
 

  A.GE.R. – VIA GENTILE, 52 – 70126 BARI     CF 93473040728                        www.ager.puglia.it 

 

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DECRETO n.92 del 29 novembre 2017 

 

OGGETTO: Tribunale di Lecce – R.G. 10666/2016 - Ricorso ex. Art. 702 bis c.p.c.  - MONTICAVA 

STRADE SRL, quale mandataria dell’ATI costituita con le imprese LEADRI srl, 

CO.CE.MER spa e MONTECO, contro Comune di Cavallino, contro la Regione Puglia 

contro l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. 

Ratifica di conferimento di incarico di resistenza in giudizio al difensore. 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo 

dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “Disposizioni in materia di 

gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche 

funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”, che 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”, di seguito denominata anche l’ “Agenzia”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come modificata dalla L.R. 20/2016, 

il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 527 del 5 agosto 2016, ha nominato Commissario ad Acta 

dell’Agenzia per l’attuazione del PRGRU, l’Avv. Gianfranco Grandaliano, incarico prorogato sino alla data del 

31.12.2017 dal Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto n. 53 del 6 febbraio 2017, pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 9/02/2017; 

CONSIDERATO, che la AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI è Ente titolare, ai sensi dell’art. 5, comma I, della Legge Regionale 4 agosto 2016, n. 

20 “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 

24”, 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 (A.T.O.), a loro volta subentranti, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 201 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni e del Decreto del 

Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 189/CD/R del 19/10/2006,  in tutti i rapporti 

instaurati dal Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Puglia; 



 

  A.GE.R. – VIA GENTILE, 52 – 70126 BARI     CF 93473040728                        www.ager.puglia.it 

CONSIDERATO, che con atto di chiamata in causa notificato in data 26 ottobre 2017/30 ottobre 2017, il 

COMUNE DI CAVALLINO (LE), in persona del Sindaco/legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall’avv. 

Prof. Ernesto Sticchi Damiani, conveniva in giudizio a titolo di chiamata di terzo, dinanzi il Tribunale di Lecce, 

la Regione Puglia in persona del Presidente p.t. nonché il Presidente p.t. della Regione Puglia quale Commissario 

delegato per l’emergenza ambientale in Puglia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- dichiarare 

inammissibili le domande perché sottratte alla cognizione del Tribunale ordinario adito, essendo devolute alla 

cognizione arbitrale in esecuzione della clausola compromissoria contenuta nella Convenzione di concessione 

rep. n. 472/1999 così come integrata e modificata dalla Convenzione rep. n. 1028/2009; - in subordine, ove fosse 

riconosciuta la competenza del Tribunale adito, rigettare tutte le domande e conclusioni formulate dalle società 

attrici nei confronti del Comune di Cavallino; - in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l’esclusiva 

responsabilità della Regione Puglia e del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia, ciascuno 

per quanto di competenza, per il dedotto e lamentato disequilibrio contrattuale, con conseguente obbligo a tenere 

indenne il Comune di Cavallino da qualsiasi pretesa, domanda e conclusione formulata in suo danno dalla 

odierne attrice; - con condanna di controparte al pagamento di spese e competenze di giudizio in favore del 

Comune di Cavallino. ”. Il Giudizio, contrassegnato dal n. 10666/2016 R.G. è stato intrapreso dalla 

MONTICAVA STRADE SRL, quale mandataria dell’ATI costituita con le imprese LEADRI srl, CO.CE.MER 

spa e MONTECO, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Massa e Marcello Marcuccio, nei confronti del 

Comune di Cavallino con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con il quale la parte attrice ha chiesto l’accoglimento delle 

seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare tenuto il Comune di Cavallino a ripristinare l’equilibrio 

sinallagmatico del rapporto de quo così come statuito da giudicato di cui in narrativa e per l’effetto condannare 

il medesimo Comune al pagamento della somma occorrente per tale riequilibrio, che si quantifica nella somma 

stabilita dal Collegio arbitrale in euro 11.325.488,68 per sorte capitale, ed euro 1.019.986,33, per accessori, 

per le causali di cui in narrativa o in quell’altra somma maggiore o minore che l’On.le Tribunale riterrà di 

determinare, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi all’esito dell’espletamento dei mezzi istruttori, per 

il persistente illecito inadempimento del Comune convenuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori 

dalla data del Lodo all’effettivo soddisfo. 2) Condannare il Comune di Cavallino alle spese e competenze tutte 

del presente giudizio”. Nel giudizio, si costituiva il Comune di Cavallino eccependo l’inammissibilità e/o 

improcedibilità dell’avverso ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l’incompetenza del Tribunale adito, l’infondatezza 

dell’avversa domanda. Nel contempo, il Comune convenuto chiedeva la chiamata in causa della Regione Puglia 

in persona del Presidente p.t. nonché del Presidente p.t. della Regione Puglia quale Commissario delegato per 

l’emergenza ambientale in Puglia quali soggetti cui esso Comune imputava l’adozione degli atti asseritamente 

produttivi del lamentato squilibrio contrattuale. Stante il tenore delle richieste avanzate dalla difesa del 

convenuto, il Giudice designato con provvedimento del 26 luglio 2017 autorizzava il Comune di Cavallino a 
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chiamare in causa la Regione Puglia in persona del Presidente p.t. nonché il Presidente p.t. della Regione Puglia 

quale Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia, concedendo termine per la chiamata in causa 

fino a quaranta giorni prima dell’udienza fissata per la data del 1 dicembre 2017, e concedendo, altresì, termine 

di dieci giorni prima di detta udienza per la costituzione in cancelleria della parte terza chiamata. In data 

26.10.2017/30.10.2017, il Comune di Cavallino notificava atto di chiamata in causa del terzo. 

CONSIDERATO, che con mandato conferito in via d’urgenza all’Avv. Michele Novielli, vista la necessità di 

rappresentare in giudizio la posizione dell’Agenzia nei tempi dettati dal Giudicante nel predetto giudizio, lo 

scrivente Commissario ad Acta si è costituito in giudizio tramite il predetto difensore; 

CONSIDERATO, che occorre ratificare il mandato conferito in via d’urgenza, anche al fine di determinare le 

condizioni d’incarico; 

RITENUTO, ai fini della determinazione degli onorari spettanti al professionista, che lo stesso legale ha dato la 

propria disponibilità ad accettare l’incarico di cui alla unita bozza di convenzione. 

La parte istruttoria citata è parte integrato del presente provvedimento ed è allo stesso allegata come parte 

integrata e sostanziale. 

VISTO: 

– il D.Lgs 267/2000 

– La L.R. n.24/2012 come modificata dalla L.R. n. 20/2016 

Tutto quanto su premesso 

DECRETA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1. Di ratificare l’incarica di resistenza in giudizio nel Giudizio, contrassegnato dal n. 10666/2016 R.G., innanzi 

il Tribunale di Lecce, già conferito in via d’urgenza al difensore Avv. Michele Novielli (CF 

NVLMHL83E31A662P), con studio in Bitetto (BA) alla via Maddalena n. 61/c, alle condizioni d’incarico 

sopra indicate. 

2. Di stabilire ai fini della determinazione degli onorari spettanti al professionista, che l’incarico è assunto alle 

condizioni alla cui unita convenzione. 

3. Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il 

servizio di gestione dei rifiuti (www.ager.puglia.it) 

Bari, 29 novembre 2017 

http://www.ager.puglia.it/
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