
Oggetto: Insediamento del commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza del Tribunale 
Amministrativo Regionale della Toscana Sezione prima n. 904/2020 del 10 luglio 2020 - 
pronunciata sul ricorso RG 380/2020 proposto dalla società Perna Elio & C S r I u, in persona del 
legale rappresentante in carica contro il Consorzio Strade Vicinali del Comune di Grosseto 
(CO.STRA.VI.). 

VERBALE DI INSEDIAMENTO DEL COMMISSARIO AD ACTA 

La presente riunione di insediamento, in modalità a distanza, come prescritto dal DPCM 18 
ottobre 2020, si tiene in videoconferenza sulla piattaforma “lifesize”. 

Alle ore 11 del giorno undici del mese di novembre 2020 sono collegati: 

• dalla sede del Consorzio Strade Vicinali del Comune di Grosseto, Lorenzo Egisti, segretario 
del predetto Consorzio, 

• dalla Prefettura di Grosseto Riccardo Malpassi, Dirigente in servizio presso la Prefettura di 
Grosseto,  

Il dr. Riccardo Malpassi comunica di insediarsi nelle funzioni di Commissario ad acta, in virtù della 
nomina conferita con decreto del Prefetto di Grosseto prot. 49993 del 18/09/2020, per la 
esecuzione di quanto ordinato dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con la 
sentenza n. 904/2020 sopra meglio specificata; 

Detto decreto viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

Il Commissario ad acta, accertato che i termini assegnati al Consorzio Strade Vicinali dal predetto 
T.A.R. per l’ottemperanza al giudicato sono infruttuosamente decorsi, chiede al segretario del 
Consorzio elementi necessari per l’individuazione degli strumenti più adeguati a dare puntuale e 
conforme esecuzione al giudicato de quo. 

II dott. Egisti conferma che Ia situazione economica del Consorzio non ha consentito, e non 
consente tuttora, di far fronte alle adempienze economiche previste dalla sentenza di 
ottemperanza, ma che sono state avviate con l’Amministrazione Comunale di Grosseto, Ente 
tenuto per legge a concorrere alle spese del Consorzio, iniziative finalizzate al reperimento delle 
necessarie risorse. Precisa inoltre che, come peraltro già noto allo scrivente Commissario, le 
risorse liquide attualmente a disposizione del Consorzio – comunque insufficienti per il 
soddisfacimento di quanto disposto in sentenza – sono bloccate sul conto corrente per effetto di 
un pignoramento adito dalla stessa società Perna, presso il Tribunale di Grosseto in altro parallelo 
contenzioso, ed impugnato dal CO.STRA.VI. 

Il Commissario ad acta prende atto di quanto sopra, riservandosi di comunicare le successive 
indicazioni per dare esecuzione al giudicato e dispone che il presente verbale sia notificato dal 
Segretario al Presidente del Consorzio e pubblicato sul sito internet del predetto Ente.  

 

Il Commissario ad acta 
             Riccardo Malpassi 
 
Il Segretario del CO.STRA.VI.  
            Lorenzo Egisti  
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