COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 17 del 02/02/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA FRA COMUNE
DI SAN GIMIGNANO E SIG. G.G.
L’anno duemilaventuno, il giorno due del mese di febbraio alle ore 15:00 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

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA FRA COMUNE DI
SAN GIMIGNANO E SIG. G.G.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
- il “decreto giustizia” (D.L. n. 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014) , ha introdotto
nell’ordinamento giuridico italiano il nuovo istituto della negoziazione assistita, con
decorrenza 9 febbraio 2015, finalizzato a portare fuori i contenziosi dalle aule dei tribunali,
bloccando a monte l’afflusso dei processi costituendo un’alternativa stragiudiziale
all’ordinaria risoluzione dei conflitti;
- Che la negoziazione assistita consiste nell’accordo (c.d. convenzione di negoziazione)
tramite il quale le parti in lite convengono “di cooperare in buona fede e lealtà”, al fine di
risolvere in via amichevole una controversia, tramite l’assistenza di avvocati, regolarmente
iscritti all’albo ovvero facenti parte dell’avvocatura per le pubbliche amministrazioni;
Vista la nota assunta al prot. n. 7298 del 03/04/2020 a firma dell'Avv. Pepi Raffaella, in
nome e per conto del Sig. G.G. con la quale, al fine dell'ottenimento del risarcimento dei
danni subiti nell’ottobre 2017, chiede di esperire la procedura di negoziazione assistita che
la mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione può essere valutato dal Giudice ai fini
delle spese di giudizio nonché della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.
Dato atto che, in esito a quanto sopra, il Dirigente del Settore Gestione del territorio ha con
propria determinazione n. 241 del 03/06/2020 provveduto a incaricare l'Avv. Filippo
Ciampolini, con studio legale a Certaldo P.za Boccaccio 16 (CF CMP FPP 69R25 M059Z
PIVA 04961990480), del servizio di assistenza legale alla procedura di negoziazione
assistita attivata dal Sig. G.G.;
Vista la bozza di convenzione di negoziazione assistita proposta dalle parti, da cui emerge
in particolare che:
- Le parti hanno deciso di concordare le modalità di ristrutturazione dell’intero capannone,
non essendo possibile, date le caratteristiche costruttive del compendio immobiliare,
intervenire separatamente. In considerazione di quanto sopra, al fine di mantenere il
rispetto delle normative vigenti e considerata la necessità di predisporre un progetto
unitario di intervento, i tecnici dell’amministrazione comunale hanno proposto di
provvedere alla redazione del progetto ed all’attivazione di tutte le procedure tecnico
amministrative necessarie, ivi comprese quelle urbanistiche, al fine di garantire il completo
rispetto delle norme sugli appalti.
- che è comune intenzione risolvere attraverso la negoziazione assistita la controversia
relativa all’immobile sito in San Gimignano (SI), Poggio Luglio. L’amministrazione
Comunale di San Gimignano, in virtù di una definizione bonaria della controversia, ha
manifestato la disponibilità a predisporre un progetto unitario di intervento, provvedendo
alla redazione del progetto ed all’attivazione di tutte le procedure tecnico amministrative
necessarie per portare al grezzo il compendio immobiliare fino al grezzo;
- Le parti prendono atto che la negoziazione assistita è un metodo non contenzioso per la
risoluzione dei conflitti, improntato ai principi della buona fede, della correttezza, della
trasparenza e della riservatezza. Prendono altresì atto che nella materia di cui al presente
accordo la negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda
giudiziale.

- Le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via
amichevole la controversia con l'assistenza dei rispettivi legali al fine di giungere ad una
soluzione concordata che soddisfi gli interessi di entrambi.
- le parti i impegnano durante la negoziazione a condividere tutte le informazioni rilevanti,
intese come informazioni capaci di influenzare le scelte dell'altro, in modo tempestivo,
completo e leale e ci impegniamo altresì ad aggiornarle prontamente in caso di
sopravvenuti cambiamenti.
- La procedura di negoziazione si può concludere:
a) con la risoluzione di tutte le questioni elencate all'inizio della convenzione;
b) con la risoluzione di parte delle questioni inizialmente individuate, purché dalle parti
congiuntamente ritenute sufficienti;
c) con l'interruzione del procedimento.
Ritenuto che la stessa sia condivisibile sia nel metodo, allorché è volta alla risoluzione di
una potenziale controversia che potrebbe impegnare risorse dell’Ente, sia nel merito, in
quanto si inserisce in una più ampia ottica strategica di sviluppo e valorizzazione del
patrimonio immobiliare dell’Ente;
Ritenuto dunque di dare mandato all’Ing. Valentina Perrone, quale Dirigente del Settore
LLPP e Servizi per il Territorio, di sottoscrivere in nome e per conto dell’Ente la suddetta
convenzione, adottando tutte le misure gestionali e tecniche volte a un favorevole
compimento dell’inziativa;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il D.L. n. 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014
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 approvare lo schema di negoziazione assistita nell’ambito del procedimento
attivato dal Sig. G.G. meglio in premessa descritto, allegata alla presente a
formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto in particolare che, in forza della suddetta convenzione:
- Le parti hanno deciso di concordare le modalità di ristrutturazione dell’intero
capannone, non essendo possibile, date le caratteristiche costruttive del
compendio immobiliare, intervenire separatamente. In considerazione di quanto
sopra, al fine di mantenere il rispetto delle normative vigenti e considerata la
necessità di predisporre un progetto unitario di intervento, i tecnici
dell’amministrazione comunale hanno proposto di provvedere alla redazione del
progetto ed all’attivazione di tutte le procedure tecnico amministrative necessarie,
ivi comprese quelle urbanistiche, al fine di garantire il completo rispetto delle norme
sugli appalti.

- è comune intenzione risolvere attraverso la negoziazione assistita la controversia
relativa all’immobile sito in San Gimignano (SI), Poggio Luglio. L’amministrazione
Comunale di San Gimignano, in virtù di una definizione bonaria della controversia,
ha manifestato la disponibilità a predisporre un progetto unitario di intervento,
provvedendo alla redazione del progetto ed all’attivazione di tutte le procedure
tecnico amministrative necessarie per portare al grezzo il compendio immobiliare
fino al grezzo;
- Le parti prendono atto che la negoziazione assistita è un metodo non contenzioso
per la risoluzione dei conflitti, improntato ai principi della buona fede, della
correttezza, della trasparenza e della riservatezza. Prendono altresì atto che nella
materia di cui al presente accordo la negoziazione assistita costituisce condizione
di procedibilità della domanda giudiziale.
- Le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via
amichevole la controversia con l'assistenza dei rispettivi legali al fine di giungere ad
una soluzione concordata che soddisfi gli interessi di entrambi.
- le parti i impegnano durante la negoziazione a condividere tutte le informazioni
rilevanti, intese come informazioni capaci di influenzare le scelte dell'altro, in modo
tempestivo, completo e leale e ci impegniamo altresì ad aggiornarle prontamente in
caso di sopravvenuti cambiamenti.
- Il termine massimo per raggiungere l’accordo di composizione della controversia è
fissato in 90 giorni, prorogabile per altri trenta giorni su accordo sottoscritto dalle
parti.
- La procedura di negoziazione si può concludere:
a) con la risoluzione di tutte le questioni elencate all'inizio della convenzione;
b) con la risoluzione di parte delle questioni inizialmente individuate, purché dalle
parti congiuntamente ritenute sufficienti;
c) con l'interruzione del procedimento.
4. di dare mandato all’Ing. Valentina Perrone, quale Dirigente del Settore LLPP e
Servizi per il Territorio, di sottoscrivere in nome e per conto dell’Ente suddetta
convenzione, adottando tutte le misure gestionali e tecniche volte a un favorevole
compimento dell’inziativa;
5. 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 ai successivi adempimenti inerenti il procedimento.

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

