobiliari.
Identificazioni

1994
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Enel Società per
Inventario di beni
Azioni

Strutture immobiliari.
Identificazioni

1998
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Enel Società per
Inventario di beni
Azioni

Strutture immobiliari.
Identificazioni

1987
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Enel
Compartimento di
Firenze

Scritture

Autorizzazioni

1990
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Società Santa
Barbara

Scritture

Documenti vari

1961-1963
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Enel Società per
Azioni

Planimetrie

Scritture

Armadio "Contratti e
demolizioni". Cartelle
singole

Borgo di Casteluovo dei Sabbioni e Neri

1995

All'interno della cartella si trova una documentazione fotografica del Mulino posto presso il Borro della
Armadio "Contratti e
Lupa (Gaville) e una richiesta fatta da Andrea Taiki Madoka perché l'edificio non fosse distrutto
demolizioni". Cartelle
dall'escavazione. Il signor Madoka chiede gentilmente al Sindaco di interessarsi alla struttura (aprile
singole
1999)
17 settembre
Armadio "Contratti e
1993 - 8 Planimetrie dei territori di proprietà Enel
demolizioni". Cartelle
febbraio 1995
singole
Armadio "Contratti e
demolizioni". Cartelle
Planimetrie dei territori di proprietà Enel
singole
Armadio "Contratti e
Planimetrie dei territori di proprietà Enel
demolizioni". Cartelle
singole
Armadio "Contratti e
Planimetrie dei territori di proprietà Enel
demolizioni". Cartelle
singole
Armadio "Contratti e
Tabella riepilogativa abusivi nel comprensorio minerario; controllo dei pozzi, controllo dei fabbricati,
demolizioni". Cartelle
anno 1998 Tabelle riepilogative
accessi viabilità interna, planimentrie
singole
All'interno della cartella si trovano la documentazione fotografica del fabbricato, la pianta per la
ottobre 1990
Armadio "Contratti e
ristrutturazione dell'immobile, la pianta dello stato attuale e di quello trasformato, la richiesta a
- gennaio Manutenzione straordinaria fabbricato posto in località Morbuio
demolizioni". Cartelle
procedere alla manutenzione fatta dall'Enel al Comune di Figline V.no, la relazione tecnica, la
1991
singole
richiesta di concessione edilizia.
Armadio "Contratti e
demolizioni". Cartelle All'interno della cartella si trovano la documentazione fotografica e dati catastali.
04-mag-87 Immobile posto nel Comune di Cavriglia, località Santa Barbara (La Villa)
singole
Armadio "Contratti e
01-feb-98 Immobile posto nel Comune di Cavriglia, località Corti Nuove
demolizioni". Cartelle All'interno della cartella si trovano i dati catastali e la pianta dell'immobile
singole
Armadio "Contratti e
Vendita alla famiglia Sanni di un terreno di proprietà Enele Società per
L'Enel vende al signor Ermanno Sanni un terreno agricolo posto nei pressi di Meleto. Allegato al
demolizioni". Cartelle
03-mar-94
Azioni
contratto il certificato di destinazione urbanistica, una relazione tecnica e dati catastali.
singole
Armadio "Contratti e
All'interno della cartella si trovano la documentazione catastale, l'accertamento della proprietà
demolizioni". Cartelle
14-giu-94 Immobile posto nel Comune di Cavriglia in località La Capannina
immobiliare urbana, l'elaborato planimetrico, la documentazione fotografica dell'immobile.
singole
15 settembre
Estratti di mappe nuovo catasto territoriale:
1993 - 4
comunale di Cavriglia
agosto 1998

planimetrie del territorio

Armadio "Contratti e
demolizioni". Cartelle
singole
Armadio "Contratti e
demolizioni". Cartelle
anno 1987 Immobile posto nel Comune di Cavriglia in località Bomba
singole
Autorizzazione edilizia per la copertura provvisoria di fabbricati posti in Armadio "Contratti e
01-gen-90 località Prosoni, Prosanuccio, Campigliolo, Fusaio - Comune di Figline demolizioni". Cartelle
V.no
singole
01-mar-98

Immobile posto nel Comune di Figline V.no in località C. Bolcavo

1961 - 1963 Domande di cambio qualifica dei terreni

14-nov-95

Elenchi planimetrie e mappali. Enel progetto immobiliare

All'interno della cartella si trovano la pianta dell'area, la relazione tecnica relativa all'immobile
(fabbricati colonici di proprietà Alessio Mesina) e le planimetrie degli immobili.
All'interno della cartella si trovano la planimetria dell'immobile, accertamenti della proprietà
immobiliare del 1985, documentazione catastale.
All'interno della cartella si trovano la documentazione fotografica dei fabbricati con relative
planimetrie, relazioni tecniche, autorizzazione rilasciata dal Comune e cedole di inzio - fine lavori.

Le cartelle contengono elenchi, corrispondenza e documenti, fra la Società Santa Barbara e l'Ufficio
Armadio "Contratti e Tecnico Erariale di Arezzo, nei quali si identificano i cambi di qualifica dei terreni. Sono inoltre allegate
demolizioni". Cartelle le planimetrie delle aree interessate. In una richiesta del 1958 si legge: "il cambio qualifica è dovuto
singole
principalmente alla destinazione per scopi industriali". E' infine allegata una planimetria che mostra la
dequalificazione dei terreni dal 1959 al 1971.
Armadio "Contratti e
demolizioni". Cartelle
singole

