
COMUNE DI TARANTO

OGGETTO: DPCM del 29 settembre 2017 di attuazione prescrizioni AIA dello stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Impugnativa
dell'Amministrazione Comunale dinanzi al TAR – Lazio – previa sospensiva. Conferimento incarico legale e Impegno di spesa.

DETERMINA DIREZIONE

N.507/2017

del 13 NOVEMBRE 2017

Affari Legali - Contenzioso

Contenzioso Civile - Ufficio Sinistri

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000.

A norma dell'art.8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento e' Maria De Florio

IL DIRIGENTE PROPONENTE F.F.MARIA DE FLORIO

RISERVATO ALLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE

IL SOTTOSCRITTO DOTT. LACATENA ANTONIO DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE, AI SENSI
DELL'ART.151, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/00. DEL D.L.VO N. 267/00, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE E NE ATTESTA
LA COPERTURA FINANZIARIA.

REGISTRATA IN CONTABILITA: IMPEGNO  N. 2160 L'ISTRUTTORE F.F. Grazia Ricchiuti

TARANTO, 14.11.2017

PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO

IL DIRIGENTE LACATENA ANTONIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

TARANTO, 14.11.2017

L'ISTRUTTORE F.F. Grazia Ricchiuti

IL SOTTOSCRITTO DOTT. LACATENA ANTONIO DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE, AI SENSI
DELL'ART.183  COMMA 5  DEL D.L.VO  N. 267/00, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE E NE ATTESTA LA COPERTURA
FINANZIARIA.

IL DIRIGENTE LACATENA ANTONIO
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     IL  DIRIGENTE

Premesso che:    

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 29 settembre 2017 ha
approvato le modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria
di  cui  al  DPCM del  14  marzo 2014,  ai  fini  della  completa attuazione delle  prescrizioni
contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dello stabilimento  ILVA S.p.a. di
Taranto,  a conclusione del procedimento di  esame e approvazione del piano ambientale
presentato da Am InvestCo Italy S.r.l., nell'ambito della cessione dell'ILVA al nuovo soggetto
privato;

è interesse ed intendimento dell’Amministrazione Comunale proporre impugnativa
dinanzi  al  TAR – Lazio del  DPCM del  29 settembre 2017 per  eccepirne l’illegittimità  a
seguito del mancato accoglimento di molte delle osservazioni allo stesso presentate dal
Comune e del rischio di danni alla salute dei cittadini e all’ambiente che le previsioni di
detto DPCM rischierebbero di cagionare, ritenendo fondate e di grande rilievo alcune delle
eccezioni  già  sollevate  nella  fase  consultiva  a  cui  l’Amministrazione  ha  partecipato
mediante le predette osservazioni;

l’Amministrazione  comunale,  considerata  l’importanza  della  questione  e  la  sua
ricaduta in termini di  salubrità sull’intera cittadinanza di Taranto, a salvaguardia e tutela
della salute dei cittadini e per scongiurare il rischio di danni ambientali, ha individuato lo
studio legale associato Avv. Vernola per assistere e difendere il Comune di Taranto nella
instauranda  controversia,  considerata  la  consolidata  esperienza  legale  dello  stesso  in
materia di diritto dell’ambiente, in ragione della profonda conoscenza in merito maturata
dall’Avv. Marcello Vernola nel  corso della  pluriennale attività  di  docenza universitaria in
diritto ambientale;

   facendo  seguito  alle  interlocuzioni  intercorse  con  l’Amministrazione,  lo  studio
legale Avv. Vernola, con nota del 2 novembre 2017 rappresentava la propria disponibilità
all’assistenza  difensiva  dell’Ente  ritenendo,  in  particolare:  “di  condividere  la  non
rinvenibilità, all’interno del provvedimento in oggetto, dell’impegno assunto dai Commissari
ILVA nell’ambito della domanda AIA di AM InvestCo S.r.l., ad avviare gli interventi approvati
“entro i limiti delle risorse disponibili” nelle more del trasferimento del complesso aziendale
all’aggiudicataria”,

ed ancora, nel merito: “di condividere l’eccezione del Comune relativa alla mancata
definizione e lungaggine dei  tempi  per  la  copertura in  particolare dei  parchi  minerali  e
fossili,  nonché  per  la  realizzazione  di  altre  prescrizioni,  in  quanto  essi  inizierebbero  a
decorrere dalla data di subentro della aggiudicataria nella gestione del sito, allungando la
tempistica già stabilita nella precedente AIA e senza una data certa”,

e ancora:  “di  ritenere fondate tutte le eccezioni  relative ai  tempi  eccessivamente
differiti  rispetto a quelli  previsti  nel Rapporto ambientale del 2016, fissati per la raccolta
delle  acque  meteoriche  e  per  la  impermeabilizzazione  GRF-SEA-IRF,  nonché  per
l’esecuzione di altre prescrizioni”,

alla luce, quindi, delle osservazioni fatte dallo studio legale Avv. Vernola sul rilevato
“vizio  di  natura  procedurale  in  virtù  del  fatto  che  su  46  osservazioni  presentate
dall’Amministrazione  Comunale  di  Taranto  solo  una  risulta  parzialmente  accolta  e  le
restanti  risultano  essere  non  recepite  o  non  riscontrate,  in  violazione  dei  principi  del
contraddittorio e della partecipazione al procedimento amministrativo, che costituiscono la
ratio della fase di consultazione finalizzata alla redazione di un provvedimento finale che
recepisca quanto espresso da tutti  i  soggetti  interessati  che vi  partecipano a mezzo  di
osservazione”;

Tutto ciò premesso;

Ritenuta  pertanto  opportuna  l’impugnazione  del  DPCM  dinanzi  al  Tar  Lazio,
invocando, altresì, titolo cautelare;
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visto il preventivo di spesa dello Studio Legale Associato Vernola redatto applicando
i minimi dello scaglione di cui ai parametri forensi D.M. n. 55/2014, come concordato con
questi Affari Legali in ragione del necessario contenimento ed economia di spesa (minimi
scaglione valore indeterminabile di particolare importanza – tariffe forensi D.M. 55/2014);

visto il Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n.267/2000;

visto l’art.22, comma 3 dello Statuto Comunale;
Vista la  Deliberazione  di  C.C.  n.  82  del  7.06.2016  di  approvazione  del  Bilancio

pluriennale 2016/2018;

         DETERMINA

1. di proporre impugnativa dinanzi al TAR – Lazio – previa sospensiva -  del DPCM del
29 settembre 2017, per tutte le ragioni precisate in premessa;

2. di conferire incarico allo Studio legale associato Avv. Vernola con studio in Bari alla
via Dante n. 97, per le ragioni come rappresentate in narrativa;

3. di impegnare, per l'attività in questione, la somma complessiva pari ad €. 17.038,46
(comprensiva di Ritenuta di Acconto) comprensiva di €. 1.612,80 per spese generali,
€. 494,59 per Cap ed €. 2.829,07 per IVA, così distinta:

Competenze Professionali  €. 10.752,00 di cui:

Fase di Studio €.    2.093,00

Fase Introduttiva del giudizio €.    1.215,00

Fase Istruttoria e/o di trattazione €.    2.079,00

Fase Decisionale €.    3.475,00

Fase Cautelare €.    1.890,00

Totale €.  15.688,46

Oltre a:

Contributo Unificato €.       650,00

Costo notifiche e copie €. 100,00

Trasferte €.       600,00  (2 udienze: cautelare e merito) 

sul  capitolo  10102397  –  Spese  per  liti  (patrocini  legali)  Codice  Bilancio  n.  
1.03.02.99.002, BILANCIO 2017;

4. di  riservarsi  l’adozione  di  ulteriore  provvedimento  per  la  determinazione  e
liquidazione di eventuali spese successive che dovessero determinarsi; 

5. di  procedere  successivamente  alla  liquidazione  in  favore  dei  citati  professionisti,
come indicato nella disciplina di incarico da sottoscrivere con gli stessi;

6. di  provvedere  alla  pubblicazione della  medesima all'albo  pretorio  on  line  ed alla
trasmissione via e-mail al Segretario Generale ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

   
  IL RESPONSABILE P.O.
       (Contenzioso Civile)                                                     IL DIRIGENTE
 Dott.ssa Mariella De Florio                                Avv. Alessandro De Roma     
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO di ESIGIBILITA'Anno
Imputa

z.

Codice
Bilancio Capitolo Articolo Importo N°

Impegno
N° Sub

Impegno
1°Anno 2°Anno 3°Anno Succ.

2017 1.11.1.0103 10102397
1.03.02.99.00

2
17.038,46 € 2160

Taranto, lì 14.11.2017

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di
protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio On Line di questo Comune il 17.11.2017 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 02.12.2017

Taranto, lì 17.11.2017 L'Addetto all'Albo Pretorio On Line

GRAZIA PARIS

ESECUTIVITA'

Taranto, lì 17.11.2017

La presente determinazione è divenuta esecutiva per aver ottenuto in data 14.11.2017 l'attestazione della copertura finanziaria da
parte del Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria ed Economico-Patrimoniale.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LACATENA ANTONIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


