
 

 

 

COMUNE  DI  MULAZZO 
                      PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 

C O P I A 

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Atto n.  40   del   28-05-2011 
 
 
 

OGGETTO: INCARICO LEGALE 

 
 
 

L'anno  duemilaundici il giorno  ventotto del mese di maggio alle ore 10:30, nella Sala 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge. 

Presiede il Signor DONATI SANDRO in qualità di SINDACO e sono inoltre presenti n.   5 

e assenti n.   0 componenti, così come segue: 

DONATI SANDRO SINDACO P 

BASTONI DANILO VICE SINDACO P 

GUSSONI RICCARDO ASSESSORE P 

MAZZONI CLAUDIO ASSESSORE P 

TARANTOLA GIOVANNI ASSESSORE P 

 

Hanno giustificato l’assenza i Signori: 

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUALE Dott. MARZORATI MAURELLA. 

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti 

all’Ordine del Giorno. 

 



LA GIUNTA COMUNALE  
 
PREMESSO:  
 

• che presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana è tuttora pendente il giudizio 
tra il Comune di Mulazzo e l'Impresa F.lli Manghi Spa con sede in Fontanellato (Parma) per 
l'interpretazione e l'esecuzione della Convenzione n. 516 del 3 giugno 1992 con la quale il 
Comune affidava alla Ditta la concessione di costruzione ed esercizio della discarica per 
R.S.U. in localita' Lusuolo; 

• che l'Amministrazione con atto di C.C. n. 16 del 29/04/2009 e successivo atto di G.C. n. 18 
del 25/03/2011 riattivava il rapporto concessionario con l'Impresa Manghi a seguito di revoca 
dell'ordinanza di chiusura della discarica e di approvazione del progetto di chiusura definitiva 
e sistemazione finale della discarica; 

 
DATO ATTO che lo Studio Legale Associato Avv. Calogero Narese di Firenze con nota del 27 
maggio 2011 ha informato l'Ente che il TAR della Toscana Sez. II ha fissato l'udienza del ricorso in 
oggetto per il giorno 05 luglio 2011; 
 
APPRESO che la Soc. Manghi porterà al TAR una nuova istanza di rinvio dell'udienza di 
discussione del ricorso sopraccitato per consentire il completamento dell'iter procedurale di 
approvazione del nuovo progetto di completamento della discarica; 
 
RITENUTO pertanto aderire all'istanza congiunta di differimento di udienza, presentata dall' Avv. 
A. Bianchi e Avv. P. Carbone, difensori della Società Manghi Spa; 
 
DATO ATTO che l’Avv. Emanuele Buttini del foro di Massa e l’Avv. Nicola Ceccuzzi del foro di 
Firenze, che si sono dichiarati disponibili ad accettare l'incarico a sottoscrivere e presentare l'istanza 
di differimento di udienze per una somma di € 1.000,00; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei 
relativi Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME, espresso in modo palese: 
D E L I B E R A 

 
Sulla base delle premesse che si intendono integralmente riportate 
 

1. di affidare l'incarico all’Avv.Emanuele Buttini del foro di Massa e all’Avv. Nicola Ceccuzzi 
del foro di Firenze per sottoscrivere e presentare l'istanza congiunta di differimento di 
udienza, presentata dagli Avv. Alberto Bianchi e Avv. Paolo Carbone difensori della Soc. 
Manghi Spa, della discussione del ricorso inerente la convenzione relativa alla concessione 
della discarica R.S.U. di Lusuolo fissato per il giorno 5 luglio 2011 autorizzando il Sindaco 
alla firma degli atti necessari; 

 
2. di rinviare agli atti del Responsabile di Settore per gli adempimenti successivi e conseguenti 

al presente atto compreso l'impegno di spesa. 
 
Con separata votazione unanime e palese il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 



 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUALE  IL SINDACO 
 

(F.to MARZORATI MAURELLA) 
 

(F.to DONATI SANDRO) 
 
 
 
 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

 
Dalla Residenza Municipale, 01-06-2011 IL VICE SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 01-06-2011 al 
16-06-2011 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, senza reclami; 

 
        è stata comunicata ai Signori Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
  è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  

D. Lgs., n. 267/2000;  
 

  è divenuta esecutiva in data                   trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 
Dalla Residenza Municipale IL VICE SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 

 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

 
Dalla Residenza Municipale IL VICE SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 

 


