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Oggetto: CONFERIMENTO MANDATO ALLE LITI
ALL’AVV. RAFAELA MAZZI- RICORSO
GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVO
AVVERSO IL DECRETO N. 166 DEL 19.06.2014
DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SVILUPPO E QUALITÀ DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA LOCALE
RICHIAMATE:
 la deliberazione n. 20 del 27.02.2013, a mezzo della quale il Consiglio Comunale ha formulato precisi
indirizzi in merito alla posizione da assumere in merito alla realizzazione del progetto della Società Gas
Plus Storage, denominato “San Benedetto Stoccaggio” per lo stoccaggio di gas naturale in strato in zona
Agraria;
 la deliberazione n. 57 del 11.04.2013 con la quale la Giunta Comunale ha espresso parere negativo
riguardo al progetto della Società Gas Plus Storage ed ha formulato alcune valutazioni sulla base della
posizione assunta dalla Regione Marche nella seduta del 28.01.2013 e della relazione tecnico scientifica, a
supporto del processo di valutazione di impatto ambientale redatta da Terre.it, spin off di UNICAMUniversità degli studi di Camerino;
VISTO il Decreto n. 166 del 19 giugno 2014 con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo hanno decretato la
compatibilità ambientale del progetto presentato dalla società Gas Plus Storage S.r.l., per la realizzazione di
stoccaggio di gas naturale in strato nel comune di San Benedetto del Tronto;
PRESO ATTO della deliberazione di Giunta comunale n. 174 del 18.9.2014, immediatamente eseguibile,
mediante la quale è stato disposto:
“di impugnare dianzi al competente organo giurisdizionale amministrativo, il Decreto n. 166 del 19
giugno 2014 reso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo conferendo mandato di difesa legale
all’Avvocato Rafaela Mazzi del foro di Pesaro abilitato e provvisto di esperienza e specifica
specializzazione giuridico-ambientale;

di demandare al dirigente del settore Sviluppo e Qualità del Territorio e dell’Economia Locale
l’adozione degli atti gestionali di esecuzione del presente atto, nei quali verrà appositamente specificato lo
stanziamento contabile e assunto il relativo impegno per l’affidamento della difesa legale;”
EVIDENZIATO dalla Giunta comunale che, anche il Comune di Monteprandone, coinvolto nel medesimo
progetto, ha espresso l’intenzione di impugnare il citato decreto con conseguente compartecipazione alle spese di
giudizio;
DATO ATTO che entrambe le Amministrazioni comunali hanno valutato positivamente il curriculum dell’avv.
Rafaela Mazzi del foro di Pesaro, che di fatto evidenzia una rilevante esperienza legale nel campo giuridicoambientale, e che sarebbe disponibile ad assumere con effetto immediato l’eventuale difesa di entrambi gli enti
comunali, coinvolti dagli effetti del Decreto ministeriale sopra citato;
TENUTO CONTO dell’imminente scadenza dei termini legali per la presentazione del ricorso giurisdizionale in
argomento ai sensi del Dlgs 104/2010 e ss.mm. ed ii.;
RITENUTO DI dover dare esecuzione all’atto deliberativo dianzi richiamato al fine di evitare rovinose
conseguenze per la popolazione residente e di garantire una difesa efficace in giudizio;
PRESO ATTO che l’affidamento della difesa esterna comporterà la necessità dell’impegno della relativa spesa da
ripartire con il comune di Monteprandone, determinata utilizzando come valore di riferimento i parametri di cui al
D.M. 140 del 20/07/2012;
PRESO ATTO del nulla osta espresso dal Direttore del Servizio U.O.A. Affari Legali, in relazione
all’affidamento, circa l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili al Cap. 01.11.13.221 per la copertura della spesa
necessaria per il suddetto incarico, prevedibile in Euro 5.000,00, a carico del Comune di San Benedetto del Tronto,
da potersi integrare in ragione di atti ulteriori ed eventuali necessitati nel corso del giudizio amministrativo, in
ragione delle previsioni del sopra citato D.M. e, soprattutto, degli esiti della costituzione da parte degli enti e
soggetti convenuti;
CONSIDERATA:
- l’alta specialità del giudizio e l’impegno notevole richiesto nella difesa, allo stato incompatibile con la gestione
interna, stante la gravosità del contenzioso attualmente gestito dagli uffici comunali preposti;
- il vantaggio di una scelta di ricorso a soggetti esterni, anche in relazione ai prevedibili costi aggiuntivi che
l’assunzione, seppur a tempo determinato, di un nuovo legale, stante quanto sopra evidenziato- potrebbe
comportare per l’ente, vista la qualifica richiesta (D3) e lo stipendio annuo di tale categoria, che si attesta intorno ai
34.300,00 Euro, considerata inoltre la necessità dell’avvio di un procedimento di selezione, anche tramite mobilità,

che richiederebbe mesi prima della individuazione del soggetto fiduciariamente assumibile, tenuto conto dei vincoli
alle assunzioni e degli oneri connessi previsti dalla normativa vigente, con inevitabile danno per l’ente, vista la
estrema urgenza del procedimento;
CONSIDERATO - giusto il parere reso dalla Corte dei Conti con deliberazione a Sezioni Riunite n. 6/contr/05 del
15.2.2005, in relazione a quanto previsto dalla L 30 dic. 2004 n. 311 (finanziaria 2005) e con deliberazione
n.6/AUT/2008 e n.9/2008- che l’affidamento in questione configura non un incarico di consulenza, bensì un vero e
proprio affidamento di servizio;
RICHIAMATA in tal senso anche la delibera n. 37 del 4 marzo 2008 della Corte dei Conti, sezione regionale
Lombardia a mente della quale: “ appare possibile ricondurre la rappresentanza/patrocinio legale nell’ambito
dell’appalto di servizi, dovendosi fare generico riferimento alla tipologia dei “servizi legali” di cui all’allegato 2b
del d.lgs n. 163/2006, che costituisce ai sensi dell’articolo 20 del decreto, uno dei contratti d’appalto cosiddetti
“esclusi”, assoggettato alle norme del codice dei contratti pubblici richiamate dal predetto articolo 20,
….omissis…non dovrà, pertanto, essere esperita, per la rappresentanza e per il patrocinio giudiziale, la gara ad
evidenza pubblica”;
VISTO l’articolo 125 comma 10 lettera d) D.lgs n. 163/2006;
RITENUTO, in relazione alla natura delle prestazioni, all’estrema urgenza del procedimento, pena il danno
irreparabile alla cittadinanza ed all’ambiente che dall’attuazione del decreto relativo allo stoccaggio di gas anche
nella Citta’ di San Benedetto del Tronto potrebbe derivare, in difetto di una efficace impugnazione e difesa in
giudizio, che sia necessario procedere con urgenza all’affidamento in questione;
VISTI
l’articolo 83 e 84 codice di procedura civile; il D.Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 recante “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”; l’articolo 42 dello Statuto comunale; il Decreto legislativo 02.07.2010 n°
104;
DETERMINA
1- Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2- In esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n. 174 del 18.9.2014, di conferire mandato specifico
e speciale all’Avvocato Rafaela Mazzi del foro di Pesaro, affinché promuova ricorso ed impugnazione
dianzi al T.A.R. competente, avverso il Decreto n. 166 del 19 giugno 2014 con il quale il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo hanno decretato la compatibilità ambientale del progetto presentato dalla società
Gas Plus Storage S.r.l. per la realizzazione di stoccaggio di gas naturale in strato nella città di San
Benedetto del Tronto e avverso gli atti connessi e conseguenziali al medesimo, ed affinché rappresenti,
assista e difenda il Comune di San Benedetto del Tronto nel predetto giudizio, in ogni sua fase, anche
nell’eventuale ed incidentale procedimento cautelare, sospensiva, di merito, con ogni e più ampia facoltà di
legge;
3- Di impegnare allo scopo la prevedibile spesa di Euro 5.000,00 al capitolo 01.11.13.221 del Bilancio di
previsione anno 2014,con riserva di integrare il suddetto impegno, in ragione di eventuali ulteriori azioni di
difesa, risultanti necessarie nel corso del giudizio amministrativo in argomento, in ragione degli esiti della
costituzione da parte degli enti e dei soggetti convenuti, secondo le previsioni del D.M. 140 del
20/07/2012.
Il DIRIGENTE
SETTORE SVILUPPO E QUALITÀ DEL TERRITORIO E
DELL’ECONOMIA LOCALE
ing. Germano Polidori
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