
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

 
VERBALE DI  DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 50 del 09/05/2011 

(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 

 

====================================================================== 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO CON L'IMPRESA CONSORZIO BLU 

BONIFICA S.R.L. 

 

====================================================================== 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno NOVE del mese di MAGGIO alle ore 13:00 

nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con 
l’assistenza del Segretario Comunale  procede alla trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

. 
 
 



 

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto prot. n. 35847/2010, con il 
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato  sospeso ed è stato nominato 
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi,  
vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010, 
concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale  di Gavorrano e la nomina del la 
Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione 
dell’Ente; 

 

I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O  

 ( C O N  I  P O T E R I  S P E T T A N T I  

A L L A  G I U N T A  C O M U N A L E )  

 
 
 

PREMESSO CHE: 
 
In seguito alla risoluzione d’ufficio del contratto d’appalto, fra l’impresa S.I.C.E.S. 

ed il Comune, per l’esecuzione dei lavori di realizzazione del Parco minerario 
naturalistico di Gavorrano del 2001, il collegio arbitrale condannò nel 2004 il Comune di 
Gavorrano al pagamento a favore della ditta appaltatrice dell’importo complessivo di € 
418.592,00 per lavorazioni eseguite nel corso dell’appalto e non contabilizzate, oltre 
interessi legali pari ad € 36.451,01. 

 
In data 22/09/2004 venne stipulato fra l’impresa appaltatrice ed il Consorzio Blu 

Bonifica s.r.l. un preliminare di atto di cessione di credito. 
 
In considerazione del fatto che nell’appalto originario, oltre ad opere edili era 

prevista la modellazione e messa in sicurezza dei gradoni della ex cava S. Rocco e che 
parte del materiale disgaggiato giaceva ancora in sito, la società creditrice propose di 
essere pagata “in natura”, con l’acquisizione ed asportazione delle rocce di risulta 
ancora giacenti nel cantiere fino a concorrenza dell’ammontare del credito determinato 
nel lodo arbitrale. 

 
Non potendo reperire tra le risorse del bilancio la somma necessaria e ritenendo 

di non assumere specifico mutuo al fine di non incorrere nel pagamento di ulteriori 
interessi moratori, l’Amm.ne Com.le incaricò il geol. Luca Sbrilli di verificare la quantità 
di materiale presente nel cantiere e le condizioni morfologiche dell’area, per consentire 
l’asportazione del materiale mettendo contemporaneamente in sicurezza il sito. 

 
Con delibera della G.C. n. 161 del 02/11/2004 venne approvato il progetto di 

“rimozione di materiale roccioso e contestuale messa in sicurezza morfologica della ex 
cava S. Rocco all’interno del Parco delle Rocce” redatto da geol. Sbrilli. 

 
In data 11/11/2004 venne definitivamente stipulato l’atto di cessione del credito. 
 



In data 02/12/2004 venne sottoscritto dal Sindaco pro tempore e dal legale 
rappresentante della società l’accordo per la definizione delle modalità di pagamento 
del credito. 

 
In data 06/12/2004 venne stipulata la relativa convenzione Rep. 2652 che 

stimava la durata dei lavori in complessivi 16 mesi, con sospensione degli stessi nel 
periodo 1 maggio – 30 settembre di ogni anno al fine di consentire lo svolgimento delle 
attività presso il Teatro delle Rocce. Inoltre, si prevedeva che fosse a carico 
dell’impresa la nomina del Direttore dei lavori (poi nominato nella persona del geol. 
Orlandini), ed il Comune nominava a sua volta il geol. Sbrilli per il controllo dei lavori. 

 
Gli oneri per gli adempimenti tecnici ed amministrativi inerenti l’attuazione della 

convenzione, quantificati in € 20.000,00 vennero assunti dalla società. 
 
A seguito richiesta della società, per sopraggiunte difficoltà nelle lavorazioni, e 

sulla base della relazione del geol. Sbrilli, la G.C. concesse una proroga di 12 mesi per 
l’esecuzione dei lavori. 

 
In data 04/05/2007 venne stipulato un atto aggiuntivo e modificativo alla 

convenzione Rep. 2652/2004 che stabiliva la nuova fine dei lavori al 31/12/2008 e 
l’erogazione da parte della società di € 13.000,00 per gli adempimenti tecnici ed 
amministrativi inerenti l’accordo. 

 
In data 17/12/2008 la società chiedeva una nuova proroga fino a maggio 2009 e 

la possibilità di poter usufruire di una parte del piazzale fino al 2010 per lo stoccaggio e 
il graduale allontanamento del materiale lavorato che, visto il periodo di recessione 
economica generale, non riusciva a smaltire celermente. 

 
In data 31/12/2009 la società integrava la precedente richiesta di proroga 

chiedendo una proroga provvisoria fino al 31/01/2009, nonché di valutare la possibilità 
di concedere l’uso di un’area per lo stoccaggio dei materiali disgaggiati e non ancora 
commercializzati. 

 
In data 12/01/2009 venne concessa la proroga provvisoria richiesta fino al 

31/01/2009, evidenziando la necessità di un confronto con l’Amm.ne. 
 
Con determinazione n. 92 del 05/03/2009, al fine di verificare il rispetto delle 

condizioni pattuite, lo stato del realizzato rispetto al progetto approvato, e di quantificare 
l’esatto volume del materiale asportato, venne affidato  alla ditta CARTA AER RILIEVI 
S.R.L., con sede in  Fiesole via Aretina n. 45/51, il servizio di rilievo 
aerofotogrammetrico della ex cava di S. Rocco, da confrontare con il rilievo fatto dalla 
stessa ditta all’epoca della rescissione contrattuale con la S.I.C.E.S. 

 
In data 09/03/2009 l’impresa Consorzio Blu Bonifica s.r.l. venne informata del 

suddetto incarico ed invitata ad astenersi dall’eseguire ogni lavorazione, e di 
provvedere ad asportare esclusivamente il materiale già lavorato e pronto per la 
commercializzazione, in attesa della definizione dell’intervento. 

 
Il geol. Luca Sbrilli, incaricato da questa Amministrazione del controllo dei lavori 

di rimozione del materiale roccioso e contestuale messa in sicurezza morfologica della 
ex cava, giusta convenzione del 04/05/2007, venne incaricato di determinare il volume 
del materiale asportato. 

 



Il rilievo venne consegnato dalla ditta CARTA AER RILIEVI S.R.L. in data 
27/07/2009. Lo stesso, confrontato con la situazione antecedente i lavori, consentiva al 
geol. Sbrilli di determinare i volumi di materiale movimentato. 

 
VISTA la relazione del Responsabile dle Settore IV “Infrastrutture, gestione e 

manutenzione beni patrimoniali” del 01/04/2011, dalla quale risulta che: 
 

� dal 2005 al 2009, sono stati prelevati dal sito circa 40.000 mc. di materiale, 
corrispondenti ad un valore di € 190.800,00, contro il credito vantato dall’impresa 
pari ad € 455.043,01; 

� ai piedi della gradonatura risultano adagiati circa 90.000 mc. di materiale e circa 
12.000 mc. stoccati sul piazzale;  

� il geol. Sbrilli  relaziona che l’impresa ha dovuto disgaggiare una quantità 
maggiore di materiale rispetto a quanto convenzionato in quanto, al momento 
della redazione del progetto l’assetto morfologico non permetteva di prevedere 
con precisione gli interventi necessari alla messa in sicurezza dei gradoni; 

� la società, al fine di definire bonariamente la situazione venutasi a creare, si rende 
disponibile a: 

- rinunciare a qualsiasi rivendicazione economica nei confronti dell’Amm.ne 
Com.le per i maggiori oneri sostenuti, in cambio della cessione di tutto il 
materiale dalla stessa disgaggiato; 

- realizzare un fossato nel piano piazzale e relative canalette di drenaggio, 
a completamento dell’opera di messa in sicurezza entro tre anni; 

- fornire gratuitamente, per il periodo di durata dei lavori all’Amm.ne Com.le 
materiali inerti da destinare ad interventi di manutenzione del territorio, per 
un quantitativo massimo annuo di 1.200 tonnellate; 

� la società chiede: 
-  l’utilizzo a titolo gratuito, per tutta la durata dei lavori, con eventuale 

proroga, di un’area da adibire a deposito dei materiali; 
- che gli oneri connessi agli adempimenti tecnici ed amministrativi del geol. 

Luca Sbrilli, stabiliti con l’atto aggiuntivo del 04/05/2007, siano a completo 
carico dell’Amm.ne Com.le. 

 
RITENUTO che sia interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, 

transigere definitivamente ogni spettanza, onde evitare l’insorgere di controversie; 
 
RICHIAMATO l’art. 1965 del Codice Civile, che definisce la transazione come il 

contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite 
già cominciata, o prevengono una lite che può insorgere fra loro; 

 
VISTO lo schema di atto di transazione a cui sono addivenuti il rappresentante 

legale dell’impresa Consorzio Blu Bonifica s.r.l. ed il Responsabile del Settore IV che, 
allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
DATO ATTO che: 
 
- nell’esercizio finanziario 2007, ai sensi dell’atto aggiuntivo e modificativo alla 

convenzione rep. n. 2652 del 06/05/2007, venne accertata al Cap. 701, 
l’entrata di € 13.000,00, corrispondente al compenso spettante al geol. Luca 
Sbrilli ai sensi della convenzione per l’incarico di controllo dei lavori inerenti 
la asportazione di materiale roccioso e messa in sicurezza morfologica della 
ex cava S. Rocco stipulata in data 04/05/2007, che l’impresa Consorzio Blu 



Bonifica avrebbe dovuto versare a questo Ente in due rate di pari importo il 
31/12/2007 ed il 31/12/2008; 

 
- nell’esercizio finanziario 2010 vennero liquidati al geol. Luca Sbrilli, ai sensi 

della convenzione per l’incarico di controllo dei lavori inerenti la asportazione 
di materiale roccioso e messa in sicurezza morfologica della ex cava S. 
Rocco stipulata in data 04/05/2007, € 13.000,00 imputando la spesa al Cap. 
PEG 402970; 

 
CONSIDERATO che, a seguito della sottoscrizione dell’atto di transazione in 

parola, verrà realizzata una minore entrata di € 13.000,00 inscritta nel conto residui 
attivi del bilancio comunale; 

 
CONSIDERATO: 
 
che l’inizio di una causa ed il suo proseguimento comporterebbe il sostenimento 

di ulteriori oneri di causa per il Comune senza, peraltro, la certezza di una sentenza 
favorevole, anche con riguardo alla rifusione delle spese legali; 

 
che pertanto, la soluzione stragiudiziale della vertenza, come formalizzata 

nell’atto di transazione, non comporta oneri per il Comune; 
 
che con la sottoscrizione della transazione, secondo lo schema allegato, 

l’Amministrazione comunale beneficia di un consistente beneficio in termini economici 
come dimostra la relazione tecnica del Responsabile del Settore IV “Infrastrutture, 
gestione e manutenzione beni patrimoniali” del 01/04/2011; 

 
Ritenuta la competenza dell’organo esecutivo ai sensi dell’art. 48 del TUEL 

approvato con D.lgs. 267/00 trattandosi di atto teso ad evitare una lite giudiziaria e in 
considerazione del fatto che il provvedimento non impegna il bilancio del Comune per 
gli esercizi successivi; 

 
Ritenuta l’urgenza di provvedere al fine di evitare la lite con controparte; 
 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000; 
 
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;  
 
con i poteri della Giunta Comunale 
 

D E L I B E R A  

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 

2. di approvare l’allegato schema di atto di transazione con il quale il Comune di 
Gavorrano e l’impresa Consorzio Blu Bonifica s.r.l., attraverso reciproche 
concessioni, transigono definitivamente ogni spettanza derivante  dalle 
problematiche sorte in seguito all’esecuzione della convenzione Rep. n. 2652 
del 06/12/2004 e successivo atto aggiuntivo e modificativo del 04/05/2007, 
onde evitare l’insorgere di controversie; 



3. di autorizzare il Responsabile del Settore IV “Infrastrutture, gestione e 
manutenzione beni patrimoniali” alla sottoscrizizone del contratto di 
transazione; 

4. di dare mandato al Responsabile del Settore Infrastrutture, Gestione e 
Manutenzione beni patrimoniali affinchè provveda a tutti gli atti necessari a 
dare esecuzione al presente provvedimento; 

5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.  

 

A.M. 
 



 
 

 
 2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 

 
FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000. 
 

Gavorrano li, 03/05/2011  

 F.to Piazzaioli Elisabetta 
 



COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Vincenza Filippi Dott. Giuseppe Ascione 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il 12/05/2011 Reg. n.   
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 12/05/2011  per la prescritta 

pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
  
 IL MESSO COMUNALE 
 __________________ 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

  
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì……………………..  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................  IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
  


