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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 80 del 10 marzo 2021 

 

OGGETTO: GIUDIZIO CONSIGLIO DI STATO –ROMA, R.G. N. 10166/2020. RATIFICA 

DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESISTENZA IN GIUDIZIO AI DIFENSORI. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

PREMESSO CHE  

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel 

governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito 

che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di 

cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata 

"Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti"; 

- con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale 

dell’Agenzia l’avv. Gianfranco Grandaliano;  

 

CONSIDERATO che con il ricorso in appello oggetto, notificato in data 20/02/2020, le società 

Gruppo Cogeam e CISA spa hanno impugnato la sentenza del TAR Puglia di Bari, Sez. III, n. 

1447/2020, domandandone l’annullamento ed integrale riforma;  

 

RILEVATO che stante la necessità e l’opportunità di costituirsi prontamente in giudizio al fine di 

difendere l’esito integralmente favorevole del giudizio di primo grado nonché la legittimità 

dell’azione amministrativa posta in essere, l’AGER, in persona del Direttore ha conferito apposito 

mandato in via d’urgenza agli avv.ti Francesco Cantobelli, Marco Lancieri, Velia Leone e Luca 

Vergine, legali di fiducia dell’Agenzia già officiati per il giudizio di primo grado; 

 

CONSIDERATO che i legali officiati, per le vie brevi hanno comunicato di aver eseguito il mandato 

costituendosi in giudizio e che il Consiglio di Stato, sez. IV ha disposto la trattazione dell’udienza di 

merito per il prossimo 116 marzo 2021;  
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CONSIDERATO che occorre quindi ratificare il mandato conferito ai suindicati legali, al fine di 

perfezionare lo ius postulandi nonché al fine di determinare le condizioni di incarico;  

CONSIDERATO che i legali officiati hanno formalmente espresso la propria disponibilità ad 

accettare l’incarico alle condizioni che verranno definite in apposita convenzione, sulla scorta dei 

parametri di cui al Decreto Commissariale AGER n. 7/2017 e in relazione al valore della controversia, 

che si stabilisce essere indeterminabile di particolare importanza; 

RITENUTO, nella presente sede, necessario provvedere sin d’ora all’impegno di spesa per le fasi 

processuali già espletate dai suddetti professionisti, segnatamente quelle di studio della controversia 

e per quella introduttiva del giudizio, pari rispettivamente, ad € 2.363,00 e € 1.450,00 per ciascuno 

dei professionisti officiati e rinviando alla citata convenzione per la determinazione del relativo 

residuo e conseguente impegno di spesa;  

 

VISTO: 

− la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l. r. n. 20/2016; 

− le comunicazioni dei difensori;  

  

Tutto quanto su premesso 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

1. DI RATIFICARE l’incarico di resistenza in giudizio nel ricorso innanzi il Consiglio di Stato- 

Roma, R.G. n. 10166/2020, già conferito in via d’urgenza ai difensori avv. Marco Lancieri (c.f. 

LNCMRC71E23L259S), con studio in Bari, Corso Cavour 124, avv. Luca Vergine (c.f. 

VRGLCU69E07E815J), con studio in Lecce, via Liborio Romano, avv. Francesco Cantobelli (c.f. 

CNTFNC67A02E506P), con studio in Lecce, via Cavour 10, avv. Velia Maria Leone (c.f.  

LNCVMR59E44H501Q), con studio in Roma, Viale Aventino 102, alle condizioni di incarico sopra 

indicate;   

2. DI STABILIRE, ai fini della determinazione degli onorari spettanti ai suindicati professionisti, 

che la causa si ritiene di valore indeterminabile di particolare importanza, stante l’oggetto, e che in 

ogni caso l’incarico è assunto alle condizioni che verranno determinate nella successiva convenzione; 

3.  DI IMPEGNARE l’importo di € 15.252,00 (quindicimiladuecentocinquantadue/00) oltre oneri 

accessori di legge (R.s.g., IVA e CAP) pari a complessivi € 22.254,50 

(ventiduemiladuecentocinquantaquattro/00), nel corrente bilancio dell’Agenzia come meglio di 

seguito indicato: 

• € 22.254,50 sul Capitolo di uscita 100 art. 1 del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2021 

rubricato “Consulenze Legali” a favore dei professionisti, avv. ti Marco Lancieri, Francesco 

Cantobelli, Luca Vergine e Velia Maria Leone, 
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4. DI NOTIFICARE a mezzo pec ai professionisti incaricati il provvedimento di nomina;  

5. DI PUBBLICARE la presente Determina sul sito istituzionale della Regione Puglia – Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti e nella Sezione 

Amministrazione Trasparente, Provvedimenti sottosezione Provvedimenti del Direttore Generale.  

Bari, 10 marzo 2021 

                          Il Direttore Generale  

    avv. Gianfranco Grandaliano 
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