
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 N° 146 del 12/11/2018

OGGETTO: DANNI  RILEVATI  PRESSO  LA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO 
GRADO  DI  LARI   “L.  PIRANDELLO”.  AUTORIZZAZIONE  ALLA 
TUTELA DELLE RAGIONI DELL'ENTE IN GIUDIZIO

L'anno 2018, addì dodici del mese di novembre alle ore 13:00, nella Sala Giunta del Palazzo Comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza  
del Sindaco Mirko Terreni la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione 
del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Riccardo Masoni.
Intervengono i Signori:

Cognome e nome Qualifica Presenti
TERRENI MIRKO Sindaco SI
CITI MATTIA Vice Sindaco SI
CESTARI SIMONA Assessore Anziano NO
CARTACCI MATTEO Assessore SI
COPPINI PAOLO Assessore SI
CICCARE' CHIARA Assessore NO

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 
trattare l’argomento di cui all’oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che a seguito delle lesioni riscontrate i primi mesi del 2017 nell'edificio della scuola media di 
Lari  L.  Pirandello,  sono  stati  posti  in  essere  da  parte  dell'Ing.  Massimo Danti,  tecnico  incaricato 
dell'Amministrazione Comunale, accertamenti  tecnici  e verifiche circa lo stato attuale delle  strutture  
andando allo stesso tempo ad indagare sulla progettazione strutturale della stessa;

Considerato  che  le  verifiche  sullo  stato  attuale  hanno  evidenziato  la  necessità  di  effettuare  alcuni  
interventi, effettivamente realizzati nell’anno 2017;

Preso atto che le indagini e verifiche di cui sopra e i relativi interventi eseguiti sul plesso scolastico 
L.Pirandello di Lari di recente costruzione, hanno comportato un'ingente investimento economico da 
parte dell'Amministrazione Comunale;

Richiama la propria precedente deliberazione n. 41/2017 con la quale si dava indirizzo al Responsabile 
del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio di procedere a “compiere tutti gli atti conseguenti e necessari  
al fine di far chiarezza sulle cause che hanno determinato tali danni all'edificio scolastico, anche avvalendosi di un legale  
affinché sia tutelato adeguatamente l'interesse dell'ente”;

Rilevato che con determinazione n° 573 del  29/12/2017,  l'Arch.  Barsotti  Nicola,  Responsabile  del 
Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio, ha incaricato l'Avv. Giancarlo Altavilla di verificare vizi e  
conseguenti responsabilità rinvenibili per successivamente procedere al recupero delle spese sostenute 
oltre ad eventuali danni subiti, circa le problematiche riscontrate nell'edificio scolastico posto in Lari,  
via Belvedere, di proprietà del Comune di Casciana Terme Lari;

Rilevato altresì che dagli incontri tenutesi con l'Avv. Altavilla, emergerebbero profili di responsabilità 
legate all'attività di progettazione, e che il medesimo legale ha proposto a questo Ente di adire le vie 
giudiziarie per vedere tutelate le proprie ragioni;

Ritenuto di  dover dar corso alle  azioni tese all'accertamento delle  responsabilità  legate all'attività  di  
progettazione e alla conseguente richiesta danni;

Considerata la  necessità  che il  Comune di Casciana Terme Lari  si  costituisca in giudizio al  fine di  
tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;



Considerata altresì, in via residuale, la competenza di questo organo al fine di autorizzare la difesa in  
giudizio dell'Ente;

Ritenuto di autorizzare il Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, a costituirsi in giudizio in nome e 
per conto del Comune di Casciana Terme Lari nella controversia di cui all'oggetto;

Acquisito il  parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.  49, primo comma, del  
D.Lgs. n. 267/00, dal Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio Arch. Nicola  
Barsotti.

Visti

lo Statuto del Comune;

il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

Con votazione unanime legalmente resa.

DELIBERA

1) Di autorizzare il Sindaco  pro-tempore  a costituirsi in giudizio in nome e per conto del Comune di 
Casciana Terme Lari, al fine di tutelare l'interesse dell'Amministrazione Comunale a seguito  dei danni  
rilevati presso la scuola secondaria di primo grado di Lari  “L. Pirandello”;

2) Di dare atto che il Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio, Arch. Nicola  
Barsotti, è competente a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti alla presente deliberazione,  
compreso l’affidamento dell'incarico;

3) Dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali,  contro il presente atto può essere  
proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere altresì proposto 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di 120 giorni;

4)  Di  trasmettere  in  elenco  le  presente  deliberazione,  Contestualmente  alla  sua  affissione  all'Albo 
Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi del 1^ comma dell’art. 125 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Successivamente,



LA GIUNTA COMUNALE

Con separata ed unanime votazione,

D E L I B E R A

Di dichiarare  il  presente atto immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  comma 4° del  D.lgs  
267/2000, al fine di consentire la conseguente costituzione definitiva del Fondo delle risorse decentrate  
e l’avvio celere del percorso di contrattazione delle risorse accessorie.

  



Letto, confermato e sottoscritto

 
         
                             Il Sindaco
                        Mirko Terreni /
                       ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
  Dott. Riccardo Masoni /

     ArubaPEC S.p.A.
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