PROVINCIA DI VERONA
Il Presidente

Verona, 26 gennaio 2012
Decreto n. 15

Oggetto:

delega alla dott.ssa Lorena Tosi per la rappresentanza in giudizio della Provincia di Verona,
ai sensi dell'articolo dell'art. 23, quarto comma, della legge n. 689/1981 e dell'art. 6,
comma 9, del decreto legislativo n. 150/2011, nei giudizi di opposizione a sanzioni
amministrative del servizio tutela faunistico-ambientale.

Contenuto

Il sottoscritto Presidente delega la dott.ssa Lorena Tosi, del servizio tutela faunisticoambientale della Provincia di Verona, a rappresentare l'Amministrazione stessa nei giudizi
di opposizione promossi, in primo grado, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, avverso le
sanzioni amministrative di competenza del predetto servizio.
L'incarico comporta la partecipazione alle udienze e lo svolgimento di ogni attività
difensiva, compresa la formulazione di deduzioni, eccezioni e conclusioni, anche
istruttorie, nonché la sottoscrizione dei relativi atti, ai fini della tutela in giudizio degli
interessi provinciali.

Motivazione L'articolo 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni
amministrative, stabilisce che l'Amministrazione che ha emesso l'ordinanza impugnata
possa avvalersi, nel relativo giudizio di opposizione, anche di funzionari appositamente
delegati.
Analogamente dispone l'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 150/2011,
applicabile per i giudizi di specie instaurati successivamente al 6 ottobre 2011.
Ragioni di economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto della natura e del valore
della controversia in oggetto, suggeriscono – così come disposto per i giudizi di
opposizione a sanzioni amministrative di competenza del settore trasporti – di assicurare la
rappresentanza dell'Ente nei giudizi di cui trattasi e la partecipazione alle relative udienze
mediante funzionaria provinciale a tal fine delegata, anziché ricorrere alla difesa tecnica di
legali (interni o esterni).
La conoscenza specifica delle materie in questione, unita a pertinente titolo di studio,
rendono la funzionaria provinciale con questo provvedimento delegata idonea
all'assunzione dell'incarico.
Decorrenza

La presente delega riguarda i giudizi promossi con risorsi notificati alla Provincia a partire
dal 1° febbraio 2012.

Avvertenze

Il presente provvedimento sarà comunicato al segretario direttore generale, al dirigente del
servizio tutela faunistico-ambientale e all'interessata.
Giovanni Miozzi

