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COMUNE DI LICCIANA NARDI 
PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

--------------- 
 

 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
 

GIUNTA COMUNALE 
N.    29 

Del 26/04/2017 
 
 
 

 

OGGETTO : 
SENTENZA N.14 DEL 31.01.2017 DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLEACQUE PUBBLICHE  SU  
RICORSO GEOM. LORENZANI. INCARICO PER RICORSO IN CASSAZIONE AVV. GERMANO 
SCARAFIOCCA 
 
L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventisei, del mese di  aprile, alle ore  19,30,  nella sala delle 
adunanze del Palazzo Comunale, sono stati oggi convocati a norma di legge i componenti la 
Giunta Comunale. 
Fatto l’appello risultano: 
 
 

Cognome e Nome Presente Assente 
Enzo MANENTI   X        
Maurizio BARBIERI   X        
Pietro BENETTI       X    
GIULIOTTI CLAUDIO   X        

Totale   3      1    
 
 
 
 
Partecipa il  Dott. Alessandro PAOLINI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Enzo MANENTI assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 PREMESSO CHE: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 6/11/2014, è stato incaricato l’Avv. Germano 
Scarafiocca del foro di Pisa, con sede in Via G.B. Cottolengo 8  56125 PISA, a resistere, difendere 
e rappresentare in giudizio il Comune di Licciana Nardi, nel ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Toscana, promosso dal Geom. Lorenzani inerente la mancata realizzazione della 
centrale idroelettrica di Tavernelle, denominata “Tavernelle”, loc. Tavernelle - La Greta, nel 
Comune di Licciana Nardi; 
- il suddetto ricorso veniva respinto per difetto di giurisdizione e riassunto dal Geom. Lorenzani 
dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 4/06/2015, l’Avv. Scarafiocca veniva altresì 
incaricato di assistere l’amministrazione comunale nel giudizio dinanzi al citato Tribunale 
Superiore; 
- con sentenza n. 14 del 2017, del 31 gennaio 2017, a definizione del giudizio R.G. 121/15, il 
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche accoglieva il ricorso presentato dal Geom. Lorenzani, 
con ciò annullando gli atti con cui è stato definito, ai sensi dell’art. 57 L.R.T. n.10/2010, il 
procedimento di V.I.A. per la realizzazione della centrale idroelettrica su citata, con ciò 
ricomprendendovi il verbale della Conferenza dei Servizi del 27.6.2014, con n. 7 allegati; il 
rapporto istruttorio del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Licciana Nardi, prot. N. 
4188 del 2.6. 2014;  la delibera del Consiglio Comunale di Licciana Nardi, n. 9 del 29.4.2014; il 
parere n. 4126 del 27.2.2014 della Commissione del Paesaggio del Comune di Licciana Nardi; il 
“Rapporto Istruttorio” del Settore Ambiente – Energia della Provincia di Massa Carrara, 
dell’8.9.2014; la delibera della G.M. del Comune di Licciana Bardi, n. 66 del 25.6.2014; 
- è interesse di questa amministrazione promuovere il ricorso per Cassazione avverso suddetta 
sentenza, facendo valere in via definitiva le proprie ragioni in giudizio, anche al fine di tutelare 
rilevanti interessi del proprio territorio, richiedendo altresì la sospensione dell’esecutività della 
citata decisione del TSAP; 
- a tal fine si ritiene altresì opportuno, conferire l’incarico di difesa e rappresentanza sia nel ricorso 
in Cassazione, che nel procedimento volto ad ottenere la sospensione dell’esecutività della suddetta 
sentenza all’Avv. Germano Scarafiocca, con sede in Pisa, via G.B. Cottolengo 8, che ha 
rappresentato e rappresenta questa amministrazione in tutte le vicende processuali sin qui azionate; 
ha piena conoscenza della vicenda ed è munito di idonee competenze professionali, potendosi in 
questo modo conseguire l’obiettivo di una uniforme ed efficace strategia di difesa, oltre che un 
adeguato impiego di risorse. 
- l’Avv. Scarafiocca ha fatto pervenire il proprio preventivo di spesa, il quale è pari ad €.6.566,04 e 
si ritiene congruo rispetto all’attività da svolgere, essendo peraltro inferiore alle previsioni delle 
vigenti tariffe professionali forensi. 
Visti i pareri espressi a norma del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. come segue: 

• PARERE REGOLARITA’ TECNICA: “Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa” 
• PARERE  REGOLARITA’ CONTABILE: “Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria” 

Tutto ciò premesso,con voti unanimi resi nelle forme e modi di legge 
DELIBERA 

1. Di incaricare l’Avv. Germano Scarafiocca, con studio in Pisa, Via G.B. Cottolengo 8, per 
l’assistenza in giudizio del Comune di Licciana Nardi, nel ricorso in Cassazione avverso la 
sentenza del TSAP richiamata in narrativa, oltreché allo scopo di richiedere la sospensione 
dell’esecutività della sentenza attivando il subprocedimento a tal fine necessario.  

2. demanda al responsabile del settore affari generali l’assunzione dell’impegno di spesa 
3. dichiara con successiva votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi di legge 
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N.   29          del 26/04/2017 
 

la presente copia, composta da    pagine, oltre gli allegati, riprodotta mediante sistemi informatici, è 
conforme 
 � per esteso 
 � per estratto 
all’originale conservato presso l’Ufficio Segreteria e Affari Generali 
 
Licciana Nardi,$0063 

UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
(   Dott.ssa Anna Lia VARANINI) 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio il giorno 
@IF  3/05/2017 NE " "  3/05/2017@ELSE@____________________@ENDIF@ e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi 

 
Licciana Nardi,  3/05/2017 

 
 IL RESPONSABILE 

   Dott.ssa Anna Lia VARANINI 
 

 
 

Il sottoscritto Vice-Segretario, sulla base degli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
� E’ divenuta esecutiva il ____________  decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000 
 
� E’ divenuta esecutiva il ___________ , poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi degli 
artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma 
 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile 

 
Licciana Nardi,  3/05/2017 
 
 IL VICE SEGRETARIO 

   Dott.ssa Anna Lia VARANINI 
 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


