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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CALORE IRPINO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 22
Processo verbale della seduta del giorno 14.09.2017

Oggetto: conferimento incarico all’Avv. Fabio Rossi per proposizione ricorso per motivi
aggiunti al TAR per l’annullamento del Protocollo d’intesa per la regolamentazione del
trasferimento idrico interregionale tra la Campania e la Puglia propedeutico all’accordo di
programma unico per il trasferimento della risorsa idrica di cui al Piano di Gestione delle
Acque che la Giunta della Regione Campania

L’anno duemiladiciassette il giorno 14 del mese di settembre alle ore 11.00 presso la sede
dell’Autorità di Ambito Calore Irpino, Casa della Cultura V. Hugo, il Commissario Straordinario prof.
Giovanni Colucci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Campania n° 12 del
21.01.2013 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 813 del 27.12.2012 per la gestione
provvisoria di liquidazione dell’Ente.
Con la partecipazione del responsabile del Servizio Affari Generali dott.ssa Elisabetta Pallante
nonché segretario verbalizzante e del Direttore Generale dott. Carlo Tedeschi
EMANA

il seguente provvedimento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso

che l'Ente d'Ambito è stato costituito in applicazione della Legge regionale della Campania
97, n. 14, per l'attuazione del Servizio idrico integrato istituito dalla legge 5 gennaio 1994, n.
36, - sostituita dal Decreto legislativo 06, n. 152, - per il governo dell’Ambito Territoriale
Ottimale n.1;
che l'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall'art.1
comma 1 quinques, della legge 26 marzo 2010 n. 42 ha disposto la soppressione delle
Autorità di Ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del Decreto Legislativo 3 aprile
2006 n. 152 con decorrenza dal 31 marzo 2011;
che con decreto legge 29 dicembre 2011 n. 116 , convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n.
14 detto termine, - già prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 1, commi 1 e 2 del decreto
legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 76 febbraio 2011,
n. 10 e dal DPCM 25 febbraio 201 1, pubblicato sulla G.U. del 31 marzo 2011, è stato
prorogato al 31 dicembre 2012,
che l’art. 1, comma 1- quinques della legge 42/2010 prevede che “le Regioni attribuiscono
con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità nel rispetto dei principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza”;
che, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale della Campania, n.813 del 27
dicembre 2012, nelle more della emanazione di apposita normativa regionale, con DPGRC
n. 12 del 21.1.2013 è stato nominato Commissario Straordinario incaricato dell'ordinaria
amministrazione nonché delle procedure di liquidazione del Consorzio obbligatorio istituito
con L.R. 14/97 per l'ATO 1;
che il 03/12/2015 è stata pubblicata la L.R. 15/2015 di costituzione dell’Ente Idrico Campano
ed il 09/03/2016 è stato pubblicato lo statuto di tale Ente (poi rettificato in data 22/03/2016
con delibera di Giunta Regionale), ma alla data odierna ancora non sono ancora
pienamente operativi gli organi dello stesso per cui è indispensabile procedere ancora con le
attività commissariali che, ai sensi dell’art. 21 co. 9 provvedono all’adozione degli atti di
ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla
normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali;

Dato atto

che necessita attivare tutte le procedure finalizzate ad assicurare la continuità
amministrativa degli Uffici e dei Servizi dell’ATO fino al termine della durata dell'incarico
commissariale;

Considerato

che con la deliberazione del CdA n° 52 del 09.10.2012 veniva dato mandato al Presidente
del Consiglio di Amministrazione di procedere alla designazione di un legale per
procedere ad effettuare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’annullamento
del Protocollo d’intesa per la regolamentazione del trasferimento idrico interregionale tra la
Campania e la Puglia propedeutico all’accordo di programma unico per il trasferimento
della risorsa idrica di cui al Piano di Gestione delle Acque che la Giunta della Regione
Campania ha ratificato con la Delibera n. 309 del 28.06.2012 (BURC n. 41 del 02.07.2012)

Considerato

che con decreto presidenziale n° 9 del 09.12.2012 l’incarico suindicato veniva conferito in
maniera congiunta agli Avv. Giovanni Cioffi e Fabio Rossi con studio in Napoli
che i legali provvedevano al deposito del ricorso richiesto alla Sezione del Tar Campania
(NRG 20124725)
che poiché ad oggi il TAR ancora non ha proceduto alla discussione ma si sono
manifestati nuovi accadimenti che possono incidere sulla materia del contendere, si è
manifestata la necessità di integrare quanto già riportato nelle motivazioni della
formulazione del ricorso con tali nuove argomentazioni quali:
- decreto n. 19 del 11.03.2014 dell’Autorità di Bacino Campania Sud relativo al parere
favorevole

- il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 137 del 05.05.2016 con il quale la
Regione ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale integrata per il
rinnovo della concessione per la derivazione e utilizzazione di acqua pubblica dalle
sorgenti della Sanità in Comune di Caposele – Decreto Reale 11 maggio 1942 – medi
moduli 3,63 di acqua
- richiesta di parere all’AATO prot.032915 del 09.05.2017 della Direzione Generale per
l’Ambiente e l’Ecosistema relativa “istanza di derivazione di acqua per concessione di
grande derivazione ad uso potabile dall’invaso di Conza della Campania sul fiume
Ofanto per un volume annuo di 31.536.000 mc pari ad una portata media di 1 mc/sec
ed una portata massima di 1,5 mc/sec per integrazione dell’Acquedotto Pugliese”
che a seguito della scomparsa dell’Avv. Giovanni Cioffi è stato richiesto all’Avv. Fabio
Rossi di procedere a tale proposizione e sollecitare la chiusura del procedimento;
che il legale ha manifestato la volontà di accettare l’incarico per proporre i motivi aggiunti
al Tribunale Amministrativo Regionale ed ha quantificato la sua richiesta per tale
adempimenti in € 1.500,00 oltre iva – cassa e spese
Ritenuto

di provvedere a confermare l’Avv. Fabio Rossi per lo svolgimento di tale integrazioni per la
proposizione dei motivi aggiunti in quanto già a conoscenza di tutti gli elementi del ricorso;

Visto

il curriculum agli atti dell’Ente e la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità per
l’assunzione dell’incarico

Considerato

che l’incarico viene disciplinato con apposita convenzione vincolante tra le parti;
che la somma complessiva per tale incarico viene quantificata in € 1.500,00 oltre iva –
cassa e spese pari all’importo complessivo lordo di € 2.553,20 per il quale è necessario
procedere all’assunzione di specifico impegno di spesa al capitolo 10120306 art. 1 del

Bilancio di Previsione armonizzato 2017;
Visto

lo Statuto dell’Ente;
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 50/2016
il Regolamento di Contabilità dell’Ente
DELIBERA

Per quanto in premessa esposto, che si intende nel presente dispositivo riportato:
- affidare l’incarico legale all’Fabio Rossi con sede legale a Napoli in Via Carducci, 37 di proporre ricorso per
motivi aggiunti al Tribunale Amministrativo Regionale avverso la Delibera di Giunta Regionale n. 309 del
28.06.2012 con la quale è stato ratificato il Protocollo d’intesa per la regolamentazione del trasferimento
idrico interregionale tra la Campania e la Puglia propedeutico all’accordo di programma unico per il
trasferimento della risorsa idrica di cui al Piano di Gestione delle Acque che la Giunta della Regione
Campania;
- disciplinare tale incarico con apposita convenzione disciplinante l’incarico tra le parti;
- prevedere per tale incarico la corresponsione dell’importo di € 2.553,20 al capitolo 10120306 art. 1 del

Bilancio di Previsione armonizzato 2017;
- demandando ai Responsabili del Servizio AAGG ed Economico-Finanziario gli adempimenti necessari per
il conferimento di tale incarico

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica (art.49 del Tuel/dlgs 267/2000) è

di parere:
FAVOREVOLE _______________________________________________________________

Avellino, lì 14.09.2017

Il Responsabile Area Affari Generali
f.to -dott. ssa Elisabetta Pallante

===================================================================

Il Responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art.49 del Tuel/dlgs
267/2000) è di parere:
FAVOREVOLE ______________________________________________________________

Avellino, lì
Il responsabile
Area Economico – Finanziaria
dott. Giuseppe Giannetti

====================================================================

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del
Tuel/dlgs Legge 267/2000
-

impegno
665/2017
capitolo 10120306 art. 1
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

f.to - dott. Giuseppe Giannetti

Il segretario della seduta
f.to - Dott.ssa Elisabetta Pallante

Il Commissario Straordinario
f.to - prof. Giovanni Colucci

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente processo verbale è stato affisso all’Albo Pretorio il 18.09.2017
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni successivi fino al 03.10.2017

IL RESPONSABILE DELL’AFFISSIONE
f.to - dott.ssa E.Pallante

IL SEGRETARIO
______________________

Dichiaro di aver tenuto affisso all’Albo Pretorio il presente processo verbale per il periodo
su indicato.

Avellino ______________

Il Responsabile dell’affissione
_____________________

