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COMUNE DI GREVE IN CHIANTI 
Provincia di Firenze 

Servizio Amministrativo 
Ufficio Segreteria 
 
 

 
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 

 
 

          
   N° 165 del 25.10.2010 
 
 
 
OGGETTO: Resistenza in giudizio da parte del Comune di Greve in Chianti contro ricorso al TAR 
presentato dalla Società Enomatic s.r.l. per annullamento ordinanza di sospensione dei lavori n. 164 
del 24.06.2010 e degli atti in essa richiamati, in particolare ordinanze n. 65 del 02.04.2010 e n. 116 
del 25.05.2010. 
 
 
 
 
L’anno duemiladieci  e  questo dì venticinque del mese di ottobre alle ore 19,30 in Greve in Chianti 
nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare 
gli affari posti all’ordine del giorno. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
BENCISTA’ ALBERTO     Sindaco  Presente 
BURGASSI LETIZIA                       Assessore Presente 
FORNI MARCELLO       Assessore Presente 
FORZONI SIMONA              Assessore Presente 
ROMITI STEFANO              Assessore Presente 
SOTTANI PAOLO              Assessore Assente 
VANNI TOMMASO                      Assessore     Presente 
 
 
Presenti  N. 6      Assente N. 1 
 
 
 
Assume la Presidenza il Sindaco Alberto Bencistà, partecipa il sottoscritto Dott. Rossano Mancusi  
Segretario Generale incaricato della redazione del verbale. 
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COMUNE DI GREVE IN CHIANTI 
Provincia di Firenze 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 

Visto il ricorso avanti al TAR contro il Comune di Greve in Chianti (prot. n. 23251 del 09/10/2010) 
promosso dalla Società Enomatic S.r.l. per l’annullamento dell’ordinanza n. 164 del 24.06.2010 di 
sospensione dell’efficacia del permesso di costruire n. 79 del 04.11.2009 (B. 193/2009) e degli atti 
in essa richiamati, in particolare delle ordinanze n. 65 del 02.04.2010 e n. 116 del 25.05.2010, della 
nota prot. 14584 del 17.06.2010 dell’ Autorità di Bacino, della Del G.C. n. 96 del 22.06.2010; 
 
Considerato che tra le mansioni attribuite al Servizio 1, da ultimo con delibera G.C. n. 42 del 
30.03.2010, figura il coordinamento dell’attività di rappresentanza e difesa del Comune nel 
contenzioso amministrativo, civile e penale, seguita poi specificatamente e direttamente da ciascun 
servizio, per quanto di competenza; 
 
Dato atto che questa Giunta Comunale intende attribuire al Servizio Amministrativo la 
predisposizione della proposta di delibera di costituzione/resistenza in giudizio, previa stesura di 
dettagliata e motivata relazione tecnica-amministrativa da parte del Responsabile del Servizio 
competente, interessato direttamente dal ricorso; 
 
Vista la relazione redatta dal Responsabile del Servizio Governo del Territorio, Arch. Mila Falciani, 
in data 21.10.2010 (prot. n. 24310), allegata al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale, nella quale si evidenzia che sussistano fondati motivi a sostegno dell’ operato di questo 
Servizio, volto a promuovere lo sviluppo delle attività pubbliche e private garantendo nel contempo 
la tutela del territorio e l’uso sostenibile delle risorse, e ritenuta quindi opportuna la costituzione in 
giudizio del Comune, sussistendo fondate ragioni per resistere a quanto vantato dalla società 
ricorrente; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 18/06/2010 avente ad oggetto 
“Resistenza in giudizio da parte del Comune di Greve in Chianti contro ricorso al TAR presentato 
dalla Casa Vinicola F.lli Nistri S.a.s. per annullamento ordinanze di sospensione dei lavori n. 64 del 
02.04.2010 e n. 115 del 21.05.2010” con la quale la Giunta Comunale manifestava la volontà di 
resistere al ricorso presentato affidando specifico incarico legale al Prof. Pier Matteo Lucibello, 
avvocato cassazionista del Foro di Firenze, esperto in diritto penale e amministrativo, con studio in 
Firenze Borgo Pinti 80; 
 
Vista la copertura assicurativa dell’Ente; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal 
Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Contabile, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
Con n. 6 voti favorevoli 
 

DELIBERA 

 
1. di resistere in giudizio al ricorso avanti al TAR contro il Comune di Greve in Chianti  promosso 
dalla Società Enomatic s.r.l. per annullamento ordinanza di sospensione dei lavori n. 164 del 
24.06.2010 e degli atti in essa richiamati, in particolare ordinanze n. 65 del 02.04.2010 e n. 116 del 
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25.05.2010, come risulta dalla relazione allegata alla presente a formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
2. di affidare l’incarico di difesa in giudizio contro i suddetti ricorsi al TAR all’Avv. Pier Matteo 
Lucibello, avvocato cassazionista del Foro di Firenze, esperto in diritto penale e amministrativo, 
con studio in Firenze Borgo Pinti 80, nonché alla sua assistente Avv. Germana Parlapiano dello 
stesso studio legale, che sta già seguendo per l’ente la resistenza al precedente ricorso promosso 
dalla Casa Vinicola Fratelli Nistri s.a.s. per la medesima località Ferrone; 
 
3. di demandare al Servizio Sviluppo del Territorio, competente per materia, il compimento di tutti 
gli atti necessari e conseguenti al conferimento dell’incarico suddetto e all’assistenza tecnica allo 
studio legale incaricato della difesa del Comune di Greve in Chianti; 
 
4. di dare atto che l’incarico è comprensivo di ogni facoltà, compresa quella di proporre eventuale 
appello; 
 
5. di autorizzare il Sindaco a rilasciare, se necessario, procura alla lite ai predetti professionisti; 
 
6. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Economato che provvederà ad aprire il sinistro 
presso la compagnia assicurativa dell’Ente. 
 
 
Successivamente, attesa l’urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni; 
 
 
Con n. 6 voti favorevoli 
 

DELIBERA 
 

di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 



 

Piazza G. Matteotti, 8 - 50022 Greve in Chianti (FI) - Tel. 055 85451 - Fax 055 8544654 - Cod. Fisc. e P.IVA 01421560481 
e-mail: urp@comune.greve-in-chianti.fi.it 

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI 
Provincia di Firenze 

ALLEGATO 

 
COMUNE DI GREVE IN CHIANTI 

SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO 

______________________ 

Greve in Chianti, 21.10.2010      prot. 24310 
 
     
 Al Responsabile del Servizio Amm.vo 
  Dott.ssa Sandra Falciai 
 
 
Oggetto: Costituzione in giudizio contro il ricorso al TAR presentato dalla SOCIETA’ 

ENOMATIC s.r.l. in data 05.10.2010. 
Costituzione in giudizio contro il ricorso al TAR presentato dalla SOCIETA’ 
ROBEL s.r.l. in data 11.10.2010. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In data 09.10.2010 prot. n. 23251 è stato notificato al Comune di greve in Chianti il ricorso al TAR 
da parte della Società Enomatic s.r.l. per: 

- l’annullamento dell’ordinanza n. 164 del 24.06.2010 di sospensione dell’ efficacia del 
permesso di costruire n. 79 del 04.11.2009 (B. 193/2009) e degli atti in essa richiamati, 
in particolare delle ordinanze n. 65 del 02.04.2010 e n. 116 del 25.05.2010, della nota 
prot. 14584 del 17.06.2010 dell’ Autorità di Bacino, della Del G.C. n. 96 del 22.06.2010; 

- il risarcimento dei danni. 
 
In data 13.10.2010 prot. n. 23610 è stato notificato al Comune di Greve in Chianti il ricorso al TAR 
da parte della Società Robel s.r.l. per: 

– l’ annullamento previa sospensione dell’ efficacia dell’ ordinanza n. 162 del 24.06.2010 
di sospensione dell’ efficacia del permesso di costruire n. 87 del 24.12.2009; 

– l’ annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché 
incognito alla ricorrente; 

– la condanna dell’ Amministrazione Comunale alla refusione delle spese tutte di 
giudizio. 

 
Ritenendo che sussistano fondati motivi a sostegno dell’ operato di questo Servizio, volto a 
promuovere lo sviluppo delle attività pubbliche e private garantendo nel contempo la tutela del 
territorio e l’ uso sostenibile delle risorse, e ritenuta quindi opportuna la costituzione in giudizio del 
Comune; 
 
Considerato che nel precedente ricorso promosso dalla Casa Vinicola Fratelli Nistri s.a.s. per la 
medesima località Ferrone, il Comune di Greve in Chianti ha dato mandato all’ Avv. Pier Matteo 
Lucibello dello Studio Lucibello di Firenze; 
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Visto che l’ Avvocato Lucibello è coadiuvato dall’ Avv. Germana Parlapiano alla redazione delle 
memorie per la costituzione in giudizio e che entrambi quindi potranno indifferentemente 
rappresentare il Comune nei dibattimenti; 
 

PROPONE 

 
Per le motivazioni sopra riportate, di costituirsi in giudizio contro i due ricorsi al TAR da parte della 
Società Enomatic s.r.l. e della Società Robel s.r.l., in narrativa descritti. 
 
Di dare mandato agli Avvocati Pier Matteo Lucibello e Germana Parlapiano a rappresentare l’ 
Amministrazione Comunale di Greve in Chianti nella costituzione in giudizio contro i due ricorsi 
presentati. 
 
 
Allegati: 
Copia del ricorso al TAR da parte della Società Enomatic s.r.l. 
Copia del ricorso al TAR da parte della Società Robel s.r.l. 
N. 2 deleghe agli Avv. Lucibello e Parlapiano per la rappresentanza del Comune nella 
costituzione in giudizio. 
 
 
 
                   Il responsabile del servizio 
          f.to Arch. Mila Falciani 

 
 

 
 


