ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale

n. DEL-2017-18 del 14/02/2017

Oggetto

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena.
Costituzione in giudizio di Arpae Emilia-Romagna nel
processo RG n. 8431/2016 promosso da Remo Cadegiani
avanti al Tribunale Civile di Modena avverso Ordinanza
ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa.
Delega ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n.
150/2011 al Dott. Giovanni Rompianesi e al Dott. Matteo
Angelillis per la rappresentanza processuale dell'Agenzia.

Proposta

n. PDEL-2017-17 del 13/02/2017

Struttura proponente

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigenti proponenti

Rompianesi Giovanni
Fantini Giovanni

Responsabile del procedimento

Rompianesi Giovanni

Questo giorno 14 (quattordici) febbraio 2017 (duemiladiciassette), presso la sede di Via Po n. 5, in
Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto:

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena. Costituzione in
giudizio di Arpae Emilia-Romagna nel processo R.G. n. 8431/2016
promosso da Remo Cadegiani avanti al Tribunale Civile di Modena
avverso Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa.
Delega ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 150/2011 al Dott.
Giovanni Rompianesi e al Dott. Matteo Angelillis per la rappresentanza
processuale dell’Agenzia.

VISTI:
-

l'art. 9 secondo comma della L.R. n. 44/95 ai sensi del quale al Direttore Generale di Arpa
Emilia-Romagna sono attribuiti tutti i poteri gestionali dell'Agenzia, nonché la
rappresentanza legale della stessa;

-

la L.R. n. 13/15 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città
Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che rinomina l’Agenzia
Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (Arpa) dell’Emilia-Romagna istituita con L.R.
44/1995 in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’EmiliaRomagna (Arpae);

-

la Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 141/2016 ed il Decreto del
Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 22 del 15/02/2016 con i quali il Dott.
Giuseppe Bortone è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia;

PREMESSO:
-

che il Sig. Remo Cadegiani ha proposto ricorso avanti al Tribunale Civile di Modena
contro l’Ordinanza ingiunzione n. PGMO/2016/15637 del 23/08/2016 emessa dalla SAC
Arpae di Modena, concernente verbale di accertata violazione amministrativa elevato
dalla Polizia Provinciale per abbandono di veicolo in violazione dell’art. 5, comma 1, del
D.Lgs. n. 209/2003, così come sanzionato dall’art. 13, comma 2, dello stesso D.Lgs. n.
209/2003;

-

che relativamente al processo in questione è stata fissata udienza per il giorno 28/02/2017;

RITENUTO:
-

pertanto opportuno che Arpae Emilia-Romagna, nella persona del proprio Direttore
Generale e legale rappresentante, si costituisca nel giudizio in questione per difendere la
legittimità del proprio atto impugnato;

VISTO:
-

l’art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 150/2011 ai sensi del quale l’Autorità che ha emesso
l’Ordinanza può avvalersi per la rappresentanza processuale di propri funzionari

appositamente delegati;
RICHIAMATA:
-

la propria Circolare n. prot. PGDG/2016/9741 del 30/12/2016 ed in particolare il
paragrafo 6 relativo alle gestione delle opposizioni alle Ordinanze ingiunzioni;

RITENUTO:
-

di delegare, in base alle disposizioni sopra richiamate, il Dott. Giovanni Rompianesi della
SAC Arpae di Modena e il Dott. Matteo Angelillis della Direzione Generale dell’Agenzia,
alla rappresentanza processuale dell’Agenzia nel processo R.G. n. 8431/2016 presso il
Tribunale Civile di Modena, eleggendo domicilio presso la sede della SAC Arpae di
Modena in Via Giardini n. 474/C;

SU PROPOSTA:
-

congiunta del Responsabile della SAC di Modena, Dott. Giovanni Rompianesi, e del
Responsabile dell’Area Affari Istituzionali, Legali e Diritto Ambientale, Avv. Giovanni
Fantini, i quali, ciascuno per quanto di competenza, hanno espresso parere favorevole in
merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:
-

del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, e
del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, espressi ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/95;

-

che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e della L.R. n. 32/93, è il
Dott. Giovanni Rompianesi;
DELIBERA

1. di costituire Arpae Emilia-Romagna, nella persona del proprio Direttore Generale e legale
rappresentante, nel processo R.G. n. 8431/2016 promosso dal Sig. Remo Cadegiani avanti
al Tribunale Civile di Modena, avverso l’Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione
amministrativa n. PGMO/2016/15637 del 23/08/2016 emessa dalla SAC di Modena;
2. di delegare, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 150/2011, il Dott. Giovanni
Rompianesi e il Dott. Matteo Angelillis alla rappresentanza processuale dell’Agenzia nel
processo di cui sopra, eleggendo domicilio presso la sede della SAC di Modena in Via
Giardini n. 474/C.
PARERE: FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO
(F.to Dott. Franco Zinoni)
IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

