PROVINCIA DI VERONA
Il Presidente

Verona, 17 maggio 2012
Decreto n. 40

Oggetto:

conferimento, ai sensi dell'articolo 76 dello Statuto della Provincia, all'ing. Carlo Poli,
dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale, dell'incarico ad adottare i provvedimenti
di costituzione nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione di irrogazione di
sanzioni amministrative del Servizio tutela faunistico-ambientale e formulazione di
indirizzi in merito.

Contenuto

Il sottoscritto Presidente conferisce, ai sensi dell'articolo 76 dello Statuto della Provincia,
all'ing. Carlo Poli, dirigente del Servizio tutela faunistico-ambientale della Provincia di
Verona, l'incarico ad adottare i provvedimenti di costituzione nei giudizi di opposizione
promossi 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 ordinanze ingiunzione di
pagamento di sanzioni amministrative di competenza dello stesso Servizio.
Ai sensi del già citato articolo 76 dello Statuto provinciale, il sottoscritto Presidente
formula inoltre l'indirizzo di procedere alla costituzione in tutti i giudizi promossi contro le
ordinanze ingiunzione adottate dal predetto Servizio, salvo nel caso in cui il dirigente del
Servizio stesso ritenga di procedere all'annullamento in autotutela del provvedimento
impugnato.

Motivazione L'articolo 76, comma 2, dello Statuto provinciale, in materia di rappresentanza legale in
giudizio dell'ente, stabilisce che l'adozione dei provvedimenti di costituzione in giudizio
spetta al dirigente della struttura organizzativa che cura gli affari legali ovvero ad altro
dirigente dell'ente incaricato dal Presidente.
Il presente atto ha lo scopo di completare il percorso di semplificazione dell'organizzazione
e di ottimizzazione delle risorse iniziato con decreto n. 15 del 26 gennaio 2012, con il
quale il sottoscritto ha delegato la dottoressa Lorena Tosi, del Servizio tutela faunistico
ambientale, alla rappresentanza in giudizio dell'ente nei giudizi di opposizione promossi
contro le ordinanze ingiunzione di irrogazione di sanzione amministrativa adottate dal
medesimo Servizio.
Nel percorso intrapreso appare opportuno concentrare all'interno del Servizio tutela
faunistico ambientale anche la fase di decisione sulla costituzione in giudizio, di
competenza dirigenziale e, allo scopo, delegare, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, dello
Statuto provinciale, il dirigente del medesimo Servizio all'adozione dell'atto preliminare ed
indispensabile alla difesa nei giudizi di cui si tratta che è la decisione relativa alla
costituzione in giudizio dell'ente in merito a ciascun ricorso promosso. Infatti, è opportuno
che la decisione circa la costituzione sia curata dal medesimo Servizio che ha adottato l'atto
impugnato e a cui appartiene il dipendente delegato alla sua difesa in giudizio.
L'articolo 76 dello Statuto provinciale prevede altresì che i provvedimenti di costituzione
in giudizio siano adottati nel rispetto degli indirizzi formulati dagli organi di governo.
Risulta opportuno, anche per esigenze di celerità e considerato il modesto valore delle
relative controversie, formulare sin da ora l'indirizzo di procedere alla costituzione in tutti i
giudizi promossi contro le ordinanze ingiunzione di irrogazione di sanzione
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amministrativa, salvo solo il caso in cui il dirigente del Servizio stesso ritenga di procedere
all'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato.
Decorrenza

Il presente incarico ha validità per tutti i ricorsi contro le ordinanze ingiunzione del
Servizio tutela faunistico ambientale notificati successivamente alla data di adozione del
precedente decreto n. 15/2012 e presuppone la presenza, tra il personale dipendente
assegnato al Servizio tutela faunistico ambientale, di almeno un soggetto delegato dal
Presidente alla rappresentanza in giudizio dell'ente nei giudizi di opposizione promossi
contro le ordinanze ingiunzione di irrogazione di sanzione amministrativa adottate dal
medesimo Servizio. Il venir meno di questa condizione comporta l'inefficacia del presente
atto.

Avvertenze

Il presente provvedimento sarà comunicato al segretario direttore generale e al dirigente del
servizio tutela faunistico-ambientale, nonché al dirigente del Servizio avvocatura.
Giovanni Miozzi

