N° 2

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

del 28.01.2020

OGGETTO:
DANNI DA FAUNA SELVATICA.
CONVENZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROCEDIMENTO RG 2015/2019 GdP PZ
PROVVEDIMENTI

Relatore Il Sig.: MAROTTA ROCCO – PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
riunitosi il giorno 28.01.2020 alle ore 16.30 nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:

Presente Assente
e
x

1 – Marotta Rocco

Presidente

2 – Atlante Mario

Componente

x

3 – Deufemia Elisa

Componente

x

4 – Palazzo Lorenzo A.

Componente

x

5 – Vassallo Verena

Componente

x

Segretario VERBALIZZANTE : Vassallo Verena - Componente del Consiglio Direttivo
HA DECISO
quanto di seguito in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne).
________________________________________________________________________________
SERVIZIO RAGIONERIA
Assunto impegno contabile n. ................ sul cap.............. - Eserc. ….......... - per €.........................
Assunto impegno sul bilancio ............... - .............. per €.................................
La liquidazione di €. ..................................... sul cap. .....................- Esercizio ........... - rientra nell’ambito
dell’impegno assunto con delibera n......................del..................................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Vista la L.R. n° 47 del 24/11/1997, istitutiva del Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane;
Vista la D.G.R. n. 1528 del 09/07/2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di
proprietà della Regione Basilicata ricadenti nell’area parco, con annesse competenze relative alla gestione del
patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro;
Premesso che a causa dell’esiguità dei fondi tramessi dalla Regione Basilicata, l’Ente, nonostante l’utilizzo di fondi
provenienti dal proprio avanzo di amministrazione, non riesce a coprire annualmente le richieste di indennizzo dei
danni provocati dalla fauna selvatica, e questo ha determinato un arretrato di pagamento, alle aziende del
territorio, delle ultime tre annualità;
Considerato che, alla luce dell’atto di citazione notificato al protocollo dell’Ente dall’avv. Vincenzo Tito , per conto
del sig. Benito Colucci L’Ente, con propria D.C.D. 89/2019 ha ritenuto opportuno costituirsi in giudizio e comparire
alle udienze presso il Giudice di Pace di Potenza, al fine di produrre una idonea istanza, in quanto non è nelle
condizioni di poter procedere alla liquidazione immediata dei danni, alla luce di quanto sopra, e inoltre perché
nella citazione si richiede il pagamento di una cifra non conforme a quanto previsto dal Regolamento per
indennizzi da fauna selvatica adottato da questo Ente ;
Che con medesimo atto si affidava all'avv. Mariella Torsello, con studio a Montalbano Jonico l'incarico di
patrocinio legale per detto procedimento;
Che nel corso della prima udienza tenutasi il 13.12.2019 l’avv. Mariella Torsello ha reiterato l’eccezione di
improcedibilità per il mancato esperimento della procedura della negoziazione assistita e il Giudice di Pace ha
accolto l’eccezione e ha dato 30 giorni di tempo all’avv. Vincenzo Tito, difensore del sig. Benito Colucci, per
formulare l’invito alla negoziazione assistita;
Vista la nota pervenuta a mezzo pec, acclarata al protocollo dell’Ente al n. 3 del 02/01/2020, con la quale l’Avv.
Vincenzo Tito, in nome e per conto del proprio assistito, Benito Colucci, ha invitato l’Ente Parco, ai sensi
dell’art.2 e segg. del D.L. n.132/2014 convertito il L.n. 162/2014, a concludere una convenzione di negoziazione
assistita in riferimento alla vertenza giudiziale RG 2015/2019 GdP di Potenza;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, la mancata risposta all'invito entro 30 giorni dalla ricezione o il
suo rifiuto può essere valutato dal Giudice ai fini dell’addebito delle spese del giudizio, della condanna al
risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.del c.p.c.;
Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra di aderire a tale procedura e dare mandato all’ Avv. Mariella Torsello
di procedere con gli atti consequenziali;
Ritenuto altresì di delegare il Direttore dell’Ente, Dott. Marco Delorenzo a rappresentare l’Ente in seno al
procedimento di che trattasi;
Vista la D.C.D. n. 15/2019 con la quale è stato approvato il Piano Performance 2019/2020/2021;
Vista la D.C.D. 18/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 di questo Ente;
Vista la L.R. 6/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 di questo Ente;
Vista la L.R. 47/97;
Visto lo Statuto del Parco;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE
ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A
1. di aderire al procedimento di negoziazione assistita, ex art. 2 del D.L. 12/9/2014, n. 132 con l’Avv.
Vincenzo Tito per la soluzione della controversia relativa alla richiesta di risarcimento danni di cui in
premessa;

2. di dare mandato, per i motivi esposti in premessa, all’Avv. Mariella Torsello, con studio a Montalbano
Jonico, legale dell’Ente in tale procedimento, giusta deliberazione di incarico 89/2019, di stipulare la
convenzione di negoziazione assistita per la definizione della vertenza in atto con l’Avv. Vincenzo Tito
per contro del sig. Benito Colucci nel procedimento RG 2015/19 GdP di Potenza ;

3. di dare atto che il direttore del Parco, dott. Marco Delorenzo è legittimato a rappresentare l’Ente nel
corso del procedimento di negoziazione assistita relativa alla pratica del sig. Benito Colucci;
4. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della determinazione sono depositati
presso l’Ente Parco;

5. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta;

6. di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 134 comma 4 D.L.vo n° 267/2000;
7. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell’art.23 comma 2 della L. R. n° 10/91;

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Segretario Verbalizzante
(Verena Vassallo )

IL PRESIDENTE
(Rocco Marotta)

________________________________________________________________________________

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato Tecnico di Controllo –
Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, in data ............................

IL Direttore
(Dott. Marco Delorenzo)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DELIBERAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
Accettura, lì 06.02.2020
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Direttore
Dott. Marco DELORENZO

