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COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani

SEGRETERIA GENERALE

Delibe rùzione della Giunta Comunale

VERBALE N. 14

OGGETTO: Ricorso al TAR Lazio -Roma c/o Ministero dell'Ambiente per I'annullamento dei DD.MM.
n. 283 e 284 /20 I 6. Conferimento incarico legale.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giomo uno del mese di febbraio alle ore 9,30 si è riunita nella Sede
Comunale la Giunta Comunale a tal uopo convocata dal Sindaco dr. Paolo Marrano nelle persone dei
Signori:

Partecipa alla seduta il V. Segretario Generale aw. Giuseppe Mandrone che esercita le funzioni di

cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n" 267,

Il Sindaco, riconosciuta legale I'adwraruaper il numero degli intervenuti, invita la Giunta atrattare

I'argomento in oggetto sulla cui proposta sono stati espressi i seguenti pareri:

- Visto: si attesta la regolarità tecnica nonché la corretlezza e la regolarita dell'azione amministrativa ai sensi

dell'art. 49,com:na I e 47 bis del D.lgs. 26712000.

Il Responsabile del Servizio

f.to dr. Idro C. Maiorano

Visto: si attesta la regolarita contabile ai sensi dell'art. 49,comma 1 del D.lgs 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dr.Idro C. Maiorano

MARRANO Paolo

(Sindaco)

DAMATO Michele

(Assessore)

GIANNINO Salvatore

(Assessore)

CRISTIANO Angela

(Vice Sindaco)

RONZINO Carlo (Assessore) BILARDI Francesco

(Assessore)



OGGETTO: Oggetto: conferimento di incarico di difesa in giudizio per proporre ricorso contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dinanzi al TAR Lazio-Roma per
I'armullamento dei DD.MM. nn.283 e284/201.6.

LA GIUNTA COMUNATE

Premesso che: - '.

- Il Comune di Margherita di Savoia è estremamente attento alla tutela del paesaggio, del
patrimonio ambientale ed è quindi molto responsabile nelle iniziative da prendere per tutelare tale
patrimonio e per opporsi alle iniziative statali o dì altre Autorità che possano ledere l'ecosistema;

- In data 27 agosto 2013, la Società Global Petroleum Lirnited, ha depositato presso il Ministero
dello Sviluppo Economico, n. 4 istanze relative ad alh'ettanti permessi di ricerca di idrocarburi nel
Mare Adriatico meridionale, ubicati di fronte alle coste della Puglia, in aree marine contermini
I'una con I'altra e denominate "d 80 F.R.-GP", "d 81 F.R.-GP", "d 82 F.R.-GP" e "d 83 F.R.-GP";

- Ciascuna di queste 4 aree ha una estensione di circa 750 kmq;

- Gli stessi Decreti Ministerialin.2S3/20L6 e284/201.6 odiernamente gravati precisano le ragioni di
tale fuazionamento: "Non è stato possibile presentare un'unica istanza di conferimento in quanto la
Legge 9 gennaio 199L, n.9 prevede che I'area del permesso di ricerca di idrocarburi debba essere
tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non possa comunque superare
I'estensione di750 kmq (Titolo II, art. 6, comma 2)" (t.ultimo cpv. di pag.3 del Decreto n.283/1,6 e
ult. cpv. di pag. 3 e primo cov. di pag. 4 del Decreto n.284/1,6);

- I procedimenti tesi al rilascio dei permessi di ricerca e dei permessi di prospezione relativi agli
idrocarburi sono sottoposti a procedura di VIA statale ai sensi dell'art. 7 comma 3 e del punto 7
dell'allegato II del D. Lgs. n.152/2006. Pertanto, in stretta correlazione con le proprie istanze di
permesso di ricerca in mare di idrocarburi, la controinteressata, in data 30 maggio 20-1.4, presentava
richieste di VIA per I'effettuazione di una indagine sismica 2D, ed eventualmente 3D, nelle quattro
aree interessate dall'istanza di permesso di ricerca al dichiarato scopo di indagare I'esistenza di
idrocarburi nel suolo sottomarino, utilizzando la tecnica c.d. dell'air-gun;

- Per una migliore comprensione è il caso di precisare che I'air-gun è una tecnica di indagine
geosismica dei fondali marini funzionale alla ricerca di idrocarburi e funziona come una specie di
icannone" che spara in acqua bolle di aria ad alta compressione proclucendo delle piccole ontle
sismiche che si scontrano con il fondale marino, vengono riflesse dagli strati della crosta terrestre e

tornano infine a dei sensori chiamati idrofoni. I dati raccolti dagli idrofoni sono trasmessi ed
analizzatt attraverso sofisticate tecnologie fornendo informazioni dettagliate sulla stratigrafia del
sottosuolo e, per quel che qui interessa, rivelando l'eventuale presenza sotto ilfondale di gas o di
petrolio;

- Le istanze in esarne sono state oggetto di pubblicazione su taluni quotidiani a cui ha fatto seguito,
ex art. 24 del d.lgs. n. L52 del 2006, I'invio di osservazioni da parte degli enti e delle persone
interessate, nonché I'inoltro di pareri espressi da soggetti pubblici;

- Successivamente,la Commissione Tecnica di .Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS plesso
il Ministero dell'Ambiente, in data 15 maggio 2075, ha espresso n. 4 pareri favorevoli di
compatibilità ambientale e, pià precisamente: il parere n.7783/2016 relativamente all'area
denominata "d 80 F.R.-GP", il parere n.7784/2016 relativarnente all'area clenominata "d 81 F.R.-
GP", il parere n. 7785/2016 ràlativamente all'area denominata 'd 82 F.R.-GP" ed il parere n.
17 86 / 2076 relativamente all' area denominata " d 83 F. R.-GP";



- La Regione Puglia, che ha partecipato a tale fase consultiva, ha espresso invece Parere sfavorevole

c1i compatibilità ambientale con la Delibera di G.R. n. 2234 del 27 ottobre 20L4. Ha inoltre esPresso

un parere integrativo (ugualmente negativo) con Delibera di G.R. n. 873 del 29 aprile 20L5 a

riscontro di integrazioni trasmesse dal proponente in data 13 gennaio 2015;

- La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, integrata dal

rappresentante della Regione Puglia, ha poi emesso il parere n. 1836 del LT luglio 2015, col quale

hi rappresentato che il parere integrativo della Regione Puglia non presentava elementi di novità

rispetìó a quello precedente già valutato; il parere n, 1885 del 9 ottobre 2015 e il peferc--!-2952-del

29 aprile 20L6, con cui la Commissione ha risposto ad osservazioni dell'Amministrazione

procedente;

- nel corso del procedimento, è stato altresì acquisito il parere favorevole del Ministero Per i Beni e

le Attività Culturali, espfesso con nota prot17387 del23luglio 2015;

- Al1a luce di tale comple sso iter, il Ministero dell'Ambiente ha emesso finora solo due dei quattro

decreti richiesti e, precisamente: il D.M n. 283 del 14 ottobre 201.6 con cui ha decretato la

compatibilità ambientale del progetto di indagini relativo all'area denominata"dS2 F.R.-GP" ed il
D.lr[n. 284, in pari data, con cui ha decretato la compatibilità ambientale del progetto di indagini

relativo all'area denominata "d 83 F.R.-GP"; non è ancora stato emanato alcun decreto

relativamente ai progetti di indagine relativi alle aree "d 80 F.R.-GP" e "d 81 F.R.-GP";

- I decreti favorevoli di compatibilità ambientale odiernamente gravati concludono i
subprocedimenti di VIA propedeutici all'emanazione dei permessi di ricerca relativi alle .rispettive

ur"é di interesse e, pertanto, si ritengono gtà autonomamente lesivi degli interessi delle

Amministr aziori ricorrenti (con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti i susseguenti

permessi di ricerca non apPena questi ultimi saranno emanati);

- Le Amministrazioni ricorrenti agiscono in proprio e nella qualità di enti esponenziali degli

interessi delle rispettive collettività di riferimento per sentire annullare i prowedimenti gravlti
reputandoli gravémente lesivi sotto il profilo ambientale nonché degli interessi turistici e delle

attività di pesca;

Tutto ciò premesso

Considerato che il Comune di Margherita di Savoia, ritenendo di dover tutelare I'ecosistema,

I'ambiente ed il mare, considera estremamente doveroso propore ricorso dinanzi al TAR Lazio-

Roma per I'arrnullamento dei DD.MM. indicati in oggetto, al fine di ottenere tutela dei beni

naturali e paesaggistici del territorio comunale che vengono lesi dalle iniziative di ricerche

petrolifere, con sistemi invasivi e deflagranti;

Atteso che il nuovo codice dei contratti, decreto legislativo 18 aprile 2076, n.50, contribuisce a

chiarire che gli incarichi agli awocati sono da considerarsi appalti di servizi ed, in particolare,

contratti esclusi dall'applica zíone del codice ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), punto L), pur nel

rispetto clei principi generali di cui all'art. 4 del medesimo cociice, ossia principi cli "economicità,

efficacia, imparziaiità, parità cli trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

Considerato che, nel caso di cui trattasi, potrebbe comunque sussistere la fattispecie di

afficlamento cliretto cli importo inferiore a 40.000 euro (art. 36, comma 2,lett. a del d.lgs. 50/201'6);

Ricordato che le Linee Guida che I'Autorità Nazionale Anticorruzione ha posto in consultazione in

riferimento alla "procedure per I'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie

cli rilevanza comunitaria, indagini cli mercato e formazione e gestione clegli elenchi di operatori

economici", al punto 4 lett A) - Awio della procedura - ritengono che sia "preferibíle" e non
,'obbligat.rio" ù svolgimento di una preliminare indagine esplorativa del mercato volta ad

iclentificare la platea clei potenziali affidatari;
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Atteso, infatti, che, per la particolare tipologia di incarico di che trattasi, è innegabile che debba
sussistere un particolare rapporto di fiducia tra patrocinato e patrocinante, tanto che il Consiglio
di Stato, con sentenza 2730/12, ha ritenuto che l'affidamento diretto di un incarico legale
finalizzato all'impugnazione di lodo arbitrale non rientrasse tra i servizi giuridici di cui all'allegato
II B, n. 21,, del precedente codice dei contratti, esulando pertanto dalla disciplina concorsuale;

Preso atto che non risultano attive convenzioni CONSIP relative ai servizi legali e che, parimenti,
dalla consultazione del MEPA non risulta la presenza di metaprodotti oggetto del presente appalto
di servizi;

Ritenuto di conferire f incarico al Prof. Avv. Isabella Loiodice, con studio in Bari, prevedendo una
spesa complessiva pari ad € L.500,00, comprensivo delle spese generali, oltre IVA e Cassa

Previdenza, seppur, qualora la vertenza dovesse concludersi in via anticipata, le competenze
saranno rirJotte tenenào conto dell'attività professionale espletata nelle fasi che rl sono
effettivamente svolte, così come previsto dal D.M. 1,0 rnarzo 2014, n.55;

Dato atto che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2U,a;

Considerato, infatti, che la riduzione delle competenze in ragione delle fasi effettivamente svolte è
dovuta ex lege, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 7 e 25 del DM 55 / 2014;

Atteso che, con I'incarico de quo, è pienamente rispettato anche il principio di rotazione, dato atto
che con I'Avv. Isabella Loiodice non sono consolidati rapporti pregressi con questo Comune;

Visto 1o schema di disciplinare di incarico legale che, composto da una premessa e da n. 13

(tredici) articoli, viene allegato al presente atto sub A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO, in particolate,l'art.4, comma 1, del suddetto disciplinare, in ordine all' insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

Vista la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.20L3 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un
professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole
controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. L e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a

pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, alf interno della sezione "Amrninistrazione
trasparente" , sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori;

Visti i pareri espressi dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.

267/2000, cosi come modificato dall'art.3, comma 1, lett. b) del D.L. 10.10.12,n.774, convertito in
Legge 7.1,2.12n.213;

Visto l' art. 48 del Decreto Legislativo n.267 del 18'08.2000;

Con voti unanimi, legalmente resi

DELIBERA

1. per quanto è cenno in premessa, che qui si intende richiamato e confermato, di proporre
ricorso aI TAR Lazio, Roma avverso i DD.MM. nn. 283 e 284 del74/10/2076, emessi dal Ministero
dell'Ambiente, indicati in oggetto, con i quali è stato clecretata la compatibilità arnbientale clel

progetto di indagini relativo alle aree denominate " d32 F.R.-GP" e "d 83 F.R.-GP";

- 2. cli nominare e incaricare, per le motivazioni futte dettagliatamente espresse in premessa,
quale difensore dell'Ente il Prof. Avv. Isabella Loiodice, con studio in Bari, Via Ombrone n. 12

Pal. B, munendolo di ogni e più ampia facoltà di dire, eccepire e declurre quanto riterrà opportuno
nelf interesse del Comune, anche in via stragiudiziale, ivi compresa quella di nominare sostituti in
udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del
processo;



3. di approvare il relativo schema di disciplinare di incarico legale che, composto da una
premessa e da n. 13 (tredici) articoli, viene allegato al presente atto sub A) per costituirne parte
integrante e sostanziale;

4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2012,
n. 62, il sunnominato è soggetto alle disposizioni del Coclice cli comportamento dei dipendenti
pubblici, per quanto compatibili e che, in caso di violazioni degli obblighi ivi contenud,lo stesso
sarà dichiarato decaduto dall'incarico;

5. di autorizzare ll Sindaco pro-tempore, in clipendenza del presente atto, a conferire
mandato speciale allo stesso legale;

6. di incaricare il responsabile del Servizio Contenzioso dell'assunzione del relativo impegno
di spesa e della sottoscrizione del disciplinare, nonchè di quanfaltro necessiti a dar coisJ at
presente deliberato, sulla base del budget assegnato di € 1.500,00, oltre le spese occorrenti per IVA
e CAP e della sottoscrizione del disciplinare.

7. dí pubblicare, ai sensi dell'art. 15, cc. 1. e 2, del d.lgs. n. 33/2013. i relativi dati sul sito
istituzionale, alf interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo
livello "Consu1enti e collaboratori;

8. di dichiatare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 1.34 - comma 4 - del D.Lgs. 267 dellB/0s/2000.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SINDACO

F.to dr. Paolo Marrano

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuseppe Mandrone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che-cgpia della presente deliberazione è stata

affissaall'AlboPretoriodelComune;1 - 1 [:[Lì' lÚìl evirimaràpergg. 15consecutiviai

sensi e per gli effefii dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 , n. 267 .

Dalla Residenza Municipale, 1ì

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

i i ! i:.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino

Vtst" pet c"pta conforme all'originale per uso amministativo o d'ufficio.

Dalla Residenza MuniciPale, lì

nv. O GENERALE

Aw. Gi


