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Registro Generale N. 9/2022 
Napoli, 21 aprile 2022 
 

DECRETO PRESIDENZIALE 
  
Oggetto: conferimento incarico legale per difesa al Consiglio di Stato (proposto da AQP S.p.A.) per il ricorso 
avverso e per la riforma dell’ordinanza del TAR Campania n. 410/2022  
 

IL PRESIDENTE 
 
Premesso che  

 in data 14 febbraio 2022, accolto al prot. 2647, è stato notificato dall’Avv. Lagrotta Ignazio ricorso al TAR 
Campania – Sede di Napoli nell’interesse di Acquedotto Pugliese S.p.A. contro l’Ente Idrico Campano e 
la Regione Campania per l’annullamento, previa sospensiva: 

 della deliberazione n. 47 del 22 dicembre 2021 dell’EIC avente ad oggetto: “Approvazione del Piano 

d’Ambito Regionale di cui all’art. 16 della L.R.  n. 15/2015”; 
 del Decreto Dirigenziale n. 280 del 07/12/2021 della Regione Campania, pubblicato sul B.U.R.C. n. 

114 del 13 dicembre 2021, avente ad oggetto: provvedimento di valutazione ambientale strategica 
integrata con la valutazione di incidenza relativo al "Piano d'ambito su scala regionale di cui 
all’art.149 del D. Lgs. n. 152/06 e all'art.16 della l.r. n. 15/15" - proponente ente idrico campano; 

 ove occorra della nota prot. 17491 del 25.08.2021 l’Ente Idrico Campano ha trasmesso all’Autorità 
Competente in materia di VAS le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute in esito alla 
consultazione di cui all’articolo 14 del D. Lgs. n. 152/2006; 

 ove occorra delle medesime controdeduzioni, denominate analisi-osservazioni, nei limiti dell’inte-
resse dell’odierna società ricorrente; 

 di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto ancorché non conosciuto, con espressa 
riserva di motivi aggiunti. 

Considerato che  

 con decreto n° 6 del 21.02.2022 si conferiva specifico incarico per la difesa all’Avv. Alberto Corrado av-
verso il suindicato ricorso al Tar – Sezione Napoli, disciplinato con determinazione n° 101 del 3 febbraio 
2022; 

 con comunicazione accolta al prot. 4804 del 10.03.2022 il legale ha informato l’Ente che la V Sezione del 
TAR Campania Napoli, con ordinanza n. 410/2022, ha respinto la domanda cautelare allegata al ricorso 
proposto da Acquedotto Pugliese spa, confermando, per l'effetto, l'efficacia degli atti gravati; 

 il legale con nota accolta al prot. 7377 del 11.04.2022 ha comunicato che: 
 gli è stato notificato appello al Consiglio di Stato avverso e per la riforma dell’ordinanza del TAR Cam-

pania Sez. Napoli n. 410/2022;  
 da verifiche effettuate presso la Segreteria del Consiglio di Stato tale appello risulta già depositato 

con R.G. 2991/2022;  
 si è in attesa di fissazione dell’udienza cautelare per la relativa trattazione che sarà celebrata a breve. 

Vista l’istruttoria resa dal Direttore Generale da cui si evince la necessità di procedere alla nomina di un legale 

per la tutela dell’Ente. 

Ritenuto, pertanto, che è necessario procedere all’affidamento di un incarico di assistenza legale, che è op-

portuno coincida con il legale che ha seguito il primo grado di giudizio, essendo a conoscenza di ogni aspetto 

del ricorso. 
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Evidenziato che occorre provvedere, conseguentemente, all’individuazione del professionista all'interno del 

relativo Albo come previsto dalla determinazione 3 marzo 2020 n. 72. 

Considerato che l’art. 8 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di Rappresentanza in giudizio 

dell’Ente disciplina le modalità di affidamento dell’incarico.  

Considerato che si provvederà, successivamente, al necessario impegno di spesa a cura del Responsabile del 

Servizio Economico-Finanziario, a seguito della determinazione del Direttore Generale.  

Visti  

 Il D.Lgs. 267/2000 

 Il D.Lgs. 50/2016 

 

DECRETA 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce la motivazione; 

2. a tutela dei diritti e degli interessi dell’Ente Idrico Campano, di disporre l’affidamento dell’incarico della 
difesa all’Avv. Alberto Corrado a seguito dell’appello al Consiglio di Stato avverso e per la riforma dell’ordi-
nanza del TAR Campania n. 410/2022 proposto dall’Acquedotto Pugliese S.p.A.; 

3. prevedere che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà formalizzata con apposita determina-

zione dirigenziale;  

4. trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione dei dati 

relativi al presente incarico nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 

33/2013 del sito istituzionale dell’Ente;  

5. stante l’urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

  

      Il Presidente 

 prof. Luca Mascolo  
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