COMUNE DI ABBATEGGIO
Provincia di Pescara

UFFICIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE NR. 152

del

02.10.2017

(adottata in esecuzione del Regolamento di contabilità Comunale)

OGGETTO: Impegno di spesa relativo ad affidamento incarico a legale per la difesa dell'Ente

in procedimento giudiziale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto sindacale n. 10 del 14.07.2014, con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area
suddetta;
Premesso che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, n. 596 del 19
giugno 1987 si provvedeva ad autorizzazione a S.A.M.A. S.p.a., con sede in Bergamo, la coltivazione di
cava di gesso in località Colle di Votta nel territorio del Comune di Abbateggio per la durata di anni
ventotto decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza (29 marzo 1985);
Preso atto che l’autorizzazione prevedeva che “l’obbligo del risanamento ambientale al termine dell’attività
estrattiva dovrà essere garantito dal deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di Istituto assicurativo
per un importo nella misura di Lire 175.000.000 da rivalutare. La predetta garanzia dovrà essere costituita entro trenta
giorni dalla notifica del Decreto a pena di decadenza” (art. 4);
Accertato che SAMA S.p.a. ha provveduto a stipulare con la Compagnia di Assicurazioni RIUNIONE
ADRIATICA SICURTA’ il contratto di assicurazione di cui alla polizza n. 5.618.797/2 a garanzia “del
corretto recupero ambientale della cava di gesso denominata “Colle Votta” in Comune di Abbateggio (PE) come da
decreto della Giunta Regionale n. 596 del 19.6.1987”;
Richiamato l’art. 29 (“risanamento ambientale”), della L.R. 26 luglio 1983, n. 54 (“disciplina generale per la
coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo”), comma 2, “qualora il trasgressore non provveda nei modi e
nei tempi di cui al comma 1 [e, segnatamente, “alla sistemazione ed al risanamento dei luoghi secondo quanto
prescritto nell’atto di concessione o di autorizzazione”; n.d.s.], la Regione escute la somma costituita a titolo di cauzione
definitiva in favore del Comune competente per territorio, che dispone le operazioni di rimessa in pristino o le misure di
reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente, compresa la bonifica e il ripristino ambientale, la
messa in sicurezza permanente, nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all’ambiente in dipendenza dell’attività
svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della
garanzia stessa”;
Preso atto che l’autorizzazione alla coltivazione è scaduta e che nessuna operazione di rimessa in
pristino, reinserimento e recupero ambientale è stata eseguita;
Visto l’ordine di servizio prot. n. 2110 del 6 agosto 20144 della Regione Abruzzo nei confronti di
SAMA S.r.l.;
Richiamata la nota del Comune di Abbateggio dell’1 marzo 2016 di diffida alla Regione Abruzzo ad
escutere la garanzia di cui all’art. 4 D.P.G.R. n. 596/87 cit. e a rimettere al medesimo comune l’importo
rivalutato;
Preso atto che con note del 14 marzo 2016, prot. n. 55353 e del 6 aprile 2016, prot. 72548 la Regione
Abruzzo ha invitato SAMA S.r.l. a comunicare l’avvenuta presentazione della regolare istanza di
Valutazione di Impatto Ambientale per l’esecuzione delle opere di ripristino ambientale avvertendola

che “la mancata osservanza di quanto suindicato, è da considerarsi, senza ulteriore
comunicazione, quale attivazione dell’art. 29 della L. 54/1983”, e “a versare entro il termine di 7 (sette)
giorni dalla data di ricezione della presente nel ccp n. 208678 intestato alla Regione Abruzzo, l’importo di Lire
175.000.000, rivalutata come prevista dall’art. 4 del DPGR n. 596 del 19 giugno 1987, stipulata a garanzia del
risanamento ambientale della cava di gesso sita in località “colle Votta” del comune di Abbateggio (Pescara) con la
polizza n. 5.618.797/2 del 15.10.1987 (…)”;
Accertato e considerato che, ad oggi, nessuna somma è stata corrisposta in favore del Comune di
Abbateggio per le causali che precedono;
Preso atto degli esiti del sopralluogo svolto tra le parti nel maggio del 2013 sulla cava ed accertate le
emergenze ambientali riscontrate quali, su tutte, la persistenza di un cd. vuoto estrattivo, una discarica
d’accumulo di materiale di scavo e un fronte di coltivazione cd. a gradoni;
Accertato e considerato che, ad oggi, la situazione ambientale non è mutata rispetto a quella
riscontrata ad esito del richiamato sopralluogo e che anzi appare aggravatasi;
Considerato che appare urgente l’esecuzione degli interventi di ripristino ambientale da eseguirsi nel
sito estrattivo anche per la tutela dell’ambiente, del paesaggio, del territorio, della pubblica sicurezza, del
turismo e della salubrità;
Constatato che con deliberazione di giunta Comunale 28 settembre 2017, n. 40, si è disposto:
− di autorizzare il Sindaco al conferimento di incarico legale che rappresenti il Comune in
procedimento giudiziale per ricorso di decreto ingiuntivo ovvero, di un ricorso ex art. 702 bis,
cod.proc.civ., dinanzi il Tribunale di Pescara, e per rappresentare e difendere, con ogni più
ampio mandato, l’Amministrazione comunale nell’eventuale giudizio di opposizione,
disponendo di eleggere domicilio sin d‘ora presso il medesimo professionista individuato;
− indirizzo per la nomina dell’avv. Matteo Di Tonno, con studio legale in Pescara, quale
procuratore che tuteli gli interessi dell’Amministrazione comunale, con la più ampia facoltà di
agire, ricorrere, eccepire e dedurre quanto opportuno;
Visto il preventivo di spesa proposto dal professionista e acquisito al protocollo comunale che così
ripartisce la somma richiesta:
−
−
−
−
−
−
−

€ 1.200,00 onorari,
€ 180,00 rimborso spese forf. 15%,
€ 55,20 cassa professionale,
€ 315,74 iva,
€ 276,00 ritenuta d’acconto,
€ 379,00 contributo unificato,
€ 27,00 marca da bollo,

per un totale complessivo di € 1.880,94;
Valutata coerente la notula pro forma pervenuta con gli indici di congruità indicati dal decreto
ministeriale 55/2014, “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13 comma 6, della legge 31/12/2012 n. 247”,
per il conferimento dell’incarico professionale;
Ritenuto pertanto di assumere impegno di spesa per un importo di complessivi € 1.880,94;
Considerata la necessità di provvedere in merito;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 07/04/2017 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2017-2019;
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole sulla regolarità contabile e l’attestazione della
copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 147bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, sulla base dell’istruttoria effettuata, di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati,
1) di dare atto della nomina dell’Avvocato Matteo Di Tonno del foro di Pescara per la costituzione in
giudizio e la difesa del Comune di Abbateggio in procedimento giudiziale per ricorso di decreto
ingiuntivo ovvero, di un ricorso ex art. 702 bis, cod.proc.civ., dinanzi il Tribunale di Pescara, e per
rappresentare e difendere, con ogni più ampio mandato, l’Amministrazione comunale nell’eventuale
giudizio di opposizione, disponendo di eleggere domicilio sin d‘ora presso il medesimo professionista
individuato;
2) di stabilire che i rapporti con il suddetto professionista saranno regolati dal disciplinare di incarico
quale risulta dal testo allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
3) di imputare la somma di € 1.880,94, comprensiva di spese generali, cassa professionale, e i.v.a;
4) di dare atto che la liquidazione e il pagamento delle fatture verranno effettuati con riferimento alle
norme e procedure vigenti.

Il Responsabile del Servizio
Valeria D’AMORE

VISTO si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000.
VISTO si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153 comma 5 del D. Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonio DI MARCO

N. 274

Registro Pubblicazioni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Comunale, che copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
Comunale, ove vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Abbateggio, lì 07.11.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Valeria D’AMORE

Per copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Abbateggio, lì 07.11.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Valeria D’AMORE

