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DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DECRETO N. 17 del 29 marzo 2018 

 

OGGETTO: Tribunale Civile di Brindisi – Sez. I -  giudizio R.G. n. 1059/2018 AGER Puglia e 

Comuni ex OGA BR c. NUBILE S.r.l. Società in liquidazione. Ratifica di conferimento di 

incarico di resistenza in giudizio ai difensori. 

 

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 31.12.2017dal 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 altresì, che con delibera di Giunta regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 è 

stato, tra l’altro, dato mandato al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, opere 

Pubbliche e Paesaggio della Regione Puglia di dar corso agli adempimenti necessari alla nomina del 

Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei 

rifiuti ed inoltre è stato previsto, nelle more della nomina del Direttore Generale, che le funzioni ed 

i compiti di cui all’art.16 della Legge regionale n. 24/2012 come modificata dalla Legge regionale 

n. 20/2016 sono attribuite al Commissario ad acta nominato con D.P.G.R. n. 527/2016; 
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CONSIDERATO che con atto di citazione notificato il 27/02/2018, l’AGER Puglia, unitamente ai 

Comuni di Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Francavilla Fontana, 

Mesagne, Oria, Ostuni, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Vito Dei 

Normanni, Torre Santa Susanna e Villa Castelli, facenti parte dell’ex OGA Brindisi, citavano in 

giudizio la società Nubile Srl in liquidazione per far accertare il grave inadempimento contrattuale 

della convenuta e ottenere la ripetizione dell’indebito relativo ai maggiori oneri sopportati per il 

servizio del trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani nella Provincia di Brindisi nella 

discarica di Contrada Autigno;  

CONSIDERATO che l’incarico di intentare l’azione giudiziaria di cui sopra veniva conferito 

congiuntamente agli avv.ti Marco Lancieri e Andrea Sticchi Damiani all’esito dell’Assemblea 

dell’ex OGA Br del 16/06/2016, alla presenza del Sub Commissario OGA avv. Floriana Gallucci, 

sul presupposto che vi avrebbe aderito l’OGA Br stesso al fine di svolgere un ruolo di raccordo e 

coordinamento finalizzato alla difesa processuale unitaria degli interessi di tutte le amministrazioni 

facenti parti dell’Ambito;  

CONSIDERATO che nell’occasione del predetto incontro si stabiliva altresì che per il pagamento 

delle spettanze accordate ai due professionisti si sarebbe attinto sulle risorse accantonate sul fondo 

comune costituito dai Comuni per il funzionamento della Struttura;   

CONSIDERATO  che con l’entrata in vigore della L.R. n. 20/2016, l’art. 5 stessa legge ha 

soppresso gli Organi di governo degli Ambiti, cui l’AGER è subentrata quale Organo Unico di 

Governo dell’Ambito territoriale ottimale regionale;  

CONSIDERATO che si rendevano necessari vari incontri e interlocuzioni sia per reperire le 

formali adesioni degli Enti all’azione giudiziaria collettiva sia per reperire i dati necessari agli 

avvocati per poter materialmente predisporre gli atti per la costituzione in giudizio; a tal fine, 

l’AGER fissava la riunione del 6 novembre 2017 per dare definitivo impulso ed avvio all’azione, 

avendone peraltro già in precedenza condiviso l’esperibilità ed opportunità, e stabilendo quale 

termine ultimativo per l’adesione all’azione il 20/11/2017; decorso tale termine si sarebbe intesa 

tacitamente esclusa la volontà di adesione all’azione senza ulteriori indugi; nella stessa riunione si 

ribadiva che per far fronte agli oneri per la difesa processuale si sarebbero utilizzate le somme 

rivenienti dal fondo ex OGA BR, al fine di non gravare ulteriormente sui bilanci comunali;  

CONSIDERATO  che nello stesso giorno 6 novembre 2017 lo scrivente Commissario ad acta 

conferiva mandato ad litem ai legali individuati dall’ex OGA BR, avv. Marco Lancieri del Foro di 

Bari e avv. Andrea Sticchi Damiani del Foro di Lecce, al fine di aderire all’azione giudiziaria 
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collettiva in esecuzione delle determinazioni assunte in precedenza dall’Ex OGA, cui la Struttura 

Commissariale è ex lege subentrata;  

CONSIDERATO che con comunicazione trasmessa a mezzo PEC il 15/03/2018, i legali officiati 

hanno comunicato di aver provveduto a costituirsi in giudizio nell’espletamento del mandato 

conferito e che il Tribunale di Brindisi ha fissato la prima udienza di comparizione per il 20 giugno 

2018;  

CONSIDERATO che si ritiene prendere atto e  ratificare il mandato conferito ai suindicati legali, 

in vista della predetta prima udienza del 20 giugno p.v; 

CONSIDERATO che sia l’Avv. Lancieri che l’Avv. Sticchi Damiani hanno accettato l’incarico alle 

condizioni previste nella Delibera Assembleare ex OGA BR del 16/06/2016; 

La relazione istruttoria citata è parte integrante del presente provvedimento ed è allo stesso allegata 

come parte integrante e sostanziale. 

VISTO: 

 il D. Lgs 267/2000; 

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

 Vista la Deliberazione Assembleare dell’ex OGA Brindisi del 16/06/2016; 

 Visto il verbale di riunione presso la Sede AGER del 6/11/2017;  

 visto il D.P.G.R. n. 53 del 06/02/2017;  

 vista la D.G.R. n. 2188 del 12/12/2017; 

 la comunicazione PEC del 15/03/2018 trasmessa dall’avv. Marco Lancieri; 

 

Tutto quanto su premesso 

DECRETA 

 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

1. Di prendere atto e  ratificare il mandato per l’incarico di intentare azione giudiziaria civile 

collettiva unitamente ai Comuni dell’ex OGA BR sopra meglio precisati, nei confronti della 

Nubile Srl società in liquidazione, già conferito ai difensori avv. Marco Lancieri (c.f. 

LNCMRC71E23L259S), con studio in Bari, Corso Cavour 124, e avv. Andrea Sticchi 

Damiani (c.f. STCNDR80E13I119J), con studio in Lecce, via 95° Reggimento fanteria, 9 

alle  condizioni di incarico sopra precisate;   
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2. Di stabilire che l’onere derivante dall’incarico ai suddetti professionisti è a valere sulle 

risorse accantonate sul fondo comune costituito dai Comuni consociati presso il Comune 

capofila per il funzionamento della struttura OGA Br; 

3. Di demandare ad apposita successiva convenzione la definizione dei rapporti con i 

professionisti incaricati; 

4. Di pubblicare il presente Decreto sul sito istituzionale della Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti; 

5. Di pubblicare il presente Decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione 

“Provvedimenti” sottosezione “Provvedimenti Organi di indirizzo politico”. 

 

Bari, 29 marzo 2018 

 

     Il Commissario ad Acta dell’Agenzia Territoriale  

      della Regione Puglia per il Servizio di Gestione  

                dei Rifiuti ex l.r. 24/2012 modif. da l.r. 20/2016 

                                                                             avv. Gianfranco Grandaliano 
 


