COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 157 del 29/12/2020
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO AVANTI AL
T.A.R. PER RICORSO PRESENTATO DA SEI TOSCANA SRL (C.F. 01349420529).
L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 11:30 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 Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco presso la sede comunale e degli Assessori 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: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO AVANTI AL
T.A.R. PER RICORSO PRESENTATO DA SEI TOSCANA SRL (C.F. 01349420529).
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
-la Ditta SEI TOSCANA SRL, con sede legale in Siena, Via Fontebranda n. 65 in persona
dell’Amministratore delegato e legale Rappresentante pro tempore Dott. Marco Mairaghi,
ha presentato ricorso al TAR di Milano, notificato in data 01/12/2020, dall’Avv. Antonio
Catricalà (CF CTRNTN52B07C352T) con studio in Milano, Via della Posta 8, contro:
- AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI –
ATO TOSBCANA SUD – in persona del legale rappresentante pro tempore- ENTE
INTIMATO
nonchè contro:
- RTI UTILITEAM CO. SRL e AGKNSERCA SNC – in qualità di soggetto terzo
incaricato delle attività di validazione dei dai relativi ai PEF 2020;
- COMUNI DI:
o Castell’Azzara
o Castiglion della Pescaia
o Castiglion Fibocchi
o Gaiole in Chianti
o Pitigliano
o San Gimignano
o San Quirico d’Orcia
In persona dei rispettivi Sindaci;
Per l’annullamento in via principale:
- Delle delibere assembleari di ATO TOSCANA SUD N. 22/2020 E 23/2020,
approvate in data 25/09/2020, e relativi allegati;
- Della delibera assembleare di ATO TOSCANA SUD n. 20/2020 e relativi allegati;
- Della nota procedimentale di ATO TOSCANA SUD prot. 4912 del 21/09/2020, ove il
relativo contenuto possa considerarsi poi recepito nelle successive delibere
assembleari N. 22/2020 E 23/2020;
- Delle determine del Direttore Generale di ATO TOSCANA SUD n.
109.110.11.112.113.114 e 115/2020 attraverso cui sono stati definiti i Piani
Economico Finanziari dei 7 comuni sopra menzionati che hanno scelto di approvare
la TARI 2020 entro il termine del 30 settembre 2020;
- Della delibera assembleare di ATO TOSCANA SUD n. 26 del 13 novembre 2020,
con cui è stata approvata la proposta di delibera ODG n. 2 recante la
determinazione definitiva del conguaglio 2018;
Nonché, in via derivata, delle deliberazioni dei Consigli comunali:
- n. 31/2020 del Comune di Castell’Azzara
- n. 68/2020 del Comune di Castiglione della Pescaia
- n. 32/2020 del Comune di Castiglion Fibocchi
- n. 44/2020 del comune di Gaiole in Chianti
- n. 39/2020 del Comune di Pitigliano
- n. 48/2020 del comune di San Gimignano

- n. 57/2020 del Comune di san Quirico d’Orcia
Ivi inclusi tutti gli allegati relativi all’approvazione dei singoli PEF e, inoltre, in via derivata,
della delibera ARERA n. 443/2019, n. 57/2020 e della determina ARERA n. 2/2020/RDIF,
ove interpretate nel senso di imporre, o comunque legittimare le scelte procedurali,
tecniche ed economiche assunte da ATO TOSCANA SUD;
VISTA altresì la nota prot. 6468 del 14/12/2020, trasmessa da ATO TOSCANA SUD con la
quale l’Autorità di ambito comunica la propria costituzione in giudizio, affidando l’incarico di
patrocinio agli avvocati Carlo Masi e Annalisa Molinari);
RITENUTO opportuno, anche al fine di rappresentare in sede giudiziaria e davanti alla
stessa ARERA una posizione unitaria dell’Autorità e dei sette comuni di ferma e motivata
resistenza alle pretese di SEI TOSCANA, costituirsi in giudizio;
RILEVATO che ATO TOSCANA SUD ha comunicato la disponibilità degli avvocati Carlo
Masi e Annalisa Molinari a patrocinare in giudizio ciascuno degli enti interessati al ricorso;
VISTA la comunicazione dello Studio Associato Cugurra Pontiroli Molinari Masi, con sede
in Parma, Via Mistrali, 4 con la quale viene determinata la prevedibile misura dei costi
della prestazione in € 1.019,13 oltre a contributo Previdenziale e IVA;
RITENUTO di aderire alla proposta, individuando lo Studio Associato Cugurra Pontiroli
Molinari Masi nella procedura amministrativa avverso le delibere ATO TOSCANA SUD 20,
22 E 23/2020 e relativi atti presupposti e conseguenti, ivi compresi i provvedimenti
comunali recanti l’approvazione dei singoli PEF comunali;
RITENUTO pertanto di autorizzare il Sindaco alla formale costituzione in giudizio e
difendere il Comune in ogni ordine e grado del procedimento;
RITENUTO di dare mandato al Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il Territorio e il
Dirigente del Settore Finanziario, Mobilità e Farmacia per le rispettive competenze di
adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione;
ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai
Responsabili dei Servizi interessati ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs.
n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo ed
in questa sede si intendono fedelmente riportate e trascritte;
1) di autorizzare il Sindaco alla costituzione in giudizio innanzi al Tribunale
Amministrativo-Regionale per la Lombardia per il ricorso presentato da SEI
TOSCANA SRL rappresentata dal rappresentante legale Dott. Marco Mairaghi;

2) di conferire, a tal fine, incarico di difesa legale agli avvocati Carlo masi e Annalisa
Molinari dello Studio Associato Cugurra Pontiroli Molinari Masi con sede in Parma,
Via Mistrali 4, conferendogli, tutte le facoltà di legge, ivi comprese quelle di proporre
e sottoscrivere ricorsi incidentali, domande riconvenzionali e risarcitorie, formulare
istanze, rinunciare agli atti, farsi sostituire, nominare e farsi assistere da consulenti
tecnici, ed eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso, il tutto nell’interesse
dell’Ente Rappresentato;
3) di approvare l’operato del Sindaco, nella sua qualità di rappresentante legale
dell’Ente, che sottoscrive specifico mandato al fine di stare e resistere nel giudizio;
4) di autorizzare gli Uffici ad assumere ogni atto conseguente e necessario, per la
spesa prevista quantificata in via presuntiva in € 1.293,77;
5) Di significare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n.
267/2000.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e
favorevole, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 134,
IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

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 Segretario
COPPOLA ELEONORA

