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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 423 del 27 Ottobre 2022 

 

OGGETTO: Giudizio Consiglio di Stato – Roma, R.G. n. 10166/2020. Atto di impegno 

saldo spese legali 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"; 

- ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1532 

del 27 settembre 2021, modificata ed integrata con la Deliberazione 1903/2021, successive 

D.G.R. 450 del 31/03/2022 e D.G.R. 1071 del 25/07/2022 ha nominato l’Avv. Gianfranco 

Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il 

servizio di gestione dei rifiuti.  

CONSIDERATO che con il ricorso in appello citato in oggetto e 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; 

CONSIDERATO 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, con la determina del Direttore Generale 

n. 80 del 10/03/2021 le cui premesse e considerazioni si intendono interamente qui richiamate, 

è stato dato incarico di resistenza in giudizio nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato R.G. 

10166/20 agli Avv.ti Francesco Cantobelli, Velia Maria Leone, Luca Vergine e Marco Lancieri; 

RILEVATO che gli Avv.ti Francesco Cantobelli, Marco Lancieri, Velia Leone e Luca Vergine, 

legali di fiducia dell’Agenzia nel giudizio di primo grado, hanno formalmente espresso la 

propria disponibilità ad accettare l’incarico alle condizioni della convenzione stipulata con 

l'Agenzia, 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; 
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CONSIDERATO che con la citata Determina n. 80/2021 è stato altresì impegnato l’importo 

complessivo di € 22.254,50#, comprensivo di R.s.g. CAP e IVA, sul Bilancio di Previsione 

dell’Agenzia 2020/2022 - Esercizio 2021– Capitolo 100 art. 1 rubricato “Consulenze legali”, in 

favore di suddetti professionisti per l’espletamento delle attività relativamente alle prime fasi 

processuali ovvero quella di studio della controversia e quella introduttiva del giudizio,; 

VISTO che con Determina del Direttore Generale n. 401 del 22/10/2021 è stata liquidata la 

somma complessiva di € 22.254,50#, pari ad € 5.563,63# per ciascun professionista incaricato, 

comprensivo di R.s.g. CAP e IVA, a titolo di pagamento delle fatture n. FATTPA 11_21 

dell’Avv. Velia Maria Leone, FATTPA 9_21 dell’Avv. Francesco Cantobelli, FATTPA 35_21 

dell’Avv. Luca Vergine e 31PA2021 dell’Avv. Marco Lancieri quale acconto per le competenze 

professionali come stabilito con la Determina di incarico n. 80/2021; 

TENUTO CONTO che i professionisti hanno comunicato di aver eseguito il mandato 

costituendosi in giudizio e che il Consiglio di Stato, sez. IV r.g. 10166/2020 ha pronunciato la 

sentenza n. 04235/2021 Reg. Prov. Coll.; 

RITENUTO necessario provvedere all’impegno di spesa per le fasi processuali già espletate 

dai suddetti professionisti, segnatamente quelle di fase istruttoria e/o di trattazione e fase 

decisionale della controversia, pari rispettivamente a € 1.418,00# ed € 3.475,00# oltre oneri di 

legge, per ciascuno dei professionisti; 

 

 

VISTO: 

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

− la D.G.R. n. 1532/21, la D.G.R. 1903/2021, la D.G.R. 450/22 e D.G.R. 1071/2022; 

− la Determina del Direttore Generale n.  80/2021; 

− la Determina del Direttore Generale n. 401/21; 

− le Convenzioni per incarico professionale di resistenza in giudizio; 

− le comunicazioni dei difensori. 
  

Tutto quanto su premesso 

DETERMINA 

 

 

- DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 28.557,90# 

(ventottomilacinquecentocinquantasette/90), comprensivo di R.s.g., IVA e CAP, pari ad € 

7.139,47# per ciascun difensore (settemilacentotrentanove/47), sul Capitolo di uscita 100 

art. 1 del Bilancio di Previsione 2022/2024 esercizio 2022 rubricato “Consulenze Legali” a 

favore dei professionisti Avv. Marco Lancieri, Avv. Francesco Cantobelli, Avv. Luca Vergine 

e Avv. Velia Maria Leone; 

- DI DARE ATTO, ai fini della determinazione degli onorari spettanti ai suindicati 

professionisti, che la causa si ritiene di valore indeterminabile di particolare importanza, 
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stante l’oggetto, e che in ogni caso l’incarico è assunto alle condizioni della convenzione 

stipulata; 

- DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle 

disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali; 

- DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 

190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale 

dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

 

         Il Direttore Generale 

    Avv. Gianfranco Grandaliano 
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