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Questo giorno 18 (diciotto) settembre 2018 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il sostituto del
Direttore del Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione, Dott. Franco Zinoni,
come da nota Prot. PGDG/2018/12814 del 14/09/2018, ai sensi del Regolamento Arpae sul
Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell’art. 4, comma 2
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto:

Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Liquidazione
di spese per l'assistenza legale prestata dall’Avv. Leonardo Zanetti del
Foro di Bologna nella fase di riscossione del credito conseguente
all'Ordinanza del TAR Emilia-Romagna n. 144/2017.

VISTE:
-

la Legge regionale n. 44/1995 e successive modifiche, ed in particolare l’art. 9 il quale
conferisce al Direttore Generale di Arpa lo status di legale rappresentante dell’Agenzia
attribuendogli, altresì, tutti i poteri gestionali;

-

il Regolamento per il Decentramento amministrativo di Arpae, approvato con
Deliberazione del Direttore Generale n. 87/2017;

PREMESSO:
-

che la Società C.L.F. Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.A. con sede in Bologna, Via della
Cooperazione, n. 34, impugnava, con ricorso notificato all’Agenzia il giorno 2/03/2017,
dinanzi al TAR Emilia-Romagna, il provvedimento Arpae avente ad oggetto “diffida con
ordinanza, ai sensi dell’art. 244 D.Lgs. 152/2006, a provvedere alle procedure di bonifica
ai sensi del titolo V parte IV del D.Lgs. 152/2006, relativamente al sito potenzialmente
contaminato ubicato in via Piana Cinelli 51/f, Grizzana Morandi (Bologna)”,
richiedendone l’annullamento;

-

che con D.D.G. n. 26 del 17/03/2017 la Direzione Generale di Arpae ha disposto di
costituirsi nel giudizio di cui sopra, conferendo mandato difensivo all’Avv. Prof.
Leonardo Zanetti del Foro di Bologna per rappresentare e difendere Arpae EmiliaRomagna nel medesimo giudizio;

-

che la citata D.D.G. n. 26/2017, nel conferire il suddetto mandato difensivo all’Avv.
Leonardo Zanetti, delega il Direttore del Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e
Comunicazione a liquidare i relativi onorari;

PREMESSO INOLTRE:
-

che l’Avv. Leonardo Zanetti ha svolto l’attività oggetto dell’incarico di cui alla D.D.G. n.
26 del 17/03/2017 provvedendo alla gestione degli adempimenti relativi al deposito degli
atti difensivi e alla discussione della causa nella Camera di Consiglio svoltasi presso il
TAR Emilia-Romagna in Bologna in data 3 aprile 2017;

-

che con Determinazione del Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione
n. 401 del 10/05/2017 si è provveduto alla liquidazione all'Avv. Leonardo Zanetti del
compenso pattuito per l'attività di assistenza legale di cui sopra;

-

che con l'Ordinanza n. 144/2017 il TAR di Bologna, respingendo l'istanza cautelare

formulata da C.L.F. Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.A., condannava altresì la Società
ricorrente al pagamento a favore di Arpae delle spese di lite liquidate in Euro 1.500,00
oltre oneri di legge;
RILEVATO:
-

che la Società ricorrente non ottemperava spontaneamente a quanto disposto dalla citata
Ordinanza n. 144/2017, e si rendeva pertanto necessario un ulteriore intervento dell'Avv.
Leonardo Zanetti il quale ha provveduto agli adempimenti connessi al recupero degli
oneri di lite a carico della controparte;

-

che la Società C.L.F. Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.A., a seguito dell'atto di precetto
alla stessa notificato dal legale dell'Agenzia, ha provveduto all'intero pagamento ad Arpae
dell'importo dovuto, pari ad Euro 2.397,20;

VISTA:
-

la nota del 10/09/2018, presentata dall’Avv. Leonardo Zanetti, relativa all'assistenza
legale fornita ad Arpae nella fase di riscossione del credito di cui sopra, per un totale pari
ad Euro 494,00 (CPA e IVA comprese);

RILEVATO:
-

che trattasi di pagamento delle spese e dell’onorario per incarico di natura ordinaria e
corrente da attribuirsi a liberi professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati per attività
relative all’esercizio della libera professione, retribuite nei limiti del tariffario forense
vigente;

DATO ATTO:
-

che le spese e l'onorario da riconoscere all'Avv. Leonardo Zanetti sono ricompresi
nell'importo liquidato ad Arpae dalla Società C.L.F. Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.A.;

RITENUTO, pertanto:
-

di procedere, per i motivi sopra esposti, alla liquidazione delle spese, a favore dell’Avv.
Leonardo Zanetti, con studio legale in Bologna, per l’assistenza legale prestata ad Arpae
nella fase di riscossione del credito di cui sopra derivante dall'Ordinanza del TAR EmiliaRomagna n. 144/2017, per un importo complessivo di Euro 494,00 (CPA e IVA
comprese), quale risulta dalla nota sopra citata;

VISTA:
-

la nota Prot. PGDG/2018/12814 del 14/09/2018 con la quale il Dott. Giuseppe Bortone
individua il Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, quale proprio sostituto per il periodo
di assenza dal servizio;

SU PROPOSTA:

-

del Responsabile dell’Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale, Avv. Giovanni
Fantini, che ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del
presente atto;

ACQUISITO:
-

il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Regolamento
Arpae sul Decentramento amministrativo, dal Responsabile dell’Area Bilancio e Controllo
Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DATO ATTO:
-

che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è l’Avv.
Giovanni Fantini Responsabile dell’Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale;
DETERMINA

1. di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla liquidazione delle spese, a favore
dell’Avv. Leonardo Zanetti, con studio legale in Bologna, per l’assistenza legale prestata
ad Arpae nella fase di riscossione del credito di cui sopra derivante dall'Ordinanza del
TAR Emilia-Romagna n. 144/2017, per un importo complessivo di Euro 494,00 (CPA e
IVA comprese);
2. di dare atto che il costo complessivo di Euro 494,00 (CPA e IVA comprese), avente natura
di Servizi legali e notarili, relativo al presente provvedimento, è a carico dell’esercizio
2018 ed è compreso nel conto economico annuale con riferimento al centro di
responsabilità AFIST.
Per il Direttore ad interim del Servizio
Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione
(Dott. Franco Zinoni)
________________
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OGGETTO: Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione.
Liquidazione di spese per l'assistenza legale prestata dall’Avv.
Leonardo Zanetti del Foro di Bologna nella fase di riscossione del
credito conseguente all'Ordinanza del TAR Emilia-Romagna n.
144/2017.
PARERE CONTABILE
Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell’Area Bilancio e
Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento
Arpae sul Decentramento amministrativo.

Data 12/09/2018
Il Responsabile dell’Area Bilancio e
Controllo Economico

