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L’anno   duemilaquattordici e questo dì ventinove del mese di gennaio alle ore 09.00 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 4            Assenti 3 
 
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. 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Ricordato: 

 
- che con atto G.M.  n.114 del 09/12/2012, esecutivo ai sensi dio legge,  Il Comune di 

Sorano ha deliberato di costituirsi parte civile nel procedimento penale RGNR 
4937/2009 pendente innanzi al Tribunale di Grosseto  contro il Sig. Caruso Luciano  
relativo al reato di abuso edilizio (realizzazione presso il Ristorante Merli); 

 
- che con proprio atto. n. 114 del 09/12/2012 l’incarico dell’assistenza e difesa dell’Ente 

nella procedura di cui sopra è stato affidato all’avv. Gulina del Foro di Grosseto; 
  
Considerato che l’imputato sta ottenendo la sanatoria delle opere e l’Ente si è ritenuto 
soddisfatto in corso di causa, ha proceduto alla demolizione delle strutture abusive, così 
come accertato con verbale congiunto del responsabile del Servizi tecnico e l’Ass. Capo di 
Polizia Municipale in data 30.05.2012  e provveduto a ripulire il sito, come dimostrato da 
accertamento della polizia Municipale in data 05.06.2012, si ritiene equo accettare, 
rinunciando alla costituzione di parte civile; 
 
Ritenuto di poter procedere alla rinuncia della costituzione di parte civile in quanto il sito è 
stato ripulito; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Con votazione unanime resa in forma palese: 

 
 

DELIBERA  
 
- di rinunciare alla costituzione di parte civile disposta con  propria deliberazione n. 114 del 
09/12/2012; 
 

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

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVO LE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
F.to:  ARCH. PAOLO GIANNELLI 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABIL: FAVOREV OLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to: CANNUCCIARI  LUIGINO 

 
 

 
 
 

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         04/02/2014 al 19/02/2014      al n. 84       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 29/01/2014  
�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 

04/02/2014 
 

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 

 
________________________ 


