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Il Dirigente                   Antonino Carrara  
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L'atto si compone di  3  pagine

di cui / pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

COSTITUZIONE NEL  GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI  IL  CONSIGLIO DI  STATO  PER  LA  RIFORMA DELLA
SENTENZA  TAR  LOMBARDIA  N.  667/2014  CONCERNENTE  ARCHIVIAZIONE  DELLA  RICHIESTA  DI
AUTORIZZAZIONE  ALLE  EMISSIONI  IN  FORMA  SEMPLIFICATA  PER  UN  IMPIANTO  DI  STOCCAGGIO,
TRATTAMENTO RIFIUTI E RECUPERO ENERGETICO DA REALIZZARSI IN COMUNE DI LIMBIATE. NOMINA DEL
DIFENSORE REGIONALE AVV. VIVIANA FIDANI DELL'AVVOCATURA REGIONALE (715/2014)



VISTO il  ricorso  in  appello  al  Consiglio  di  Stato  -  promosso  dalla  Ditta 
ECOTRATTAMENTI  SRL per  la  riforma della  sentenza  TAR Lombardia n.  667/2014 
concernente la richiesta di autorizzazione alle emissioni in forma semplificata  per 
un  impianto  di  stoccaggio,  trattamento  di  rifiuti  e  recupero  energetico  da 
realizzarsi in Comune di Limbiate; 

PRESO ATTO che l'Avvocatura Regionale ha acquisito il  parere favorevole della 
Direzione generale competente in data 04/11/2014;

RITENUTA la sussistenza di un interesse diretto e concreto della Regione Lombardia 
alla costituzione in giudizio al fine della conservazione degli atti  impugnati e del 
proprio  operato  conferendo  nel  contempo  patrocinio  legale  affinché  sia 
assicurata  la  necessaria  attività  di  rappresentanza  e  difesa  processuale 
dell’Amministrazione;

RITENUTO opportuno incaricare della suddetta attività di rappresentanza e difesa l’ 
avv. Viviana Fidani addetto all’Avvocatura regionale, anche a mente dell’art. 19 
L.R.  20/2008,  eleggendo  al  contempo  domicilio,  sia  ai  fini  di  convenienza 
processuale,  sia  di  razionalizzazione  ed  economicizzazione  dell’attività 
amministrativa a quella di rappresentanza e difesa, presso un procuratore legale 
territorialmente abilitato;

SU PROPOSTA del Dirigente della Struttura Amministrazione Avvocatura di concerto 
con l'Avvocato coordinatore come da nota di posta elettronica del 30/01/2015; 

VISTO l’art. 28, lett.g del vigente Statuto regionale;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

                        D E L I B E R A

1. di costituirsi nel giudizio di cui in premesse;

2. di affidare a tal fine la rappresentanza e difesa dell’Ente all’ avv. Viviana 
Fidani dell’Avvocatura Regionale e  di eleggere domicilio presso lo studio  
dell’avv Sebastiana Dore, Via Principessa Clotilde, 2 Roma, dando atto che 
a  quest’ultimo  l’avv.  Fidani  potrà  secondo  necessità,  delegare  il  
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compimento di specifici atti processuali ai sensi delle vigenti norme di rito. Il 
compenso sarà determinato ai sensi del DM 55/14, art. 8, comma 2 nella  
misura  del  20%  dell’importo  di  cui  allo  scaglione  di  valore  per  le  fasi  
effettivamente eseguite,  con corrispondente documentazione in sede di  
rendicontazione dell’attività abbattuto del 10% a titolo di sconto;

3. di dare conseguentemente mandato al Presidente della Giunta regionale, 
nella  sua qualità  di  legale rappresentante  dell’Ente  ai  sensi  del  vigente  
Statuto regionale, di sottoscrivere la necessaria procura speciale alle liti ai  
sensi delle vigenti norme di rito.

        
                                  IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI
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