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Oggetto

Direzione Generale. Conferimento di mandato difensivo
agli Avvocati Giovanni Fantini e Antonio Tolone per
assistenza legale nel procedimento instaurato presso il
TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna (R.G. n.
444/2022) a seguito di istanza di trasposizione in sede
giurisdizionale del ricorso straordinario proposto dai
Sigg.ri Bonifazzi Franco, Piccinini Elena e altri ex art. 10
D.P.R. n. 1199/1971.
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Direzione Generale
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Bortone Giuseppe
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Campanini Laura

Questo giorno 17 (diciassette) giugno 2022 (duemilaventidue), presso la sede di Via Po n. 5, in
Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto:

Direzione Generale. Conferimento di mandato difensivo agli Avvocati
Giovanni Fantini e Antonio Tolone per assistenza legale nel procedimento
instaurato presso il TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna (R.G.
444/2022) a seguito di istanza di trasposizione in sede giurisdizionale del
ricorso straordinario proposto dai Sigg.ri Bonifazzi Franco, Piccinini
Elena e altri ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971.

VISTI:
-

l'art. 9, secondo comma della Legge Regionale 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 Legge Regionale n. 13/2015 “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'EmiliaRomagna istituita con L.R. 44/1995 in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente
e l’Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

-

la Delibera di Giunta Regionale n. 2012/2020 ed il Decreto del Presidente della Regione
Emilia-Romagna n. 239 del 30/12/2020 con il quale il Dott. Giuseppe Bortone è stato
nominato Direttore Generale dell’Agenzia;

PREMESSO:
-

che con ricorso straordinario al capo dello Stato notificato via posta ad Arpae EmiliaRomagna in data 29/03/2022 i Sigg.ri Bonifazzi Franco, Piccinini Elena e altri
richiedevano

l’annullamento,

previo

accoglimento

della

domanda

cautelare,

dell’Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, emessa
con determinazioni dirigenziali DET-AMB- 2021-5056 dell’11/10/2021 e DET-AMB2021-5089 del 12/10/2021 da Arpae a favore della ditta Smart Green Energy S.r.l., per
l’esercizio dell’attività di produzione di biometano da prodotti e sottoprodotti di origine
agricola e reflui zootecnici, con immissione in rete del biometano prodotto, nonché di ogni
atto presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato, tra cui in particolare
tutte le fasi istruttorie del procedimento, le operazioni svolte in sede di Conferenza dei
Servizi promossa dalla Provincia di Bologna, ivi compresi i verbali delle sedute del
21/06/2021 e del 24/09/2021 e le determinazioni in essi assunte, i pareri ivi resi ed
acquisiti dalle Amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento, nonché ulteriori atti
eventualmente non conosciuti dai ricorrenti;
-

che la controinteressata Smart Green Energy S.r.l., con atto notificato via pec ad Arpae

Emilia-Romagna in data 22/04/2022, formulava istanza di trasposizione del suddetto
ricorso straordinario in sede giurisdizionale;
-

che con avviso notificato via pec ad Arpae Emilia-Romagna in data 14/06/2022, i
ricorrenti Sigg.ri Bonifazzi Franco, Piccinini Elena e altri comunicavano di aver
depositato presso il TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, l’atto di costituzione per la
trasposizione in sede giurisdizionale del suddetto ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica e, al contempo, che al giudizio in parola, nel quale ribadivano le predette
richieste di annullamento, previo accoglimento della domanda cautelare, era stato
attribuito dal Tribunale il n. di R.G. 444/2022;

RITENUTO:
-

opportuno che Arpae Emilia-Romagna formalizzi la propria partecipazione al giudizio in
questione, R.G. n. 444/2022, per dimostrare la correttezza e la legittimità del proprio
operato;

-

di affidare il patrocinio legale, unitamente e disgiuntamente, agli Avvocati Giovanni
Fantini e Antonio Tolone, del Servizio Affari istituzionali e Avvocatura dell’Agenzia, per
rappresentare e difendere Arpae Emilia-Romagna nel giudizio di cui sopra, conferendo
loro ogni più ampio potere di legge ed eleggendo domicilio digitale agli indirizzi pec, così
come risultanti dai pubblici registri, avv.giovannifantini@ordineavvocatibopec.it e
antonio.tolone@ordineavvocatibopec.it;

SU PROPOSTA:
-

del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, il quale ha espresso parere favorevole in
merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:
-

dei pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore
Tecnico, Dott. Eriberto de’ Munari, espressi ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/95;

-

che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, è la Dott.ssa Laura
Campanini del Servizio Affari istituzionali e Avvocatura;
DELIBERA

1. di costituirsi, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, nel
giudizio R.G. n. 444/2022, instaurato presso il TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna,
dai Sigg.ri Bonifazzi Franco, Piccinini Elena e altri per l’annullamento, previo
accoglimento della domanda cautelare, dell’Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 4 del
D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, emessa con determinazioni dirigenziali DET-AMB- 2021-

5056 dell’11/10/2021 e DET-AMB- 2021-5089 del 12/10/2021 da Arpae a favore della
ditta Smart Green Energy S.r.l., per l’esercizio dell’attività di produzione di biometano da
prodotti e sottoprodotti di origine agricola e reflui zootecnici, con immissione in rete del
biometano prodotto, nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale a quello
impugnato, tra cui in particolare tutte le fasi istruttorie del procedimento, le operazioni
svolte in sede di Conferenza dei Servizi promossa dalla Provincia di Bologna, ivi
compresi i verbali delle sedute del 21/06/2021 e del 24/09/2021 e le determinazioni in essi
assunte, i pareri ivi resi ed acquisiti dalle Amministrazioni ed Enti coinvolti nel
procedimento, nonché di ulteriori atti eventualmente non conosciuti dai ricorrenti;
2. di affidare il patrocinio legale nel giudizio di cui sopra, anche disgiuntamente, agli Avv.ti
Giovanni Fantini e Antonio Tolone del Servizio Affari istituzionali e Avvocatura
dell’Agenzia, conferendo loro le più ampie facoltà di legge ed eleggendo domicilio
digitale

agli

indirizzi

pec,

così

come

risultanti

dai

pubblici

registri,

avv.giovannifantini@ordineavvocatibopec.it e antonio.tolone@ordineavvocatibopec.it.
PARERE: FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)
IL DIRETTORE TECNICO
(F.to Dott. Eriberto de’Munari)
IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

