
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    46    DEL     19/01/2018 

  INIZIATIVA NELLE COMPETENTI SEDI GIUDIZIARIE AVVERSO IL D.M. 
DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
DEL  MARE,  DI  CONCERTO  CON  IL  MINISTRO  DEI  BENI  E  DELLE 
ATTIVITÀ  CULTURALI  E  DEL  TURISMO,  NN.  323  DEL  28.11.2017 
CONCERNENTE LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE RELATIVAMENTE AL 
PROGETTO  DENOMINATO  “BIANCA  &  LUISELLA”,  DA  REALIZZARSI 
NELL’AREA  DELLA  CONCESSIONE  DI  COLTIVAZIONE  “A.C12.AG”  - 
CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV.  PAOLO 
COLASANTE IN ESECUZIONE DGC N. 1/2018. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Santato Silvia 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  5  e  n.  6  del  25/01/2017,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO  che,  come  si  evince  dagli  atti  e  documenti  visionabili  sul  sito 
istituzionale del Ministero dell’Ambiente, è stata presentata al Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, dalla Società Eni S.p.A. un’istanza di pronuncia di  
compatibilità  ambientale  relativamente  al  progetto  denominato  “Bianca  & Luisella”,  da 
realizzarsi  nell’area  della  concessione  di  coltivazione  “A.C12.AG”,  consistente 
nell’installazione di una piattaforma non presidiata;

ATTESO che è possibile  svolgere le  seguenti  motivazioni a giustificazione della 
posizione di contrarietà al progetto: 
- esigenza di  salvaguardare il  mare e le  coste per le loro qualità naturalistiche e la loro 
vocazione turistica; 
-  possibilità  di  danni  all'ecosistema  marino  derivanti  dalle  attività  di  perforazione  ed 
estrazione; 
- pericolo di subsidenza, scoppi, inquinamento marino durante la fase di esercizio dei pozzi; 
-  peggiore  qualità  del  pescato dovuta  al  rilascio di  sostanze tossiche durante  la  fase di  
estrazione del petrolio; 
- alto impatto ambientale, possibilità di incidenti con le petroliere; 
- vicinanza di siti SIC e ZPS con possibili rischi di danneggiamenti alle coste ed alle grotte; 
- nessun vantaggio economico per le comunità locali; 
- vicinanza alla riva; 
- analisi costi-benefici non favorevole; 
-  scarsa  qualità  del  petrolio  presente  e  stime  di  basse  quantità  anche  in  rapporto  al 
fabbisogno annuale italiano; 
-  mancanza  di  una  progettazione  sulle  attività  riproduttive  delle  specie  di  interesse 
commerciale; 
-  assenza  di  una  previsione  sul  monitoraggio  dell'impatto  delle  attività  sulla  pesca,  in  
particolare sulle specie demersali e pelagiche; 

RITENUTO  opportuno  e  necessario  intraprendere  apposite  iniziative  nelle 
competenti  sedi  giudiziarie  per  la  tutela  degli  interessi  dell’amministrazione  e  della 
collettività locale di cui è ente esponenziale e, nella specie, al precipuo fine di garantire e 
tutelare, in particolare, la sicurezza e la salute dei cittadini, nonché l’integrità del patrimonio  
ambientale e paesaggistico del territorio interessato dal progetto relativo al provvedimento 
impugnato;

CONSIDERATO  che  anche  altri  Enti  legittimati  ad  agire  potrebbero  avere 
interesse ad impugnare il D.M. n. 323 del 28 novembre 2017;

DATO  ATTO  della  disponibilità  del  Prof.  Enzo  Di  Salvatore  (Università  di 
Teramo),  in  quanto  studioso  della  massima  esperienza  nel  settore,  a  voler  prestare  la 
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propria consulenza a titolo gratuito nell’ambito delle predette iniziative;

RITENUTO  di  conferire  –  eventualmente  congiuntamente  ad  altri  Comuni 
legittimati  che  vogliano  aderire  all’azione  –  mandato  difensivo  per  esercitare  ogni  più 
opportuna azione avverso il D.M. n. 323 del 2017 (e relativi atti presupposti e conseguenti) 
all’Avv.  Paolo  Colasante  del  Foro  di  Roma,  in  quanto  professionista  di  comprovata 
preparazione ed esperienza in materia;

VISTO il Curriculum Vitae dell'Avv. Paolo Colasante depositato agli atti d'ufficio 
dal quale si evince la comprovata esperienza professionale acquisita nella materia oggetto 
dell'iniziativa giudiziale;

ACQUISITA, mediante presentazione di preventivo, la disponibilità dell’Avv. Paolo 
Colasante a patrocinare l’Ente alle seguenti condizioni economiche:
1) onorario e accessori di legge: € 3.500,00 comprensivi di oneri e accessori di legge e Iva  
nonché spese vive;

DATO ATTO che:
- la somma dovuta per il  presente incarico professionale è ben inferiore al minimo dei 
parametri ex D.M. 55/2014;
-  la  Giunta  comunale  con proprio atto nr.  1 del  5/01/2018 ha  approvato l'incarico di  
patrocinio legale di cui trattasi;
- è stato acquisito dall'ANAC il seguente condice Cig Z8C2189F4;

RITENUTO che il modesto impegno di spesa richiesto dai professionisti incaricati 
consente a  questo Ente di  impegnare,  liquidare e pagare quanto dovuto sin dall’atto di 
conferimento dell’incarico, anche per poter far fronte immediatamente alle spese vive di 
giudizio;

VISTI:
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto Comunale; 
-  la sentenza del  Consiglio di Stato,  Sez.  V.,  11.05.2012 n.  2730 (secondo cui la  

designazione del difensore dell'ente pubblico per una singola controversia costituisce scelta  
fiduciaria  e  non  soggiace  all'obbligo  di  espletamento  di  una  procedura  comparativa  di 
stampo concorsuale); 
A voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

P R O P O N E

1. di intraprendere, per i motivi di cui in narrativa, ogni più opportuna iniziativa nelle  
competenti sedi giudiziarie avverso il  D.M. del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio del Mare, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali  e del 
Turismo, nn. 323 del 28.11.2017 concernente la compatibilità ambientale relativamente al 
progetto  denominato  “Bianca  &  Luisella”,  da  realizzarsi  nell’area  della  concessione  di  
coltivazione “A.C12.AG”, consistente nell’installazione di una piattaforma non presidiata, 
nella  perforazione,  completamento  e  messa  in  produzione  di  otto  nuovi  pozzi  di 
produzione, nella posa e installazione di un fascio di condotte sottomarine per il trasporto  
del gas dalla nuova piattaforma (Bianca & Luisella) all’esistente piattaforma Brenda, nonché 
nell’adeguamento dell’esistente piattaforma di trattamento Brenda, presentato dalla Società 
Eni S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, a condizione che vengano 
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ottemperate le prescrizioni e gli adempimenti amministrativi ivi indicati;

2. di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai  
sensi dell’art. 47 dello Statuto comunale;

3. di conferire, eventualmente congiuntamente ad altri Enti interessati,  ,  incarico di 
patrocinio legale all’Avv. Paolo Colasante del Foro di Roma con studio in Via Giovanni 
Pacini n. 23 - 00198  Roma, P.I. 12326621005  attribuendo allo stesso tutti i poteri di difesa  
e rappresentanza processuale, nessuno escluso; 

4 . di corrispondere all’Avv. Paolo Colasante, per il presente incarico professionale il 
complessivo importo di € 3.500,00, comprensivo di accessori di legge e spese vive (fatti  
salvi  i  maggiori  compensi  derivanti  dalla  eventuale  condanna  alle  spese  in  favore  dei  
Comuni e salve, altresì, le eventuali spese sopravvenute e/o impreviste per ulteriori fasi di 
impugnativa o incidentali );

6.  Imputare la spesa a carico di questo Comune ammontante, allo stato attuale, ad € 
3.500,00 sul capitolo 270002 del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario – 
Piano dei Conti  U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale;

7. Di attribuire alla presente determinazione dirigenziale valore contrattuale ai sensi 
dell'art.  190 TUEL e ss.mm.  e  di  trasmetterne copia al  legale  che la  sottoscriverà  per  
accettazione delle condizioni riportate;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Contenzioso Affari Legali

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  19/01/2018 
Firmato

Santato Silvia / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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