COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 198 del 28/12/2021
OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CONTROVERSIA PROMOSSA DA
V.G. PER L'ANNULLAMENTO DELL' ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 150/2021 E DI
TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI E CONSEQUENZIALI.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 14:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e dell'Assessore Morbis presso la sede
comunale e degli Assessori Guicciardini, Taddei e Bartalini con collegamento telematico
ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CONTROVERSIA PROMOSSA DA V.G.
PER L'ANNULLAMENTO DELL' ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 150/2021 E DI TUTTI
GLI ATTI PRESUPPOSTI E CONSEQUENZIALI.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Premesso che:
- che in data 21/12/2021 prot. n. 27541 è stato notificato al Comune di San Gimignano, in
persona del Sindaco pro tempore nonché per quanto di ragione e per notizia nei confronti
di C.S, G.O., T.F., V.R., G.B., B.I., un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
datato 20/12/2021, depositato agli atti, promosso da V.G., rappresentato, difeso e
domiciliato come in atti;
- che il suddetto ricorso ha per oggetto l'annullamento, dell’ordinanza di demolizione n.
150 del 19.10.2021 emessa dal Dirigente del Settore LLPP e Gestione del Territorio, ai
sensi dell’art. 196 commi 2 e 2bis della L.R. Toscana 65/2014, notificata in medesima data
a V.G. come da relate di notifica, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e
comunque consequenziale;
Ritenuto che, avendo esaminato gli elementi del ricorso, sussistano validi motivi per
opporsi e sostenere le proprie ragioni a sostegno della legittimità degli atti sopra indicati;
Ritenuto pertanto di costituirsi in giudizio al fine di far valere e tutelare gli interessi di
questa Amministrazione Comunale;
Richiamato l'art. 38 dello Statuto del Comune che assegna al Sindaco l'esercizio delle
funzioni di rappresentanza generale dell'Ente;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate;

2.
di costituirsi in giudizio innanzi al TAR Toscana al fine di far valere e tutelare gli
interessi dell'ente nel ricorso promosso da V.G. per l'annullamento di ordinanza
dirigenziale n. 150/2021 e atti presupposti;

3.
di autorizzare il Sindaco ed il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il
territorio a resistere nel giudizio di cui alle premesse, dando mandato a rappresentare
l'Ente, mediante rilascio di apposita procura speciale, all'avvocato a cui verrà affidato, dal
medesimo dirigente competente, il servizio legale di difesa in giudizio;
4.
di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

