
 

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 

Servizio Lavori Pubblici e Progettazione 
Ufficio Lavori Pubblici 
 
 

 
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 

 
 

          
   N° 179 del 22.11.2010 
 
 
 
OGGETTO: Resistenza in giudizio da parte del Comune di greve in Chianti contro ricorso al TAR 
presentato dall’Impresa Giannelli Giuliano per annullamento atti comunali preordinati all’esproprio 
di beni immobili per la realizzazione di una strada interna a Strada in Chianti nell’area residenziale 
AE2 “Scopeto”. Conferimento incarico. 
 
 

 
 
 
L’anno duemiladieci  e  questo dì ventidue del mese di novembre alle ore 15,30 a 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 Assente 
FORZONI SIMONA              Assessore Presente 
ROMITI STEFANO              Assessore Presente 
SOTTANI PAOLO              Assessore Presente 
VANNI TOMMASO                      Assessore     Presente 
 
 
Presenti  N. 6      Assente N. 1 
 
Assume la Presidenza il Sindaco Alberto Bencistà, partecipa la sottoscritta 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 e nei confronti di altri (prot. n. 
23891 del 18/10/2010) promosso dall’Impresa Giannelli Giuliano con sede in Firenze – Via Amari 
Michele, n. 14, rappresentato e difeso dagli Avvocati Prof. Stefano Grassi e Jacopo Sanalitro, 
domiciliati presso il loro studio in Firenze – Corso Italia, n. 2 – per l’annullamento dei 
provvedimenti preordinati all’esproprio dei beni immobili per la realizzazione di una strada interna 
nell’area residenziale AE2 Scopeto a Strada in Chianti; 

Vista la relazione redatta dal Responsabile del Servizio lavori pubblici, Arch. Andrea Cappelli, con 
la quale si propone di resistere in giudizio al ricorso, procedendo, nel contempo, all’emissione del 
Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/01 in quanto l’avvio dei lavori riveste 
carattere d’urgenza per le problematiche di carattere: 

- igienico ambientale dovute allo sversamento a cielo aperto di reflui fognari provenienti sia 
da vecchi edifici posti a monte dell’intervento edificatorio di cui in oggetto che dagli edifici 
di recente realizzazione della lottizzazione “I Poli” attuata dallo stesso Giannelli; 

- funzionale in quanto i lavori in corso di realizzazione del III° lotto della variante alla SR 222 
da parte dell’Amministrazione Provinciale impediscono ogni accesso all’area residenziale 
Scopeto per aver occupato, tramite procedura espropriativi, le are che fino ad ora erano 
destinate a viabilità provvisoria; 

- sociale per essersi di fatto concretizzato l’impedimento all’accesso negli appartamenti 
dell’area di cui in oggetto e, conseguentemente, l’utilizzo da parte dei soci. 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di resistere in giudizio 
sussistendo fondate ragioni su quanto vantato dall’Impresa ricorrente; 

Ritenuto conferire l’incarico all’Avv. Francesco Paolini con Studio in Firenze – Via Puccinotti, n. 
30, il quale ha dichiara la propria disponibilità ed informare lo stesso dell’indirizzo di massima 
dell’Amministrazione comunale di applicare rigidamente l’art. 91 c.p.c. e cioè di non procedere alla 
compensazione delle spese legali derivanti dal giudizio tra le parti; 

Vista la comunicazione pervenuta via e-mail dal legale in data 18/11/2010 con la quale fa presente 
fra, l’altro,l’ammontare presunto del progetto di spesa di € 3.500,00 di cui € 1.500,00 da 
corrispondere come acconto; 

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 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

Con n. 6 voti favorevoli 

 

D E L I B E R A 

 

1. di resistere in giudizio al ricorso davanti al T.A.R.  contro il Comune promosso dall’Impresa 
Giannelli Giuliano con sede in Firenze – Via Amai Michele, n. 14, rappresentato e difeso dagli 
avvocati Prof. Stefano Grassi e Jacopo Sanalitro, domiciliati presso il loro studio in Firenze – Corso 
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Italia, n. 2 – per l’annullamento dei provvedimenti preordinati all’esproprio dei beni immobili per la 
realizzazione di una strada interna nell’area residenziale AE2 Scopeto a Strada in Chianti; 

2.di affidare l’incarico di difesa contro il suddetto ricorso al TAR all’Avv. Francesco Paolini con 
Studio in Firenze – Via Puccinotti, n. 30 per l’importo presunto di € 3.500,00; 

3..di demandare al Servizio Lavori Pubblici – progettazione, competente per materia, il compimento 
di tutti gli atti necessari e conseguenti al conferimento dell’incarico suddetto. 

4. di dare atto che l’incarico è comprensivo di ogni facoltà, compresa quella di proporre eventuale 
appello. 

5. di trasmettere copia del presente atto all’ufficio Economato che provvederà ad aprire la pratica 
presso la Compagnia assicuratrice dell’Ente. 

6. di demandare ogni atto connesso e conseguente al presente provvedimento al Servizio Lavori 
Pubblici; 
 
Successivamente attesa l’urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, c. 4, 
Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni; 
 
Con n. 6 voti favorevoli  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

G/E  g/c 
 
 
 
 


