
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
—TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N. 	- di deliberazione 
	

TARANTO, lì 

Oggetto: Autorizzazione a proporre impugnazione dinanzi al T.S.A. P. avverso la 
sentenza del T.R.A.P. di Napoli n. 3606/2020 emessa nel giudizio promosso dal Sig. Di 
Tinco Francesco. Nomina legale 

IL SUB COMMISSARIO 

Dott. Paolo Ferrante in virtù dei poteri allo stesso conferiti con determinazione n. 10 del 

27.07.2020 del Commissario Straordinario Unico Avv. Antonio Ermenegildo Renna - nominato 

con Decreto de! Presidente della Regione Puglia n. 250 del 05.06.2020 - debitamente recepita 

con delibera commissariale dell'intestato Consorzio n. 258 del 25.08.2020, assistito dal Direttore 

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. 

SENTITO Il Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria, anche nella qualità di Direttore del 

Servizio Amministrativo, nonché Responsabile del Procedimento delle relative attività giusta 

delibera commissariale n.66/07,il quale relaziona quanto segue. 

Con ricorso ex art.151 del R.D. 1775/1933 dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque 

Pubbliche di Napoli notificato in data 21.5.2015 uI Sig. Di Tinco Francesco, rappresentato e 

difeso dall'Avv. Cristiano Inglese, chiede, previa declaratoria di responsabilità della Regione 

Puglia e del Consorzio di Bonifica, il risarcimento dei danni provocati al suo fondo nel novembre 

2004 a causa del cedimento dell'argine del canale di bonifica Collettore Lama di Pozzo 

appartenente al Demanio della Regione Puglia e gestito da questo Consorzio. 

Con sentenza del T.R.A.P. n. 3606/2020 il Consorzio, in solido con la Regione Puglia, è stato 

condannato la risarcimento dei danni occorsi al ricorrente oltre agli interessi e spese legali. 

Ritenuto di non condividere le motivazioni addotte dal suddetto Tribunale, si propone di 

impugnare detta sentenza dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma." 

RITENUTO di condividere la proposta del Direttore Generale nonché l'opportunità di affidare 

l'incarico difensivo allo stesso legale del giudizio di primo grado; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa di € 6.212,56 derivante dal presente provvedimento trova disponibilità nel bilancio di 

esercizio 2020, con imputazione sul cap.1/21, che sufficientemente dispone come risulta dal 

relativo castelletto 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 Direttore del Sryizio Amministrativo 

(Dott. Angek 	.ÌDRIA) 

DELIBERA 

- di prendere atto di quanto riportato in premessa e di autorizzare la costituzione l'impugnazione 

della sentenza del TRAP di Napoli n. 3606/2020 del 22.10.2020 nel giudizio promosso dal Sig. 

Francesco Di Tinco; 

- di confermare il mandato difensivo all'Aw. Luigi Nilo lo stesso professionista autorizzando lo 

stesso a designare domiciliatario su Roma; 

- di riconoscere al suddetto legale quale compenso l'importo di € 3.000,00 oltre accessori di legge; 

- di dichiarare urgente il presente provvedimento e quindi immediatamente esecutivo. 

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.472012. 

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Paolo Ferrante) 



IL CAPO II' 

(Dott.Gi 

EWNE AMM.VA  

i BOZZA) 

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/21 

STANZIAMENTO INIZIALE 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 

IMPORTO RESIDUO 	 C. 	136.241,51 

C. 280.000,00 

E. 137.545,93 

C. 6.212,56 

Il Dirett9é Generale 
e Direttore del S/vizio Amministrativo 

(Dott. An 	D'ANDRIA) 
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