
Protocollo n. 43634 Deliberazione n. 166

 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 06 ottobre 2014

Ore 16,55

Oggetto 3  :  Procedimento  di  opposizione  avverso  ordinanza  ingiunzione 
promosso avanti il Tribunale di Rovigo, n. R.G. 877/2014. Autorizzazione 
alla costituzione in giudizio.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore A

6) MANTOVANI Marinella Assessore A

7) RAITO Leonardo Assessore A

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale dr.  Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE
Premesso che:

- Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza per la data del 22.10.2014, 
notificati all'Ente in data 17.06.2014 ,  il sig. Prencisvalle Luca e Polesine Acque ,  in 
persona  del  legale  rappr.  pro  tempore,  proponevano  avanti  il  Tribunale  di  Rovigo, 
opposizione, ex art. 22 L. 689/81, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 09  dell'11.02.2014 
Prot. n. 7364/2014   a firma dell'allora  Dirigente Area Ambiente, Dott. Vanni Bellonzi, 
per la violazione prevista e sanzionata dall'art 258 comma 5 del D lgs 152/06, poiché è 
emersa la mancata numerazione progressiva delle pagine del registro di carico e scarico , 
quindi l' incompleta tenuta del Registro, con conseguente sanzione ex art. 258 comma 5 
del Dlgs 152/06  per una somma complessiva pari ad euro 530,40 ;
-I ricorrenti, nell'atto introduttivo lamentano la mancata notifica in capo a Prencisvalle , 
l'omessa  indicazione  del  concorso,  la  nullità  della  contestazione,  la  violazione  della 
correlazione tra contestazione e condanna,  l'errore nella individuazione del trasgressore, 
l'omessa motivazione dell'ordinanza,  la richiesta  dell'applicazione della pena in misura 
ridotta e la mancanza del vincolo di solidarietà della Società Polesine;  
-  Su  richiesta  dell'Avvocatura  Provinciale,  il  Dirigente  Responsabile  dell'Area 
competente,  Area Ambiente,  l'ing.  Luigi Ferrari con nota   e  mail del 24 luglio 2014 
richiamandosi ad una sua precedente nota del 13.03.2014 inviata all'avv. Cinzia Silvestri 
manifestava l'opportunità di resistere alla lite de qua;
-Appare opportuna, quindi, la costituzione nel giudizio de quo al fine di tutelare l’attività 
dell’Ente ;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente  dal  Dirigente  dell’Area  Avvocatura  Responsabile  ad  interim in  data 
06.10.2014 e  dal Dirigente dell’Area Finanziaria in data 06.10.2014, ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1)-  Di  approvare  le  premesse  in  narrativa  come  parti  integranti  del  presente 
provvedimento;

2)- Di autorizzare la costituzione, nei modi e forme di legge, nel procedimento di cui 
sopra,N R.G. 877 /14 del Tribunale di Rovigo per la difesa delle ragioni dell'Ente;
3)-Di autorizzare altresì la rappresentanza e difesa dell’Ente nel procedimento predetto, 
in ogni sua fase e grado e relative opposizioni e nei procedimenti connessi, da parte degli 
avvocati interni  Licia Paparella ed Eliana Varvara  congiuntamente e disgiuntamente, 
conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di firmare ricorsi ed 
atti, deferire giuramento, rinunciare e accettare rinunce agli atti, chiamare in causa terzi, 
farsi  sostituire  e/o  avvalersi  della  collaborazione  di  altro  legale  esterno, 
transigere,conciliare, proporre e resistere a motivi aggiunti ,

4) -  Di impegnare la spesa presunta di € 500,00= per le spese legali a gravare sui 
fondi del cap.1943  del bilancio 2014, dando atto del rispetto del vincolo di cui 
all'art.  163  comma 2  del  T.U.  267/2000,  trattandosi  di  spesa  necessaria  per 
evitare  danni  patrimoniali  gravi  e  certi  per  l'Ente,  autorizzando  la  Dirigente 
Responsabile ad interim dell'Avvocatura Provinciale a procedere all'impegno della 
eventuale maggior somma occorrente;    (reg. imp. 615)



5) -  Di  dare  atto  che  ai  legali  interni  incaricati  spettano  i  compensi  di  natura 
professionale  da  assegnarsi  in  quanto  dovuti,  previa  specificazione  dell' 
Avvocatura, per il tramite del competente Ufficio Stipendi.

Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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