
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N. 	399 di deliberazione 	 TARANTO, lì 17.12.2020 

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

Cervellera Maria Rosaria + 12— Integrazione delibera n.311/2020 nomina domiciliatario. 

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. 

VISTA la delibera commissariale n. 311 del 14.10.2020 con la quale il Consorzio è stato 

autorizzato 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'Aw. Alfredo Lovelli, 

CONSIDERATO che con lo stesso provvedimento è stato affidato alI'Aw. Francesco Bonetti 

l'incarico di difendere l'Ente nella medesima vertenza, prevedendo un compenso di € 1.000,00 

oltre IVA, CAP e spese documentate; 

PRESO ATTO che occorre individuare il legale domiciliatario su Napoli per seguire le udienze e 

compiere gli adempimenti di cancelleria; 

VISTA la nota del 15.12.2020 pervenuta dallo studio legale Bonetti con cui comunica il nominativo 

del legale domiciliatario nella persona dell'Aw. Sergio Manfredonia nonché il suo compenso in € 

75,00 ed € 50,00 per ogni udienza e accesso e comunque per un importo massimo pari a € 300,00 

oltre spese generali, IVA e CAP; 

RITENUTO di prendere atto del nominativo del suddetto domiciliatario; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 
La spesa presuntiva di € 437,73 compresa IVA e CAP e spese generali, 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 GENEIALE e AMMINISTRATIVO 
(Dott. AngelANDRIA) 

DELIBERA 

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

- di integrare la delibera commissariale n.311 del 14.10.2020 prendendo atto della 

comunicazione dello studio legale Francesco Bonetti in ordine alla individuazione del 

domiciliatario nella vertenza dinanzi al T.R.A.P. di Napoli promossa dal Sig. Cervellera Cosimo 

erede del Sig. Cervellera Cosimo ed altri, nella persona dell'Avv. Sergio Manfredonia di Napoli 

alle condizioni economiche riportate in narrativa. 

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. 

ILCOMMIS • OST O'INARIOUNICO 

( 	Anto o rm negildo Renna) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETFO DI SPESA 

CAP.1/21 

STANZIAMENTO INIZIALE 	 C. 	280.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 	 C. 	158.413,11 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 	 E. 	 437,73 

IMPORTO RESIDUO 	 €. 	121.149,16 

IL CAPO hANE AMM.VA 

(Dot.Giohrn MOZZA) 
Il Dirqttqre Generale 

e Direttore del 	rvizio  Amministrativo 

(Dott. gelo D'ANDRIA) 
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(Dot Angelo D4ndria) 


