
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

 
VERBALE DI  DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 8 del 27/01/2011 

(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 

 

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

OGGETTO: 

PIANO DI SERVIZI RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI REP. N. 1505 DEL 

05/11/1993: AUTORIZZAZIONE STIPULAZIONE ATTO PER ACQUISIZIONE AREE. 

 

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

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno VENTISETTE del mese di GENNAIO alle 

ore 17:00 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, 
con l’assistenza del  Segretario Generale  procede alla trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

. 
 
 



 

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 settembre 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: 
 
Il Comune di Gavorrano stipulò con la Italstudi s.r.l., in data 05/11/1993, una 

Convenzione Capitolato per l’affidamento di un piano di servizi relativo all’ampliamento 
dei Cimiteri Comunali. Tale Convenzione (n° 1505 di  repertorio, rogata dal Segretario 
Comunale) venne registrata a Grosseto il successivo 8 Novembre al n° 1121 mod.1. La 
stessa decadde in data 05/11/2008. 

 
Oggetto della convenzione (art. 1) era la redazione di un piano di servizi per la 

realizzazione di un intervento di potenziamento degli impianti cimiteriali da realizzarsi 
nel territorio del Comune di Gavorrano. 

 
Fra gli adempimenti ed obblighi a carico della Italstudi s.r.l., disciplinati con l’art. 

3 della Convenzione richiamata, vi erano i seguenti: 
b) redigere la progettazione esecutiva, 
c) redigere i disciplinari tecnici e amministrativi concernenti l’esecuzione dei 

lavori, 
e) effettuare la Direzione Lavori delle opere, 
g) effettuare in nome e per conto del Comune tutte le eventuali operazioni 

relative ad espropri e/o occupazioni di suoli, 
m) accatastare le opere realizzate. 
 
Il corrispettivo spettante alla Italstudi s.r.l. (art. 4 convenzione) per le sue 

prestazioni, venne determinato nel 90% degli importi (compresa I.V.A.) derivanti dalla 
vendita e/o concessione dei loculi ed ossari realizzati.  

 
Gli interventi di ampliamento dei nuclei cimiteriali, esterni rispetto al perimetro 

preesistente vennero realizzati a Caldana, Gavorrano, Giuncarico e Ravi. 
 
DATO ATTO che: 
 



la Italstudi s.r.l. non ha ottemperato a quanto previsto dalla convenzione 
relativamente alla regolarizzazione delle procedure espropriative delle aree occupate in 
seguito ai decreti di occupazione d’urgenza entro la data di scadenza della stessa; 

 
la Italstudi s.r.l., in seguito a numerosi solleciti sia verbali che scritti da parte di 

questa Amministrazione, incaricò il geom. Luciano Piccinelli di procedere al 
frazionamento dei terreni interessati al fine di addivenire alla stipulazione degli atti 
notarili di acquisizione dei terreni al patrimonio del Comune di Gavorrano; 

 
VISTA la nota della società in data 16/11/2010, protocollata in arrivo al n. 14227 

del 24/11/2010, con la quale si comunica che la dott.ssa Paola Maria Letizia Usticano, 
notaio in Follonica, è stata incaricata per la stipulazione in forma pubblica degli atti 
relativi al passaggio di proprietà dei terreni occupati in seguito alla realizzazione dei 
lavori di ampliamento dei cimiteri di Giuncarico,Ravi e Caldana; 

 
VISTI i seguenti tipi di frazionamento: 
 

1. n. 104141.1/2009, approvato dall’Agenzia del Territorio di Grosseto in 
data 11/08/2009, corrispondente all’area occupata in seguito alla 
realizzazione dell’ampliamento del cimitero di Giuncarico;  

 
2. n. 104156.1/2009, approvato dall’Agenzia del Territorio di Grosseto in 

data 11/08/2009, corrispondente all’area occupata in seguito alla 
realizzazione dell’ampliamento del cimitero di Ravi;  

 
3. n. 104177.1/2009, approvato dall’Agenzia del Territorio di Grosseto in 

data 11/08/2009, corrispondente all’area occupata in seguito alla 
realizzazione dell’ampliamento del cimitero di Caldana;  

 
RITENUTO di procedere, quindi, all’acquisizione delle seguenti aree:  
 

INTESTATARI CATASTALI 
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ROCCABIANCA GIANFRANCO 
nato a Follonica il 01/02/1935 c.f. 
RCCGFR35B01D656X propr. 1/24 
ROCCABIANCA PAOLO nato a 
Prato il 15/06/1937 c.f. 
RCCPLA37H15G999G propr. 20/24 
SETACCIOLI SIRO nato a Follonica 
il 16/12/1941 c.f. STCSRI41T16D656S 
propr. 1/24 

SETACCIOLI PATRIZIA nata a 

156 208 15 uliveto 



Follonica il 08/08/1947 c.f. 
STCPRZ47M48D656X propr. 1/24 
ROCCABIANCA Graziella nata a 
Follonica il 05/11/1940 c.f. 
RCCGZL40S45D656B propr. 1/24 

    

MORI GIOVANNA nata a Gavorrano 
il 20/06/1948 c.f. 
MROGNN48H60D948R propr. 1/1 

148 78 195 pasc. cespug. 

WOLF DOROTHEA nata in Germania 
il 23/03/1938 c.f. 
WLFDTH38C63Z112E propr. 1/2 
SORG HANS JORG nato in Germania 
il 28/04/1937 c.f. 
SRGHSJ37D28Z112P propr. 1/2 

182 165 130 uliveto 

 
DATO ATTO che l’acquisizione delle aree suddette non comporta alcun onere a 

carico dell’Ente in quanto ricompresa negli adempimenti ed obblighi della società stabili 
dalla più volte richiamata convenzione Rep. n° 1505  del 05/11/1993; 

 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000; 
 
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;  
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
RITENUTO di autorizzare l’ing. Antonio Mazzinghi, Responsabile del Settore 

Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali, in nome e per conto 
dell’Amministrazione Comunale di Gavorrano, a stipulare gli atti notarili relativi; 

 
con i poteri della Giunta Comunale 
 

D E L I B E R A  

1. di acquisire, per i motivi esposti nelle premesse, la proprietà delle seguenti 
aree private, occorse per la realizzazione degli interventi di ampliamento dei 
cimiteri comunali di Giuncarico, Ravi e Caldana, realizzati dalla Italstudi s.r.l. 
con sede in Roma via Tiburtina n. 1143, ai sensi della Convenzione Capitolato 
Rep. n° 1505 del 05/11/1993, registrata a Grosseto il 08/11/1993 al n° 1121 
mod. 1: 

 

INTESTATARI CATASTALI 
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ROCCABIANCA GIANFRANCO 
nato a Follonica il 01/02/1935 c.f. 
RCCGFR35B01D656X propr. 1/24 
ROCCABIANCA PAOLO nato a 
Prato il 15/06/1937 c.f. 
RCCPLA37H15G999G propr. 20/24 
SETACCIOLI SIRO nato a Follonica 
il 16/12/1941 c.f. STCSRI41T16D656S 
propr. 1/24 
SETACCIOLI PATRIZIA nata a 
Follonica il 08/08/1947 c.f. 
STCPRZ47M48D656X propr. 1/24 
ROCCABIANCA Graziella nata a 
Follonica il 05/11/1940 c.f. 
RCCGZL40S45D656B propr. 1/24 

156 208 15 uliveto 

MORI GIOVANNA nata a Gavorrano 
il 20/06/1948 c.f. 
MROGNN48H60D948R propr. 1/1 

148 78 195 pasc. cespug. 

WOLF DOROTHEA nata in Germania 
il 23/03/1938 c.f. 
WLFDTH38C63Z112E propr. 1/2 
SORG HANS JORG nato in Germania 
il 28/04/1937 c.f. 
SRGHSJ37D28Z112P propr. 1/2 

182 165 130 uliveto 

 

2. di autorizzare l’ing. Antonio Mazzinghi, Responsabile del Settore Infrastrutture, 
gestione e manutenzione beni patrimoniali, a stipulare gli atti notarili relativi in 
nome e per conto dell’Amministrazione Comunale di Gavorrano, ai sensi 
dell’art. 107, comma 3, lett. c) del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

3. di dare atto che ogni onere connesso, propedeutico e successivo 
all’acquisizione in parola, non comporta alcun onere a carico dell’Ente, in 
quanto ricompreso negli adempimenti ed obblighi della società stabili dall’art. 
3 della citata convenzione; 

4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.  

 

A.M. 
 



 
 

 
1)  2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 

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

Gavorrano li, 19/01/2011  

  
 



COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Vincenza Filippi Dott.Giuseppe Ascione 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO il  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 Segretario Generale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno   per la prescritta pubblicazione e 

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Ascione 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

 F 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

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 
 __________________________ 
  


