
CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12 del 21/01/2020

RICORSO N. 493/2018 R.R. PENDENTE INNANZI AL TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE COMUNE C/
PROVINCIA DI LECCE E COLACEM SPA. - ORDINANZA N.1829/2019 - NOMINA COLLEGIO PERITALE
DI PARTE - DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 13:30 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, previo invito, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Nome Ruolo Presente Assente
AMANTE MARCELLO PASQUALE Sindaco Si

GIACCARI MARIA Vice Sindaco Si

DETTU' CRISTINA Assessore Si

MAURO NICOLA Assessore Si

PALUMBO ANTONIO Assessore Si

TUNDO LOREDANA Assessore Si

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 2

Presiede la seduta Il Sindaco AMANTE MARCELLO PASQUALE
Partecipa Il Segretario Generale Dott. Fabio Bolognino

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l'argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

su relazione del Sindaco che, ai fini dell’adozione del presente atto, espone quanto segue, sulla base
dell’istruttoria svolta dall’Avvocatura civica:

Premesso:

che, con deliberazione di G.C. n.119 del 03/05/2018, per le motivazioni ivi esplicitate, è stato stabilito
di proporre ricorso innanzi al TAR Puglia, sez. di Lecce, per l’annullamento della determinazione n.282
R.G. del 26/02/2018 del Dirigente Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia di Lecce e
della nota del medesimo dirigente prot. n.22956 del 16/04/2018, con incarico professionale a legale
esterno all’ente, individuato nell’avv. Angelo Vantaggiato, da Lecce;

che il ricorso, ritualmente proposto, è stato depositato al TAR Puglia sez. di Lecce in data 09/05/2018
ed iscritto al n. 493/2018 R.G.;

che, in corso di causa, in data 05/04/2019, è stata notificata a questo Ente la determinazione n.547
del 05/04/2019 del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia di Lecce (assunta al
protocollo n.20190014989), con all’oggetto “Colacem S.p.A. Galatina. Impianto per la produzione di
Clinker (cemento) con potenzialità superiore a 500 tonnellate/giorno (cod. IPPC 3.1). Modifica ed
integrazione della D.D. n. 282 del 26/02/2018 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex
art. 29-octies del D. Lgs. n.152/2006”;

che, con deliberazione di G.C. n.145 del 13/06/2019, si è stabilito di proporre motivi aggiunti nel detto
ricorso principale n.493/2018 per l’impugnazione della suddetta determinazione n.547/2019;

che, in seguito, il TAR adito con Ordinanza n. 1829 pubblicata il 19/11/2019, ha disposto CTU tecnica,
nominando all'uopo un collegio di periti (in ragione delle differenti e specifiche professionalità
richieste dalla natura degli accertamenti da eseguire), composto dai seguenti professionisti:

- dott. Mauro Sanna, da Roma, chimico industriale;

- ing. Nazzareno Santilli, da Roma, ingegnere chimico;

- dott.ssa Lucia Bisceglia, da Matera, medico specialista in epidemiologia;

che, come da verbale del 11/12/2019 del TAR di Lecce, in pari data i suddetti CC.TT.UU. hanno
accettato l'incarico e prestato il giuramento di rito;

che con i provvedimenti sopra richiamati le parti sono state facultate alla nomina di propri periti di
parte sino all’inizio delle operazioni peritali;

che, con nota prot. n.0053278 del 30/12/2019, l’avv. Angelo Vantaggiato ha comunicato che l’avvio
per l’attività di consulenza tecnica è stato fissato per il 23/01/2020;

Ritenuto opportuno procedere alla nomina di propri Consulenti Tecnici di Parte nella causa in
oggetto, conferendo apposito incarico a professionisti esterni all’Ente, posto che nell’organico
comunale non sono presenti figure professionali che, per formazione e competenze, possano
attendere all’attività in questione;

Considerato:

che il Comune di Soleto ha presentato analogo ricorso avverso i provvedimenti provinciali di riesame
dell'AIA Colacem, nell'ambito del quale il TAR adito ha proceduto alla nomina dello stesso collegio di
periti per la disamina delle medesime questioni sottoposte a valutazione tecnica nel procedimento
instaurato dal Comune di Galatina;

che, a motivo di quanto innanzi, con nota Sindacale prot. n.0002481 del 17/01/2020 è stato chiesto al
Comune di Soleto, parte costituita nella vicenda giudiziale con ricorso n.590/2018, di valutare la



possibilità di nominare Consulenti di Parte condivisi dai Comuni nella prospettiva di contenimento
della relativa spesa, che, nel tal caso, sarebbe equamente ripartita tra le Amministrazioni di Galatina e
Soleto;

Preso atto:

che, con nota acquisita al prot. n. 0002890 del 20/01/2020, il Comune di Soleto ha riscontrato
favorevolmente la proposta di questo ente;

che i professionisti individuati di concerto da questo ente e dal Comune di Soleto sono i seguenti:

- Dott. Chim. Damiano Manigrassi, Vice Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei
Chimici e dei Fisici;

- Dott.ssa Cristina Mangia, componente ISAC CNR – Sez. di Lecce;

- Dott.ssa Eleonora Prete, Biologa presso l’Ospedale di Tricase

che i compensi dovuti in favore dei professionisti suddetti saranno a carico dei Comuni di Galatina e
Soleto nella misura del 50% ciascuno;

Ritenuto di stabilire prudenzialmente la spesa a carico del Comune di Galatina nel complessivo
importo di € 5.000,00;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18 Agosto
2000 n.267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni, attestante la
legittimità dell’atto, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sotto il profilo del
rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale
dell’ordinamento, nonché di buona amministrazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni;

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n.267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

con votazione unanime resa nei modi di legge

DELIBERA

1) per le motivazioni esplicitate in premessa, che qui abbiano per integralmente richiamate e
trascritte, di nominare il Collegio peritale di Parte nel giudizio iscritto al n. 493/2018 R.R.,
pendente innanzi TAR Puglia Sez. di Lecce, come appresso:

dott. Damiano Manigrassi;

dott.ssa Cristina Mangia;

dott.ssa Eleonora Prete;

2) di stabilire prudenzialmente in complessivi € 5.000,00, compresi eventuali accessori di legge, il
compenso da corrispondersi ai suddetti professionisti, i quali sottoscriveranno apposita
convenzione d’incarico disciplinante i reciproci rapporti ed il compenso dovuto;

3) di demandare al Dirigente competente la sottoscrizione della convenzione d’incarico con i
professionisti nominati ed il relativo atto di impegno di spesa;

4) di dare atto che la spesa relativa trova imputazione contabile sul cap. di PEG 1111023 “Spese per
incarichi legali e perizie tecniche di parte” del corrente bilancio in corso di formazione.

Successivamente



LA GIUNTA

con votazione unanime resa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma,
del D. Lgs. 18/8/2000 n.267, atteso che l’inizio delle operazioni peritali è stato già fissato per il giorno
23/01/2020.



CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

Direzione Affari Generali e Avvocatura
Servizio Avvocatura

OGGETTO: RICORSO N. 493/2018 R.R. PENDENTE INNANZI AL TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE COMUNE C/
PROVINCIA DI LECCE E COLACEM SPA. - ORDINANZA N.1829/2019 - NOMINA COLLEGIO PERITALE DI
PARTE - DETERMINAZIONI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero 10 del 21/01/2020, Direzione Affari
Generali e Avvocatura Servizio Avvocatura, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e si attesta la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto
il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere
generale dell'ordinamento, nonchè di buona amministrazione.

Galatina, 21/01/2020
Il Responsabile del Servizio

f.to Avv. Elvira Anna Pasanisi



Direzione Affari Generali e Avvocatura
Servizio Avvocatura

OGGETTO: RICORSO N. 493/2018 R.R. PENDENTE INNANZI AL TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE COMUNE C/
PROVINCIA DI LECCE E COLACEM SPA. - ORDINANZA N.1829/2019 - NOMINA COLLEGIO PERITALE DI
PARTE - DETERMINAZIONI.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero 10 del 21/01/2020, Direzione Affari
Generali e AvvocaturaServizio Avvocatura, ATTESTA la regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli
Interni.

Galatina, 21/01/2020
Il Responsabile del Servizio

f.to PATERA ANTONIO





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

Il Segretario Generale
(Dott. Fabio Bolognino)

Il Sindaco
(AMANTE MARCELLO PASQUALE)

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

• Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000)

Galatina, lì
Il Segretario Generale

(Dott. Fabio Bolognino)
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