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LETTA la.sèntenza del Tribunale Arnministrativo Regionale della Toscàna fSeziàne prlinaj;'n.
g}4t2b2} ip data l0 hig[io 2020 - pronunciata sul ricorso registiaro al n. 380/2020 del;èeirr.d'E"h"riiÉ' -del
legale rappresenianre iriiàlica: cointiS it
fropolto'dalia Sociétà pema Elio & C. S.r.l.u. in persona
Cdnsiji2iò S'tràdè' Vicinali del Comune di Grosseto, in persona del legale rappresentante in carica, per
l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n' 5612017 in data 9 marzo 2017 - divenuto esecutivo il 28. ma.r?g
201 7 - con cui il Tributale Civilè di Grosseto ha ordinato al citato Consorzib il pasamèntdl iil tdvcii'e Uèita
ricònente. dellà'ì;cirnma cariitale di € 107.878. 90. olrre interessi di mora e deilJ spese sosteriltà

i:i,la

regisirazigni del,deqreto ingiuntivo e pari a € 408, 75:

CONS{ATATO che a tale sentenza deve essere data esecuzione da parte del Consorzio Strade
Vicinale ilei Coirune di Crosselo entro 60 (sessanla) giorni dalla cornunicazione o, se anieriòre, dàllaìata
ui ndtìièà.lione déllà medèiilna e che. con il rne-desirno provvedirnenro, il Collègio tra iliieàùto'di
nbrniiràie il Cbirìini§sario qd actq il Prefetto di Grosseto - o un suo delegato - con il compito di definire,
entro il termine di 90 inovanta.l giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione
resistente. il procedimento anivato su istanza di pafte ricorrente per ìa corresponsione di quanto stabilito
dal Tribunale Civile di Crossero;
LETTA l'istanza pervenuta in data odierna dall'aw. Iacopo Sforzellini del loro di Firenze, quale
procuratore e difensore della Società Perna Elio & C. s.r.l. u., sopra menzionata, con cui si rappresenta
che. nonqslante la scadenza del lennine (12.09.2020\ assegnato per adempiere. il, Conlorzio Strade
Vicinali dèl Cornunedi Cro§sèlo non haprovveduto

all'adempimentol
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, RAWISATA l'esigenza di delegare I'esercizio delle funzioni di commissaiio aiil. àen'à' r:it
Dirigènte qualificato della Prefenura quale il Dott. Riccardo Malpassi, Dirigente Servizio Contabilità e
Gestione Finanziaria;
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VISTT gli articbli dal 112 al 115 del D.Lgs.2luglio 2010, n. 104;

o
o

DECRETA
il Dott. Riccardo Malpassi, in servizio presso questa Prefettura, è delegato a svolgere le funzioni di
Commissario ad acta per Ia esecuzione di quanto ordinato dal Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana con la sentenza n.90412020 sopra meglio specificata, con le modalità e le tempistiche in essa
indicate-

Grosseto, data del protocollo

)w;,e
IL PREFETTO

SI

