
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
—TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N31  I  di deliberazione 
	

TARANTO, lì  '(L. '(o. 710 2 

Oggetto: Autorizzazione a resistere dinanzi al T.R.A.P. di Napoli su ricorso della Sig.ra 

Cervellera Maria Rosaria + 12— Nomina legale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

della Puglia n. 250 del 05.06.2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, 

quale Segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dall' Ufficio, i cui atti sono presso lo stesso 

depositati, adotta la presente deliberazione. 

VISTO l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Taranto promosso dai Sig.ri Cervellera Maria 
Rosaria, erede del Sig. Cervellera Cosimo, Marsella Cataldo, Grimaldi Irene, Grimaldi Immacolata, 
Rizzo Ottavio, Meo Cosimo, Bisignano Francesca Meo Tommaso Meo Gianvito Meo Francesco eredi 
di Meo Angelo, Tripiedi Pasquale, Grimaldi Antonio, Ruggieri Angelo, Grimaldi Cosima, Marsella 
Giovanna e Ruggieri rev. Giancarlo per la Parrocchia Maria SS. Immacolata, tutti rappresentati e 
difesi dall'Aw. Alfredo Lovelli, i quali lamentano i danni riportati dai fondi di loro proprietà a 
seguito delle violente precipitazioni del 16.10.2015 che avrebbero determinato la tracimazione 
delle acque del canale Aiedda e il conseguente allagamento dei suddetti terreni in agro di San 
Giorgio Jonico; 
VISTO la successiva ordinanza del 3.6.2020 con la quale il Tribunale di Taranto ha declinato la 
giurisdizione in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli; 
VISTO l'atto di riassunzione notificato il 5.10.2020 con citazione a comparire per il 30.10.20202 
dinanzi a quest'ultima Autorità Giudiziaria; 
RITENUTO di affidare l'incarico difensivo allo stesso legale, inserito nella short list degli avvocati, 
officiato dal Consorzio nelle precedenti fasi di giudizio; 
CONSIDERATO che: 

l'incarico di patrocinio legale, occasionato in via episodica da esigenza di difesa dell'Ente, a 
dispetto dell'incarico di consulenza e assistenza legale a contenuto complesso e per un periodo 
di tempo determinato, non soggiace alla normativa prevista per l'appalto di servizi legali, come 
asserito dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 11.05.2012, n.2730; 

- tale assunto viene, peraltro, efficacemente ribadito dall'ANAC nella propria determinazione 
n.4/2011, par. 4.3, con cui si inquadra detta fattispecie nell'ambito della prestazione d'opera 
intellettuale, tenuto conto che il servizio legale, per essere oggetto d'appalto, richiede qualcosa 
in più "un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa" (cfr. Corte dei Conti, sezione 
regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n.19/2009/PAR); 

- pertanto, sulla base della giurisprudenza consolidata si può procedere, senza indugio, 
all'affidamento "intuitu personae" all'incarico di che trattasi; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 
La spesa presuntiva di € 1.268,00 compresa IVA e CAP oltre eventuali spese documentate, 
derivante dal presente provvedimento trova disponibilità nel bilancio di esercizio 2020 con 



imputazione sul cap. 1/21, che presenta sufficiente disponibilità come risulta dal castelletto di 
spesa allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle 
vigenti normative nazionali e regionali. 

IL DIRETTORE GENERALE e AMMINISTRATIVO 
(Dott. Angelo D'ANDRIA) 

DELIBERA 

-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

-di autorizzare il Consorzio a costituirsi nel giudizio dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque 

Pubbliche di Napoli promosso dai Sig.ri Cervellera Maria Rosaria, erede del Sig. Cervellera Cosimo, 

Marsella Cataldo, Grimaldi Irene, Grimaldi Immacolata, Rizzo Ottavio, Meo Cosimo, Bisignano 

Francesca Meo Tommaso Meo Gianvito Meo Francesco eredi di Meo Angelo, Tripiedi Pasquale, 

Grimaldi Antonio, Ruggieri Angelo, Grimaldi Cosima, Marsella Giovanna e Ruggieri rev. Giancarlo 

per la Parrocchia Maria SS. Immacolata, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Lovelli, 

- di confermare il mandato difensivo all'Avv. Francesco Bonetti di Martina Franca prevedendo un 
compenso di € 1.000,00 oltre IVA, CAP e spese documentate; 

- di dichiarare la presente delibera urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 14 L.R. n° 
4 del 13/3/2012; 

DISPONE 

Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e 

Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica, ai sensi dell'art. 35 della 

L. R. n .4/2012. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO_  

(Avv. Ant 



IL CAPO 11A  

(Dott.Gio 
AMM.VA  

BOZZA) 

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP. i / 21 

STANZIAMENTO INIZIALE 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 

IMPORTO RESIDUO 

€. 280.000,00 

C. 125.969,65 

C. 1.268,00 

C. 154.665,55 

Il Dir49re Generale 
e Direttore del Sifvizio Amministrativo 

(Dott. Anl4 D'ANDRIA) 
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