
 

 

 

COMUNE DI SAN VINCENZO 
(Provincia di Livorno) 

 

 

 

ORIGINALE   

 

 

Deliberazione n° 63     in data  22/03/2016 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––– 

Oggetto: 

 

CONDOMINIO BELMARE E MARIA GRAZIA PETRIOLI IN CELLINI /COMUNE SAN VINCENZO . SENTENZA 

CONSIGLIO DI STATO N.5663/15. RICORSO PER REVOCAZIONE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––– 

 

L’anno duemilasedici, e questo giorno ventidue del mese di marzo alle ore 17:30 nella Residenza Municipale, 

per riunione di Giunta. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

 

     Presenti Assenti   

1 Alessandro Bandini Sindaco * -   

2 Favilla Maria Vicesindaco * -   

3 Bientinesi Francesca Assessore * -   

4 Roventini Massimiliano Assessore * -   

5 Russo Antonio Assessore * -   

 

   5 0 

 

 

 

Partecipa il Dott. Lucio D'Agostino Segretario Generale del Comune. 

 



 

 

Il Sig. Alessandro Bandini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti 

iscritti all’ordine del giorno. 
 
 



 

 

 

 

 

LA GIUNTA  COMUNALE  

Premesso: 

 che con deliberazione consiliare n. 67 del 24.07.2006, esecutiva,   è stata approvata 

la variante  gestionale al regolamento   urbanistico  prevedendo che la disciplina e la 

gestione  del territorio per la U. T. 6.1  della spiaggia  è stabilita con  il piano 

particolareggiato della spiaggia; 

 che con deliberazione consiliare n. 117 del 28.12.2006, esecutiva, è stato approvato 

il piano particolareggiato della spiaggia  che prevede fra l’altro la realizzazione di un 

nuovo stabilimento balneare in Via del Tirreno; 

  che è stata rilasciata dal Dirigente dell’Area  Servizi per il Territorio la concessione 

edilizia n. C/08/10 del 18.01.2008  per la realizzazione di un nuovo stabilimento 

balneare in Via del Tirreno; 

  Che  il condominio “Belmare”  di Via Etruria n. 19 e Via del Tirreno n. 22-24, in 

persona dell’amministratrice del condominio  Signora Lucia FAVILLI,  e la signora 

Maria Grazia PETRIOLI in CELLINI, proprietaria di unità immobiliare posta  in detto 

condominio   presentarono  ricorso al Tar Toscana chiedendo l’annullamento  previa 

sospensione  della  concessione edilizia n. C/08/10 del 18.01.2008  e delle sopra 

citate deliberazioni consiliari n. 67 e n. 117 del 2006; 

 Che con deliberazione della giunta comunale  n. 139 del 09.06.2008, esecutiva, fu  

decisa la costituzione in giudizio individuando nell’avv. Renzo Grassi di Piombino  il 

legale  di fiducia  per la rappresentanza e assistenza in giudizio del Comune; 

  Che l’avv. Renzo Grassi ha rappresentato e difeso il Comune anche nelle 

successive vicende processuali di seguito esposte; 

 che con ordinanza n. 628 sezione III in data 26.06.2008 il TAR Toscana ha respinto 

l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati non ravvisando il 

requisito del fumus boni iuris  a favore della parte ricorrente; 

 il condominio “Belmare” di Via Etruria n. 19 e Via del Tirreno n. 22-24, in persona 

dell’amministratrice del condominio Signora Lucia FAVILLI,  e la signora Maria 

Grazia PETRIOLI in CELLINI, hanno promosso ricorso al Consiglio di Stato avverso 

la citata ordinanza del TAR Toscana; 

 che  con deliberazione della giunta comunale n. 176 del 20.08.2008, esecutiva, è 

stato stabilito di resistere in giudizio davanti al Consiglio di Stato  avverso il  ricorso 

sopra menzionato; 

 che dopo varie  vicissitudini in fase cautelare, compreso il ricorso al Consiglio di 

stato avverso il  rigetto dell’istanza di sospensione, accolta poi  su decisione 



 

 

dell’Autorità giudiziaria di secondo grado con ordinanza  n. 4860/2008,  il TAR 

Toscana con sentenza Sezione III n. 439 del 2009  ha dichiarato improcedibile  il 

ricorso  non essendo stati impugnato il verbale di sopralluogo della Soprintendenza 

di Pisa; 

 del condominio “Belmare”  di Via Etruria n. 19 e Via del Tirreno n. 22-24, in persona 

dell’amministratrice del condominio  Signora Lucia FAVILLI,  e la Signora Maria 

Grazia PETRIOLI in CELLINI ,  hanno promosso un ulteriore ricorso al TAR Toscana   

avverso il parere  della Soprintendenza di Pisa  protocollo n. 286/BN in data 

01.02.2009   nonché avverso tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, 

iscritto al R.G. n. 1112/2009 del Tar Toscana ; 

  che con deliberazione della giunta comunale n. 159 del 30.07.2009, esecutiva, fu 

decisa la costituzione in giudizio anche  avverso l’ulteriore ricorso al TAR Toscana; 

  con nota dell’Avv. Grassi, ricevuta il 30.08.2010  è stato trasmesso il ricorso in 

appello al Consiglio di Stato  degli stessi ricorrenti sopra menzionati per  

l’annullamento della   sentenza del Tar Toscana  n. 439/2009; 

  Che con deliberazione della giunta comunale n. 219 del 06.09.2010, esecutiva 

anch’essa,  è stato deciso  di costituirsi in giudizio nel ricorso al Consiglio di Stato 

avverso  la  sentenza del TAR Toscana n. 439/2009; 

  Che con sentenza del TAR Toscana  n. 183 del 2011, emessa in relazione al ricorso  

R.G. n. 1112/2009, è stato acconto il  ricorso degli stessi soggetti  summenzionati, in 

relazione a quanto domandato nell’atto introduttivo del giudizio  e   nei  ricorso con 

motivi aggiuntivi  del 1° febbraio 2010 e 15 luglio 2010. Per effetto   

dell’accoglimento  del ricorso sono stati annullati  

 A) il parere della Soprintendenza di Pisa prot. n. 286/BN del 1° febbraio 2009 

(rectius: del 5 febbraio 2009), conosciuto in seguito ad accesso agli atti 

amministrativi avvenuto in data 1 aprile 2009; 

 B) il permesso a costruire denominato "concessione variante in corso d'opera" n. 

C/08/11 del 4 maggio 2009, conosciuto a seguito di accesso agli atti amministrativi 

avvenuto in data 23 novembre 2009; 

 C) la nota della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio delle 

province di Pisa e Livorno prot. n. 892/BN del 12 aprile 2010, conosciuta a seguito 

del deposito in giudizio in data 15 giugno 2010, nonché di tutti gli atti presupposti, 

connessi e consequenziali, tra cui in particolare l'attestazione del dirigente geom. 

Andrea Filippi del Comune di San Vincenzo, priva di data e depositata in giudizio il 

15 giugno 2010; 

 Che  con memoria depositata in giudizio in data 4/11/2010, i ricorrenti  avevano 

chiesto la condanna della contro interessata  ditta ACQUA CHIARA  di GERLI 



 

 

GRETA & c snc a demolire le opere che sarebbero state realizzate in contrasto con 

l’ordinanza cautelare di accoglimento n.121 del 12/2/2010 , ma con la citata  

sentenza n. 183/2011 ha dichiarato inammissibile  detta richiesta poiché  non rientra 

nei poteri attribuiti al giudice amministrativo condannare alla demolizione dell’opera 

abusiva; 

  Che la citata sentenza del TAR Toscana n. 183/2011  è stata  impugnata  al 

Consiglio di Stato da parte della società ACQUA CHIARA  di GERLI GRETA & c 

snc; 

  Che in relazione a quanto deciso dal TAR Toscana  con la stessa sentenza n. 

183/2011  la Soprintendenza  del Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici 

e Etnoantropologici di Pisa   ha emesso   il parere positivo protocollo n. 2757/BN del 

12.09.2011  in base al  quale è stata rilasciata dal Comune   alla società ACQUA 

CHIARA  di GERLI GRETA & c snc l’autorizzazione paesaggistica n. A/11/00262 del 

20.09.2011; 

 Che gli stessi ricorrenti sopra menzionati hanno promosso un ulteriore ricorso al Tar 

Toscana  avverso  il citato parere positivo della Soprintendenza e avverso la 

successiva autorizzazione paesaggistica anch’essa sopra menzionata; 

 Che con deliberazione della giunta comunale n. 4 del 07.01.2013, esecutiva, è stato 

deciso di resistere in giudizio  avverso l’ulteriore ricorso al TAR Toscana; 

  Che in forza  della sentenza  di accoglimento n. 183/2011  è stato imposto al 

Comune a alla Soprintendenza, parti resistenti, e alla società contro interessata di 

adeguare lo stabilimento balneare di cui trattasi alle prescrizioni contenute nel 

verbale di sopralluogo congiunto del 10 giugno 2008, non impugnato dai ricorrenti; 

  Che  il Tar Toscana  ha deciso l’ulteriore ricorso con sentenza di accoglimento  n. 

677 del 2014, rilevando che dal  parere istruttorio che ha preceduto il rilascio del 

nuovo titolo edilizio   si desume  la non rispondenza del nuovo progetto alle 

prescrizioni di cui al verbale di sopralluogo del 10 giugno 2008;  

 Che con deliberazione della giunta comunale n. 207 del 10.12.2014 è  stato 

autorizzato il Sindaco a promuovere ricorso il appello davanti al Consiglio di Stato 

avverso la sentenza del TAR Toscana n. 677 del 2014, 

 Che con nota dell’Avv. Renzo Grassi di Piombino, legale  di fiducia del Comune, 

protocollo n. 5115/2015 è stato reso noto quanto segue: 

1)all’udienza del 24.02.2015 il Presidente   ha chiesto di rinviare la decisione di 

merito all’udienza del 17.09.2015 in ragione della complessità della  materia del 

contendere e degli appelli pendenti; 

2) tutti gli avvocati presenti hanno   convenuto sull’opportunità di un rinvio  in cui si  

pervenga ad una decisione definitiva; 



 

 

3) sono  pendenti al Consiglio di Stato  i seguenti appelli: 

a)  ricorso n. 4582/2012 promosso dal Condominio Belmare avverso la sentenza del 

Tar Toscana n.439/2009  in cui il Comune di  San Vincenzo è costituito; 

b)  ricorso n. 7618/2011promosso dalla  società Acquachiara  avverso la sentenza 

del Tar Toscana n. 183/2011 sez.3^ in cui il Comune di San Vincenzo non è 

costituito; 

 

c) ricorso n.1054/2014  promosso dalla società Acquachiara  avverso la  sentenza  

del Tar Toscana  n. 677/2014 –Sezione 3^  impugnata  anche dal Comune di san 

Vincenzo .  

Il legale di  fiducia del Comune  ha suggerito di costituirsi anche  in quest’ultimi ricorsi 

R.G. n. 7618/2011 e n. 1054/2014; 

-che  con deliberazione della giunta comunale n. 54 del 10.03.2015, esecutiva, è 

stato deciso di integrare la propria  deliberazione n. 207 del 10.12.2014  nel senso 

di  autorizzare il Sindaco a promuovere ricorso in appello davanti al Consiglio di 

Stato  per l’annullamento  della sentenza del  Tribunale Amministrativo Regionale 

della Toscana  n. 677/2014 ed  anche relativamente ai ricorsi  R.G. n. 7618/2011 e  

n. 1054/2014; 

 

 Vista la sentenza del Consiglio di Stato  - Sezione IV n. 5663/15, depositata in segreteria il 

14.12.2015, pervenuta al Comune di San Vincenzo in data 19.01.2016, con la quale è stato 

accolto l’appello proposta  dal Condominio Belmare e  PETRIOLI Maria  Grazia in Cellini  

avverso la sentenza del TAR Toscana n. 439 del 2009  con conseguente suo annullamento e  ha 

dichiarati improcedibili e infondati nel merito gli altri tre appelli riuniti , con compensazione delle 

spese di giudizio; 

Visto l’articolo 106 del D.Lgs n. 104 del 02.07.2010  che  dispone quanto segue: 

“1…………Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono 

impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del  codice di 

procedura civile.  

2. La revocazione è proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la 

sentenza impugnata. ; 

Visto gli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile , per cui : 

“ Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per 

revocazione:  

1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;  

2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la 

sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate 

tali prima della sentenza;  

3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva 

potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;  

4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.  Vi 

è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è  

incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità 



 

 

è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un 

punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;  

5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, 

purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;  

6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.” 

 

 “ Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per 

revocazione nei casi dei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purché  la scoperta del 

dolo o della falsità o il ricupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al numero 

6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto. Se i fatti menzionati nel comma 

precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso è  

prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.” 

 

Atteso: 

-che    in base all’orientamento  giurisprudenziale  consolidato del Consiglio di Stato l’errore di 

fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a e 395, n. 4, 

c.p.c., deve essere caratterizzato:  

a) dal derivare da una pura e semplice errata o mancata percezione del contenuto meramente 

materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base 

di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero 

inesistente un fatto documentalmente provato;  

b) dall’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente 

motivato; c) dall’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando 

perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa; 

- che nel caso di specie sussistono i presupposti individuati dalla legge e  dalla giurisprudenza  

di merito  i quali legittimano un ricorso per revocazione  per quanto stabilito dagli articoli 106 

del  Dlgs n. 104/2010 e  395,  n. 4 del c.p.c. 

Considerato: 

 che  per quanto sopra  riferito esistono validi motivi in fatto ed in diritto per   promuovere 

un ricorso per revocazione avverso al citata  sentenza del Consiglio di Stato ; 

 che la complessità della materia oggetto del giudizio  è palese per  cui è  plausibile che 

alcuni elementi di merito  non siano stati valutati nel modo dovuto ; 

 che, per ragioni di opportunità e di buon  espletamento dell’ incarico  di rappresentanza 

e difesa  in giudizio del Comune si ritiene di dover confermare  anche nel giudizio di 

secondo grado l’incarico all’Avv. Renzo   Grassi; 

Ritenuto  comunque opportuno che il conferimento dell’incarico di cui si tratta sia perfezionato 

sulla base di un preventivo di spesa del legale sopra citato secondo quanto emerge da recenti 

pareri di alcune sezioni regionali della Corte dei Conti; 



 

 

Visto l’articolo 48 del decreto legislativo n. 267/2000; 

Visto l’articolo 54, 5° comma dello statuto comunale; 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile  espressi ai sensi dell’articolo 49, 1° 

comma e 147 bis  del decreto legislativo n. 267/2000; 

Con voti unanimi resi a scrutinio palese; 

DELIBERA 

 

1)  di autorizzare il Sindaco a promuovere ricorso per revocazione  davanti al Consiglio di Stato   

avverso la citata sentenza del Consiglio di Stato  - Sezione IV n. 5663/15 descritta  in premessa  

e per le motivazioni   in essa contenute che si intendono trascritte anche in dispositivo ; 

2) di dare atto: 

a) che il Sindaco è autorizzato alla costituzione e rappresentanza in giudizio nelle forme di 

legge e a conferire mandato all’avv. Renzo Grassi di Piombino a rappresentare e difendere il 

Comune davanti al Giudice adito; 

b) che l’assistenza e la rappresentanza in giudizio è affidata all’Avv. Renzo Grassi di Piombino 

per le motivazioni di cui in premessa; 

3) il Dirigente  dell’Area  Servizi Generali provvederà con proprio provvedimento a formalizzare 

l’incarico di assistenza e rappresentanza in giudizio in giudizio ed a effettuare un congruo 

impegno di spesa sulla base di una preventiva comunicazione sull’onere delle spese di 

giudizio, quantificate in € 2.500,00 per eventuali acconti. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Ravvisato che sussistono i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 134, 4° 

comma del decreto legislativo n. 267/2000  per consentire la costituzione in giudizio in tempo 

utile; 

Con separata votazione e con voti unanimi resi a scrutinio palese; 

DICHIARA 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

Alessandro Bandini Dott. Lucio D'Agostino 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––– 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––– 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

 Che la deliberazione G.C. n° 63   del 22/03/2016 

 

 E’ stata affissa all’ Albo Pretorio on line il …...................... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al …........ .............. come 

prescritto dall’articolo 124, D.Lgs n. 267/2000. 

 

 E’ stata comunicata, con lettera n. .................... in data ...................., ai Signori Capigruppo Consiliari come prescritto 

dall’articolo 125 D.Lgs n. 267/2000. 

 

 E’ stata comunicata, con lettera n. ......….............. in data .........…..........., al signor Prefetto come prescritto dall’articolo 

135 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................……………: 

 

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

 

 

San Vincenzo lì, .................... IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.Lucio D’Agostino 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Alessandro Bandini F.to Dott. Lucio D'Agostino 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––– 

La presente copia è conforme all’originale  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Lucio D’Agostino 

San Vincenzo lì, .................... 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––– 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

 Che la deliberazione G.C. n° 63 del 22/03/2016  
 

 E’ stata affissa all’ Albo Pretorio on line il …...................... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al …................. ..... come 

prescritto dall’articolo 124, D.Lgs n. 267/2000. 

 

 E’ stata comunicata, con lettera n. .................... in data ...................., ai Signori Capigruppo Consiliari come prescritto 

dall’articolo 125 D.Lgs n. 267/2000. 

 

 E’ stata comunicata, con lettera n. ......….............. in data .........…..........., al signor Prefetto come prescritto dall’articolo 

135 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................……………: 

 

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

 

 

San Vincenzo lì, .................... IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Lucio D’Agostino 

 

 


