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

Deliberazione del Direttore Generale

n. DEL-2022-91 del 29/06/2022

Oggetto

Direzione Generale. Conferimento di mandato difensivo
agli Avv.ti Giovanni Fantini e Patrizia Onorato per
assistenza legale nel procedimento instaurato con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica da Buzzi
Unicem S.p.A.

Proposta

n. PDEL-2022-91 del 28/06/2022

Struttura proponente

Direzione Generale

Dirigente proponente

Bortone Giuseppe

Responsabile del procedimento

Campanini Laura

Questo giorno 29 (ventinove) 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 Avv.ti
Giovanni

Fantini e

Patrizia

Onorato

per

assistenza

legale

nel

procedimento instaurato con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da Buzzi Unicem S.p.A.
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 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 Presidente della Repubblica notificato ad Arpae in data
13/05/2022, Buzzi Unicem S.p.A. con sede legale a Casale Monferrato (AL), Via Luigi
Buzzi 6, proponeva azione di annullamento della nota a firma della Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza Prot. n. 61618 del 12/04/2022, Sinadoc
15752/2022, avente ad oggetto “Riscontro alla nota del 02/03/2022 assunta a protocollo
Arpae n. 35184 del 03/03/2022. Applicazione criterio differenziale”, nonché di tutti gli atti
presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi compresi, in
particolare, la nota n. 4165 del 12/01/2022 e la nota 195408 del 21/12/2021 del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza relative all’impianto situato nel comune di
Vernasca, nonché la Determinazione Arpae n. 396/2016, recante la Linea Guida 22/DT
relativa all’espressione di pareri in materia di acustica;

RITENUTO:
-

opportuno che Arpae Emilia-Romagna formalizzi la propria partecipazione al presente
giudizio al fine di dimostrare la correttezza e la legittimità del proprio operato,
opponendosi altresì allo stesso ricorso straordinario e ponendo in essere, a tal fine, gli atti
conseguenti ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 1199 del 24/11/1971;

-

di affidare il patrocinio legale, anche disgiuntamente, agli Avv.ti Giovanni Fantini e

Patrizia Onorato, del Servizio Affari istituzionali e Avvocatura, per rappresentare e
difendere Arpae Emilia-Romagna nell’ambito del ricorso straordinario proposto da Buzzi
Unicem S.p.A., anche con riferimento alla eventuale fase giurisdizionale conseguente alla
trasposizione del ricorso stesso avanti al TAR Emilia-Romagna ai sensi del citato art. 10
del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971;
-

di conferire loro a tal fine i più ampi poteri di legge ed eleggere domicilio digitale agli
indirizzi pec dell'Avv. Giovanni Fantini e dell’Avv.Patrizia Onorato, così come risultanti
dai

pubblici

registri,

avv.giovannifantini@ordineavvocatibopec.it,

avv.patriziaonorato@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:
-

del parere favorevole 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 formalizzare, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, la
propria partecipazione al giudizio instaurato con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da Buzzi Unicem S.p.A., con sede legale con sede legale a Casale Monferrato
(AL), Via Luigi Buzzi 6, per l’annullamento della nota a firma della Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza Prot. n. 61618 del 12/04/2022, Sinadoc
n. 15752/2022, avente ad oggetto “Riscontro alla nota del 2/03/2022 assunta a protocollo
Arpae n. 35184 del 03/03/2022. Applicazione criterio differenziale”, nonché di tutti gli atti
presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi compresi, in
particolare, la nota n. 4165 del 12/01/2022 e la nota 195408 del 21/12/2021 del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza relative all’impianto situato nel comune di
Vernasca, nonché la Determinazione Arpae n. 396/2016, recante la Linea Guida 22/DT
relativa all’espressione di pareri in materia di acustica;
2. di affidare il patrocinio legale, anche disgiuntamente, agli Avv.ti Giovanni Fantini e
Patrizia Onorato, del Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura dell’Agenzia, per
rappresentare e difendere Arpae Emilia-Romagna nel giudizio originato dal sopra indicato

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Buzzi Unicem S.p.A., ad
esso opporsi e patrocinarla anche nell’ eventuale fase giurisdizionale conseguente alla
trasposizione del ricorso stesso avanti al TAR Emilia-Romagna, anche relativamente agli
eventuali motivi aggiunti, conferendo loro a tal fine i più ampi poteri di legge ed
eleggendo domicilio digitale agli indirizzi pec dell’Avv. Giovanni Fantini e dell’Avv.
Patrizia

Onorato,

così

come

risultanti

avv.giovannifantini@ordineavvocatibopec.it
avv.patriziaonorato@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)

dai

pubblici

registri,
e

