
/

.; 
- [ffi# &ntoniedllnifim$maruaTamdi À consonio.dibonifica #'r# T*rg*1g ffi Tgme dtAprlia ft**ffsralxdrffi*sffi*s{d$€*È*#,"i*r#ssid*.

Il Commissario straordinario unico

Determinazione n. 4 Z

OGGETTO: Incarico di consulenza ed assistenza legale. Prof. avv. lgnazio Lagrotta

IL COMMISSARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica
di Ugento e Li Foggi, Terre d'Apulia, Stornara e Tara e Consorzio Speciale per la bonifica
di Arneo, con D.P.G.R. Puglia n. 66 del 08.02.2017, adotta la presente determinazione:

Premesso
Ghe, la complessità delle questioni giuridico-amministrative da affrontare
nell'espletamento del mandato conferito, rende improcastinabile I'acquisizione di un

supporto legale altamente qualificato in grado di suggerire utili indicazioni alle condotte da
assumere in ragione della costituzione del nuovo Consorzio unico di Bonifica di cui alla
L.R. 1t2017:
Che, a quanto sopra acclarato, si aggiungano gli
sostanziarsi in atti amministrativi complessi sia
discendenti dall'applicazione della normativa;
Ghe, pertanto, si rende indifferibile assicurare all'Amministrazione
supporto di un legale cultore di diritto amministrativo' che

adempimenti che, nel tempo, dovranno
sotto il profilo formale che nel merito,

Commissariale Unica il

assicuri la più amPia

collaborazione;
Letto, lo schema convenzionale per ta consulenza ed assistenza legale che, allegato alla
presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale sono

stati disciplinati i termini del rapporto di consulenza, a titolo gratuito, di cui trattasi, da

affidarsi ai prof. aw. lgnazio Lagrotta, con studio legale in Bari, via Prospero Petroni.n,. 15'
la cui oltre ventennàle attività di consulenza e di difesa di numerose Pubbliche

Amministrazioni e di società di primario rilievo nazionale ed internazionale dinanzi agli

organi di giustizia comunitaria, amministrativa nazionale,e civile, esperto in procedure

arbitrali in materia di lavori pubblici, nonché professore aggregato in Diritto costituzionale

presso I'Università degli Studi di Bari, garantisce la tipologia professionale richiesta per

I'affidamento dell'incarico in premessa;
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n' 66 del0810212017,

DETERMINA DI
1) Approvare, per le ragioni richiamate in premessa che fanno parte sostanziale della

piesente deiermina=lone, lo schema di convenzione che disciplina la consulenza ed

assistenza legale. a titolo gratuito, che, allegato ne costituisce parte integrante e

sostanziale:
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3)

Conferire al prof. aw. lgnazio Lagrotta, con studio legale in Bari, via Prospero
Petroni n. 15, I'incarico discendente dall'atto convenzionale di cui al punto 1) che
precede;
Notificare il presente prowedimento ai Consorzi di bonifica Terre dApulia, Arneo,
Stornara e Tara, Ugento Li Foggi per i successivi adempimenti di competenza.
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