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promosso dal Sig. Stefani Letidio. 
                      
                      

 
L’anno   duemilatredici e questo dì dieci del mese di gennaio alle ore 18.00 in Sorano nella Sala delle 

adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Vanni Pierandrea Sindaco s  

Benocci Carla Vice Sindaco s  

Tutini Enzo Assessore s  

Bellumori Edilio Assessore s  

Miracolo Rosalia Assessore  s 

Nardini Fulvio Assessore s  

Fastelli Liana Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 6            Assenti 1 

 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 



Affidamento incarico  avvocati Nicola Tamburro e Alessia Carretta, per il ricorso al T.A.R. Toscana promosso dal Sig. 

Stefani Letidio 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

PRESO ATTO che in data 20/12/2012 è stato notificato al Comune di Sorano, in persona del Sindaco pro-tempore, il 

ricorso proposto al T.A.R. della Toscana dal sig. Stefani Letidio diretto ad ottenere l’annullamento, previa sospensiva, della 

determina n. 106 del 18/10/2012  emessa dal Responsabile dei Servizi Tecnici di questo Comune, e di ogni ulteriore atto 

connesso e/o consequenziale; 

RITENUTO di dover provvedere alla difesa dell’Ente in considerazione dei gravi illeciti edilizi commessi dal ricorrente e 

della conseguente legittimità del provvedimento sanzionatorio assunto dal Dirigente Responsabile dell’Ufficio Urbanistico 

dell’Ente; 

RITENUTO pertanto di dover affidare l’incarico della difesa del Comune allo Studio legale degli Avvocati Nicola Maria 

Tamburro e Alessia Carretta, con studio in Grosseto, Via Santorre di Santarosa n. 5, che peraltro conoscono l’intera vicenda 

in considerazione dell’incarico affidato all’Avv. Nicola Tamburro di tutelare l’Ente, quale parte offesa nel procedimento 

penale pendente davanti al Tribunale di Grosseto, nei confronti del ricorrente e di quanti hanno concorso nella realizzazione 

degli abusi; 

VISTO il preventivo delle spese e competenze inviato dallo studio legale Tamburro e Carretta nel quale è evidenziata una 

spesa complessiva di € 4.500,00 oltre c.a.p. e i.v.a.  per l’intera attività che i detti legali hanno dichiarato di voler assumere 

unitariamente, da corrispondersi in tre ratei, per cui tale compenso deve intendersi dovuto per tutta l’attività che i medesimi 

andranno a svolgere unitariamente ed inscindibilmente fino all’ultimazione del giudizio davanti al T.a.r., escluso ogni 

ulteriore onere a carico dell’Ente; 

ACQUISITI  i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati;  

CON VOTAZIONE ________favorevole espressa per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

- per tutte le motivazioni su espresse di affidare la difesa del Comune di Sorano nella procedura promossa davanti al T.A.R. 

della Toscana dal Sig. Stefani Letidio con ricorso notificato in data 20.12.2012, agli Avvocati Nicola Tamburro ed Alessia 

Carretta con studio in Grosseto, Via Santorre di Santarosa n. 5; 

- di autorizzare il Sindaco del Comune di Sorano a conferire ai medesimi il relativo mandato di rappresentanza e difesa, con 

facoltà di eleggere domicilio presso e nello studio che i medesimi difensori riterranno di indicare; 

- Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento troverà copertura nel bilancio del 7389 del bilancio 2013 

in fase di allestimento. 

 

 

PARERI ISTRUTTORI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/00 
 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Arch. Simona Boncori 

________________________________________________________________________________________ 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Luigino Cannucciari 
 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. N. 267/2000 

CON votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 

 



Successivamente con separata unanime votazione favorevole resa per alzata di mano, al fine di dare immediato corso ai 

successivi adempimenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 

 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         18/01/2013 al 02/02/2013      al n. 27       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 10/01/2013  

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

18/01/2013 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 

F.to Vanni Pierandrea 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

________________________ 


