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DECRETO N. 55 DEL  15/06/2018 
 

 

OGGETTO: Giudizio dinanzi al Tar Puglia sede di Lecce nrg 615/2018 – Comune di Grottaglie 

vs Provincia di Taranto – Affidamento incarico esterno. 

 
 

 

 

 

 

 

L'anno 2018, addì 15 del mese di GIUGNO alle ore 12,30 nella sala delle adunanze della Provincia, 

Dott. Martino C. Tamburrano, Presidente della Provincia di Taranto a seguito della proclamazione 

avvenuta in data 29 settembre 2014, ha adottato il seguente decreto. 

 
Partecipa alla seduta l’Avv. Stefano SEMERARO, Vice Segretario Generale dell’Ente, che, ai sensi dell’art. 
97 comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, fornisce collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa al 

Presidente.  

 

 

Sulla presente proposta vengono espressi i seguenti pareri: 

 

 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa: 
 dal Responsabile dell’AVVOCATURA  in data ___________________ 

 

Parere : _FAVOREVOLE 

F.to Avv. Cesare Semeraro 

 

 

 Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000: 
 dal Vice Segretario Generale Avv. Stefano SEMERARO in  data 15/06/18 

 

Nel richiamare la nota del Dott. carucci prot. 19111 del 14.06.18 si richiama l’attenzione sulla necessità di 

tradurre il presente atto, per ora da ritenersi quale mero atto di indirizzo e impulso istuttorio urgente, in 

specifica determinazione di impegno di spesa da parte dell’Avvocatura, nei termini precisati in calce alla 
Relazione istruttoria. 

F.to Avv. Stefano SEMERARO 

 

 

PROVINCIA DI TARANTO 
 

-----------ooOoo---------- 



 

 
 

 

RELAZIONE DELL’UFFICIO 
 

PREMESSO:  

che in data 01-05.06.2018 il Comune di Grottaglie notificava alla Provincia di Taranto ricorso al Tar Puglia, 

sede di Lecce avverso e per l’annullamento della determinazione dirigenziale della Provincia di Taranto prot. 

45 del 5 aprile 2018 avente ad oggetto l’espressione della compatibilità ambientale (VIA), il rilascio della 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e l’Accertamento di compatibilità paesaggistica a Linea Ambiente 
srl per l’impianto denominato III Lotto, ubicato nel Comune di Grottaglie, nonchè di tutti gli altri atti ad essa 

connessi, presupposti e/o conseguenti; 

che alla luce del contenuto motivazionale del ricorso segnalato da parte del Settore Avvocatura, con nota prot. 

18976 del 13.06.2018 il sig. Presidente invitava il medesimo Settore Avvocatura, al fine di ovviare a possibili 

incompatibilità dell’Ufficio, a predisporre proposta di decreto per il conferimento dell’incarico di difesa 
dell’Ente a professionista esterno, intuitu personae individuato nell’avv. Giuseppe Misserini del Foro di 
Taranto; 

che l’avv. Giuseppe Misserini, contattato per le vie brevi dal dirigente del Settore Avvocatura in anticipazione 
di quanto disposto dal sig. Presidente, manifestava l’impossibilità di assumere l’incarico in ordine al giudizio 
de quo per motivi di incompatibilità; 

che tale circostanza è stata tempestivamente comunicata al sig. Presidente con nota del Settore Avvocatura 

prot. 19035 del 14.06.2018; 

tutto ciò premesso, si propone al sig. Presidente la adozione del presente decreto, avente ad oggetto il 

conferimento dell’incarico defensionale a professionista esterno, intuitu personae dal medesimo presidente 

individuato, per la resistenza nel giudizio introdotto dal Comune di Grottaglie e pendente dinanzi al Tar Puglia 

sede di Lecce, inscritto al nrg 615 del 2018; 

Il Dirigente del Settore proponente 

        F.to Avv. Cesare Semeraro 

  

Si precisa che, ai sensi e per gli effetti di cui al DM 55/2014, alla luce della complessità della 

controversia, i compensi di cui al presente giudizio potranno essere contenuti nello scaglione in 

determinato atto, per un totale di € 14.540,00 oltre accessori per legge. 

 

Il Dirigente del Settore proponente 

        F.to Avv. Cesare Semeraro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 

 Vista la relazione del Settore proponente che precede; 

 Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del d.lgs. 267/2000 atteso che il presente atto 
non comporta impegno di spesa, riservato a successivo atto gestionale; 

 Visto il giudizio dinanzi al Tar Puglia sede di Lecce inscritto al nrg 615 del 2018 introdotto dal Comune 

di Grottaglie avverso e per l’annullamento della determinazione dirigenziale della Provincia di Taranto 
prot. 45 del 5 aprile 2018 avente ad oggetto l’espressione della compatibilità ambientale (VIA), il rilascio 

della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e l’Accertamento di compatibilità paesaggistica a Linea 
Ambiente srl per l’impianto denominato III Lotto, ubicato nel Comune di Grottaglie, nonchè di tutti gli 

altri atti ad essa connessi, presupposti e/o conseguenti 

 Vista la propria nota prot. 18976 del 13.06.2018; 

 Vista la nota del Settore Avvocatura prot. 19035 del 14.06.2018; 

 Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56; 

 Visto lo Statuto provinciale;  

 

 

DECRETA 

 

 Di resistere nel giudizio pendente dinanzi al Tar Puglia sede di Lecce inscritto al nrg 615 del 

2018 avente ad oggetto l’impugnativa da parte del Comune di Grottaglie avverso e per 

l’annullamento della determinazione dirigenziale della Provincia di Taranto prot. 45 del 5 aprile 2018 

avente ad oggetto l’espressione della compatibilità ambientale (VIA), il rilascio della Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA) e l’Accertamento di compatibilità paesaggistica a Linea Ambiente srl per 
l’impianto denominato III Lotto, ubicato nel Comune di Grottaglie, nonchè di tutti gli altri atti ad essa 

connessi, presupposti e/o conseguenti, con affidamento del relativo incarico di difesa all’avv. PIETRO 

QUINTO del Foro di LECCE; 

 Di incaricare il Settore Avvocatura per il perfezionamento del contratto d’opera professionale con 
il citato Professionista, difensore dell’Ente, previa assunzione degli atti contabili di spesa in base 
alla normativa vigente, tenuto conto dei valori medi previsti dalle tariffe professionali vigenti con 

riferimento allo scaglione indeterminato alto, attesa la complessità del giudizio; 

 Di trasmettere il presente atto all’avv. PIETRO QUINTO del Foro di LECCE, con studio in 

Lecce. alla via Garibaldi n. 43; 

 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 coma 4 
del d.lgs. 267/2000.  

 

 

 

 
 

 




