COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 7

OGGETTO:

del 16/01/2017

RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO
PROMOSSO DA SI.MA.LO. DI MARROCCHESI ENZO & C. S.A.S. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.

L'anno 2017 il giorno sedici del mese di Gennaio alle ore 10:30, in apposita sala della sede
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta
dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

A

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

MORI FRANCO

Vice Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

CAPONI ELEONORA

Assessore

X

POGGI ARIANNA

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

TADDEI ANDREA

Assessore

X
X

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,
Premesso:
- che in data 29/02/2016 veniva notificato all’Ente ricorso innanzi al TAR Toscana
promosso dalla SI.MA.LO. di Marrocchesi Enzo & C. s.a.s. per l’annullamento
previa sospensione delle ordinanze nn. 175 e 177 del 22/12/2015 con le quale il
Comune di Empoli ha rispettivamente ordinato il pagamento della somma di €
83.291,70 a titolo di oneri di urbanizzazione e sanzione amministrativa e la
demolizione di opere abusive realizzate nell’immobile posto in Empoli, Largo Alinari
in loc. Brusciana nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente,
anteriore e successivo e segnatamente dei verbali di sopralluogo, effettuati dalla
Polizia Municipale di Empoli, del 5/9/15 e 17/10/15;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 9/3/2016 il Sindaco veniva
autorizzato a costituirsi nel giudizio;
- che con determinazione dirigenziale n 291 del 31/03/2016 veniva incaricato
dell’assistenza legale dell’Ente l’Avv. Riccardo Farnetani;
Dato atto che il TAR Toscana – Sezione Terza, con sentenza n. 646 del /4/2016 ha
respinto il ricorso della SI.MA.LO. e condannato la stessa alla liquidazione in favore
del Comune delle spese di lite;
Visto il ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato (registrato al protocollo
dell’ente con il n. 73869/2016) presentato dalla SI.MA.LO di Marrocchesi Enzo &
C- sas per l’annullamento della citata sentenza del TAR n. 646 del 20/4/2016,
notificato in data 23 novembre 2016 presso lo studio dell’Avv. Farnetani;
Rilevata la necessità di tutelare le ragioni del Comune, anche in questo grado di
giudizio;
Ritenuto autorizzare il Sindaco costituirsi nel giudizio dichiarando altresì il presente
provvedimento immediatamente eseguibile;
Visti, rispettivamente il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, del Dirigente del Settore Segreteria
Generale (Affari Generali e Istituzionali), ed il parere in ordine alla regolarità
contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore
Servizi Finanziari e Sistemi Informatici che entrano a far parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
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A voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
1) di autorizzare il Sindaco, per le motivazioni espresse in narrativa, a costituirsi nel
giudizio innanzi al innanzi al Consiglio di Stato presentato dalla SI.MA.LO. di
Marrocchesi Enzo & C. s.a.s. per l’annullamento della sentenza del T.A.R. Toscana
n. 646 del 20/4/2016;
2) di dare atto che il Dirigente del Settore
interessato provvederà alla
formalizzazione dell’incarico a difesa e al conseguente impegno di spesa ;
3) di dare atto che il Responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è
la Dr.ssa Rita Ciardelli Dirigente del Settore Affari Generali, ai sensi della L. 241/90;
4) di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui
all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
- T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la
presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Indi la Giunta Comunale
In ragione della necessità di potersi costituire nel giudizio nei tempi utili;
con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente
atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================

