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COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

DETERMINA

N° 244    Registro del 14/11/2018  Registro Generale N° 595 del 14/11/2018

Oggetto  :  Conferimento  di  incarico   legale  per  la  difesa  degli  interessi  del
Comune di Arnesano innanzi alla Corte di Appello di Lecce,  in esecuzione della
Deliberazione di Giunta Comunale n° 151 del 13.11.2018 – Provvedimenti 

  C.l. 702 del  -  Determina N°  244 / AREA 2 - Gestione del Territorio del 14/11/2018 - Pag 1 di 5



IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

PREMESSO:

- che  con  atto  del  19.5.2014,  notificato  all’ATO  Provincia  di  Lecce  e  ai  Comuni  dell’ATO,
Ambiente & Sviluppo soc. cons. a r.l. – richiamando l’art. 21 della Convenzione sottoscritta in
data  17.5.1999 (rep.  n.  472/99)  tra  la  società  MONTICAVA STRADE S.r.l  (mandataria)  e  le
mandanti Leadri S.r.l., Co.Ce.Mer. Spa e Monteco S.r.l. e il Comune di Cavallino – ha dichiarato
la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale nei confronti dell’ATO Provincia di
Lecce, chiedendo di accertare il diritto della medesima Società alla revisione annuale della tariffa
di conferimento rifiuti presso l’impianto selezione e biostabilizzazione di Cavallino, a far data dal
27.11.2000 sino alla data dell’emanando Lodo, oltre interessi legali, compensativi e rivalutazione;

- che con lo stesso atto del 19.5.2014, Ambiente & Sviluppo soc. cons. a r.l. ha nominato il proprio
arbitro nella persona dell’Avv. Alberto GAMBERINI del Foro di Ravenna ed ha invitato l’ATO
Provincia di Lecce alla designazione dell’arbitro;

- che con atto notificato ad Ambiente & Sviluppo in data 15.12.2014, l’ATO Provincia di Lecce,
rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto DE GIUSEPPE, ha dichiarato preliminarmente la volontà
di declinare la competenza arbitrale in favore della statualità della giurisdizione, rilevando come le
richieste fossero assolutamente estranee e in alcun modo correlate alla clausola compromissoria;

- che  peraltro,  l’ATO  Provincia  di  Lecce  ha  rilevato  l’improcedibilità,  l’inammissibilità  e
l’infondatezza dell’azione proposta, contestando integralmente tutto quanto dedotto ed eccepito,
proponendo altresì domanda riconvenzionale e/o eccezione di compensazione e rendendo noto alla
parte istante di aver proceduto alla nomina dell’arbitro di propria elezione nella persona dell’Avv.
Francesco ANACLERIO, del Foro di Milano;

- che con provvedimento del 29.8.2015, il Presidente Tribunale di Lecce ha nominato arbitro con
funzioni di Presidente il dott. Alfredo LAMORGESE.

- che in data 7.10.2015, si è costituito il Collegio arbitrale, fissando la sede dell’arbitrato e la sua
segreteria in Lecce, alla Piazza Mazzini, n. 64, presso lo studio dell’avv. Andrea Lamorgese e
nominando segretario il direttore di cancelleria Luigi Donato Margarito;

- che nel corso del giudizio arbitrale, la Regione Puglia ha emanato la l.r. 4 agosto 2016, n. 20
(pubblicata  sul  B.U.R.P.  n.  90  del  4.8.2016),  con cui  ha  disposto  la  soppressione  degli  ATO
provinciali: in particolare, l’art. 9, comma 2, l.r. 20.8.2012, n. 24, come modificato dall’art. 5,
comma 1, l.r. n. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che «gli organi di governo a livello provinciale
sono soppressi»;

- che con Ordinanza del 12.10.2016, preso atto della soppressione dell’ATO Provincia di Lecce, il
Collegio  arbitrale  ha  disposto  la  sospensione  del  procedimento;  successivamente,  la  società
Ambiente & Sviluppo ha notificato all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di
gestione dei rifiuti atto di integrazione del contraddittorio e presentato istanza di prosecuzione del
giudizio;

- che l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti non ha ritenuto
opportuno costituirsi nel giudizio arbitrale;

- che alcuni Comuni dell’ex ATO Provincia di Lecce, tra cui questa Amministrazione comunale,
hanno ritenuto necessario costituirsi  attraverso un intervento nel  predetto  giudizio e  nominare
l’avv. Roberto DE GIUSEPPE, facendo proprie le difese, le eccezioni e le domande già proposte
dall’ex ATO Provincia di Lecce;

- che con Lodo arbitrale pronunciato in data 14.11.2017 e sottoscritto dagli Arbitri in data 19-23
dicembre 2017, il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla 
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- società Ambiente & Sviluppo e sulla domanda/eccezione riconvenzionale dell’ATO gestione rifiuti
Provincia di Lecce – cui è succeduta l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di
gestione dei rifiuti – ha determinato il credito della società – dedotto quanto accertato in favore
dell’ex ATO Provincia di Lecce – in euro 33.188.667,00, condannando l’Agenzia regionale al
pagamento della predetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici
istat dalla domanda al soddisfo;

- che il  Lodo arbitrale è stato deciso a  maggioranza con il  dissenso dell’arbitro avv. Francesco
Anaclerio che ha depositato integrale e motivata opinione di dissenso;

- che la condanna al pagamento della revisione tariffaria è inflitta direttamente e unicamente nei
confronti dell’Agenzia regionale, avendo il Collegio ritenuto che i Comuni intervenuti in giudizio
«sono estranei alla convenzione n.  472/1999 stipulata tra la società ricorrente e il  Comune di
Cavallino e, quindi, alla clausola compromissoria in essa contenuta, essendosi limitati, ciascuno di
essi,  a stipulare,  successivamente alla convenzione n.  472, una convenzione con il  comune di
Cavallino, riguardante i loro rapporti reciproci, relativamente al conferimento dei rifiuti»;

- che  con  Atti  di  citazione  del  12.6.2018 e  del  14.6.2018,  notificati  a  questa  Amministrazione
comunale  con  prot.  n.  6404  del  02/07/2018,  sia  AGER,  sia  il  Comune  di  Cavallino,  hanno
interposto due autonome impugnazioni innanzi alla Corte di Appello di Lecce avverso il Lodo
arbitrale.

TUTTO CIO’ PREMESSO

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 151  del 13.11.2018 con  la quale l’Amministrazione
Comunale ha ritenuto necessario costituirsi nel giudizio per l’impugnazione e la declaratoria di nullità del
predetto Lodo arbitrale instaurato da AGER innanzi alla Corte di Appello di Lecce,  previa individuazione
di un avvocato che rappresenti e difenda gli interessi del Comune, dell’Avv. Roberto DE GIUSEPPE , che
ha già rappresentato i comuni interessati nel giudizio arbitrale; 

Ritenuto  di  dover  dare  esecuzione  alla  Deliberazione  G.C.  n°  151 del  13.11.2018 sopra  richiamata
provvedendo alla formalizzazione del  conferimento dell’incarico legale all’Avvocato  Roberto  DE
Giuseppe,  con  studio  legale  in  Lecce  alla  via  Pietro  Marti  n°   09/a  –  PEC  n°
degiuseppe.roberto@ordavvle.legalmail.it, per la difesa dell’Ente innanzi alla Corte di Appello di Lecce ,
munendolo di ogni più ampia facoltà di legge nell’interesse del Comune,  assumendo a tal fine apposito
impegno presuntivo di spesa di  €. 1.500,00  comprensiva di  IVA e Cap, con imputazione della predetta
somma sul  capitolo 60 del bilancio 2018.
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Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto  il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il “Codice dei Contratti Pubblici” approvato con D.Lgs n.163/2006;

Visto  il vigente Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia;

Visto il vigente Decreto Sindacale di nomina a Responsabile del Servizio;

D E T E R M I N A

- di conferire per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente  richiamate,
incarico legale all’avv. all’Avvocato Roberto DE Giuseppe, con studio legale in Lecce alla via Pietro
Marti n°  09/a – PEC n°  degiuseppe.roberto@ordavvle.legalmail.it,  per la difesa  dell’Ente innanzi
alla Corte di Appello di Lecce per l’impugnazione del Lodo arbitrale AGER c/ Ambiente & Sviluppo,
munendolo di ogni più ampia facoltà di legge nell’interesse del Comune di Arnesano;

- Di  impegnare a  favore  dell’Avvocato   Roberto  DE  GIUSEPPE   la  spesa  di  Euro  1.500,00
comprensiva di  IVA e Cap,  con imputazione della predetta somma al  capitolo 60 del bilancio 2018.

- Che  la  liquidazione  delle  competenze  professionali  avverrà  previa  adozione  di  ulteriore
provvedimento determinativo,  su presentazione di apposita nota spese e relativa fattura. 

- Di dare atto che il CIG.(Codice Iderntificativo di Gara) del presente provvedimento è il seguente:
Z2C25C02E1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Marulli Emanuela
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura
finanziaria degli importi di seguito elencati :

N. Anno Cap. Articolo T. F. S. I. Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2018 60 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. 
ROBERTO DE GIUSEPPE

1500,00 961

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì 15/11/2018 f.to Mariano BISCONTI

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arnesano, lì __________ Arch. Marulli Emanuela
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