
Deliberazione della Giunta Comunale

n. 3 del 15/01/2016

Oggetto:  AUTORIZZAZIONE  UNICA  ALLA  COSTRUZIONE  ED  ALL’ESERCIZIO  DI  CENTRALE 
TERMOELETTRICA A BIOMASSE DA UBICARSI NEL PIP PETRONA-LA TORRE – RICORSO AL TAR TOSCANA 
DA  PARTE  DEL  COMITATO  CONTRO  LA  CENTRALE  A  BIOMASSE  DI  PETRONA  -  COSTITUZIONE  IN 
GIUDIZIO E AFFIDAMENTO LEGALE DIFENSORE.

L’anno  duemilasedici, addì  venerdì del mese di  gennaio, alle ore  08:30  nella Residenza Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Federico Ignesti nella sua qualità di Sindaco

Sono presenti n° 4 componenti ed assenti, sebbene invitati, n° 1

1 IGNESTI FEDERICO Sindaco Presente
2 BACCI FRANCESCO Vicesindaco Presente
3 CASATI MARCO Assessore Presente
4 CIANI LORETTA Assessore Presente
5 RECATI MARCO Assessore Assente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carmela Ascantini incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs. 
267/2000;

Su conforme proposta del Responsabile del SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI;

Acquisiti, in via preliminare, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri: 

Parere Tecnico
Parere Contabile
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COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Provincia di Firenze



Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  100  del  15.10.2015  avente  ad  oggetto 
“Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di centrale termoelettrica a biomasse da ubicarsi nel  
PIP Petrona-La Torre, rilasciata dalla ex provincia di Firenze alla soc. Renovo Bioenergy con atto dirigenziale  
n. 2410/2014 – richiesta di controdeduzioni da parte della città metropolitana di Firenze relativamente alla  
richiesta di riesame in autotutela dello studio legale avvocati Nicastro e Guerra”;

Visto il  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Toscana,  presentato  dagli  avvocati  Marco 
Nicastro e Silvia Guerra, in qualità di legali difensori del Comitato contro la centrale a biomasse di Petrona, 
(documento prot. n. 20398 del 10.12.2015, depositato in atti),  con cui viene richiesto, tra le altre cose,  
l'annullamento della sopra richiamata deliberazione di Giunta n. 100/2015, ed atti connessi;

Ritenuto opportuno resistere in giudizio nel ricorso in oggetto;

Acquisita la proposta avanzata da parte dell'ufficio segreteria, ai sensi del vigente regolamento comunale di 
organizzazione per la gestione del contenzioso, circa la nomina dell'avv. Niccolò Pecchioli – studio legale  
Giovannelli & Associati di Firenze, in qualità di legale difensore di fiducia;

Valutato il curriculum vitae dell'avv. Pecchioli e vista la Sua specializzazione in materia ambientale;

Acquisito il preventivo di spesa da parte dell'avv. Pecchioli, di importo significativamente ridotto rispetto ai 
parametri professionali previsti dal D.M. 55 DEL 2014 (documento depositato in atti);

Vista  la delibera del Consiglio comunale n. 57 del 10.09.2015 di approvazione del Bilancio di previsione 
2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017 e successive delibere di variazione degli stessi documenti;

Dato  Atto  che  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  all’adozione  del  presente  provvedimento  è 
compatibile con i relativi  stanziamenti  di  bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai  sensi  dell’art.  9 
comma 1-  lett. a) 2, del D.L. n. 78/2009; 

Considerato come la spesa derivante dal presente atto sia imputabile al Cap. 40 Art. 29 del Bilancio di  
Previsione anno 2016;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, di costituirsi in giudizio di fronte al TAR Toscana nel procedi
mento instaurato con il Comitato contro la centrale a biomasse di Petrona, rappresentato  dagli avvocati 
Marco Nicastro e Silvia Guerra;

2. Di affidare il servizio di difesa legale all'avvocato Niccolò Pecchioli dello studio legale Giovannelli & Asso
ciati con sede a Firenze in Corso Italia n. 2;

3. Di demandare al 1° Settore Servizi Amministrativi la predisposizione dei successivi atti di imputazione 
della spesa derivante dalla presente delibera;

4. Di dare atto che l'impegno di spesa presumibile necessario a far fronte agli eventuali importi dovuti a ti
tolo di spese processuali, derivante dal presente atto, sia imputabile al capitolo 40 art. 29 del bilancio di  
previsione 2016;

5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Cantini, in servizio presso  
il 1° Settore Servizi Amministrativi;

6. Di comunicare in elenco il presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubbli 
cazione;

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, 
D.Lgs. 267/2000.



 
INFORMAZIONI

ALLEGATI:
Pareri tecnico e contabile

AVVERTENZE:
 Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tri

bunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente 
entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

 Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia 
rivolgendosi all’ufficio Segreteria generale, orario al pubblico nei giorni di giovedì dalle ore 15 alle 17:30 
martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30, fax n. 055846509 o scrivendo alla e-mail: segreteria@comu
ne.scarperiaesanpiero.fi.it (nei mesi di luglio e agosto l’apertura del giovedì è sospesa).

PUBBLICITA’:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale.
 

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale Il Sindaco
Dott.ssa Carmela Ascantini Federico Ignesti


