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GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA 
             ISOLA DEL GIGLIO 
         Al Signor Sergio Ortelli 
         Sindaco del Comune di 
         ISOLA DEL GIGLIO 
Oggetto: Relazione sulla principali opere pubbliche. 
 
Nel rinnovare gli auguri sinceri ed affettuosi alla S.V. per la prestigiosa carica raggiunta, come 
promesso, trasmetto di seguito una Relazione ricognitiva, ma non esaustiva, sui procedimenti in 
corso nelle diverse opere pubbliche e nelle diverse attività istituzionali, alcuni dei quali da portare a 
termine a breve con l’urgenza che il caso richiede:  
 

...........omissis.......... 
 
24) Controversie legali – Su questo tema occorre un‟attenzione particolare.  
Sono talmente tante le controversie in corso non definite che nemmeno i dipendenti uffici sono stati 
in grado di fare una ricognizione completa di tutte le vertenze nelle quali l‟Amministrazione è 
coinvolta. Peraltro è il caso di rilevare che per alcune appare possibile addivenire ad una 
transazione extra giudiziale (Marina del Giglio) che sia meno onerosa per il Comune, rispetto 
ad una possibile sentenza, mentre dobbiamo far rilevare – con soddisfazione – che alcune delle 
vertenze del‟ultimo quinquennio si sono già concluse favorevolmente per il Comune, segno 
evidente che gli uffici comunali hanno svolto il proprio compito con serietà e correttezza 
amministrativa. Particolare attenzione deve essere posta in relazione ad atti di diffida e messa in 
opera su procedimento aperti e non conclusi che potrebbero provocare comportamenti omissivi 
penalmente rilevanti. Oltre a ciò si devono aggiungere i procedimenti disposti dalla Magistratura 
per la demolizione e/ rimessa in pristino di immobili realizzati in parziale o totale difformità. 
Maggiori dettagli presso la Polizia Municipale e l‟Ufficio Tecnico. Un numero considerevole di 
controversie legali si sono infatti risolte a vantaggio del Comune. Si evidenzia che vi sono in corso 
due vertenze: la prima c/Bilotti (Avvi. Capecchi di Firenze) per richiesta risarcimento danni 
connessa a ritardi nella definizione del procedimento di rilascio di una concessione edilizia; la 
seconda c/PT Ecologica (Avvi. Capecchi di Firenze) per vicenda connessa a ritardi nella vicenda 
edilizia a Giglio Campese, nella quale, peraltro, si innesta una vertenza penale, nella quale l‟A.C. si 
è costituita parte civile (Avvi. Burri di Grosseto); le due questioni riguardano il periodo pregresso 
all‟ultimo quinquennio. Merita invece una riflessione quella ancora in corso con la Marina del 
Giglio, per la quale la stessa azienda ha proposto un patteggiamento di tipo economico non ritenuto 
però possibile, in fase istruttoria, dal‟UTC; rimante tutta‟ora allo studio un possibile accordo, per 
cui il legale del‟Ente Avvi. Tamburo, ha già espresso parere positivo. Dovrà convocarsi l‟Azienda 
interessata per testare la possibilità reale sulla definizione. Altra questione spinosa riguarda la 
mancata cessione all‟ente di parcheggi per circa 400 mq. Da parte della SIRMET la relativa 
vertenza è affidata all‟Avvi. Amato di Grosseto. 
 
Isola del Giglio, lì 17 giugno 2009 
 
           Attilio Brothel 
       Capogruppo di minoranza 


