VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’AUTORITA’ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO

DELIBERAZIONE N. 05 IN DATA 30/01/2018

OGGETTO: Approvazione schema di transazione tra Splendid S.r.l. e Autorità di Bacino Laghi Garda
e Idro.

L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di gennaio (30/01/2018) alle ore 08.45 presso
la sede dell’Autorità di Bacino in Salò,

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle normative vigenti e dallo statuto
dell’Ente, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione.
All’appello risultano presenti:
Bernardo Berardinelli
Baccolo Lorenza
Maffi Maurizio

Presidente
Vice-Presidente
Consigliere

presente
presente
presente

Le funzioni di verbalizzante sono assunte dal direttore dell’Autorità di Bacino ing. Fausta
Tonni la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Bernardo Berardinelli nella sua qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

RICHIAMATE

PREMESSO

- che le autorità di bacino sono enti pubblici non economici, dotati di
personalità giuridica ed autonomia organizzativa e contabile, costituiti per
l’esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali in materia di
demanio lacuale e sono disciplinate, nell’ordinamento e nel funzionamento,
da proprio statuto e da propri regolamenti;
- la Giunta regionale ha adottato linee guida comuni per la predisposizione
degli statuti, al fine di uniformare le modalità di funzionamento e la
composizione degli organi delle autorità, nonché le relative attribuzioni;
- la delibera di Assemblea Consortile n. 1 del 22/01/2013 avente ad oggetto:
“Approvazione in via definitiva Statuto Autorità di Bacino”;
- la delibera di Assemblea dei Sindaci n. 3 del 22/02/2013, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo n. 267/2000, con la quale è stato nominato il Consiglio di
Amministrazione dell’Autorità di Bacino;
- la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 13 del 08/03/2013, con la
quale è stato prorogato all’ing. Fausta Tonni l’incarico di Direttore dell’Ente
sino all’approvazione dell’Albo regionale previsto dalla legge regionale 4
aprile 2012, n. 6;
- che con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 06 del 11/02/2014
l’Autorità di Bacino incaricava l’avv. Mauro Ballerini del Foro di Brescia di
procedere alla riscossione coattiva dell’importo dovuto dalla società Splendid
S.r.l. per occupazione senza titolo di area demaniale lacuale in Comune di
Limone s/G dal 2001 al 2010;
- che con ordinanza di Ruolo Generale n. 5693/2014 il Tribunale di Brescia
declinava la competenza a favore del Tribunale delle Acque Pubbliche di
Milano (TRAP);
- che con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 60 del 24/11/2015
l’Autorità di Bacino incaricava l’avv. Mauro Ballerini del Foro di Brescia e
l’avv. Carlo Cerami del Foro di Milano di riassumere la causa già pendente
avanti il Tribunale Ordinario di Brescia nei confronti della società Splendid
S.r.l. avanti il TRAP;
- che con sentenza n. 4470/2017 del 24/10/2017 la Corte di Appello di
Milano, in funzione del TRAP, condannava Splendid S.r.l. al pagamento di
euro 31.125,72, oltre rivalutazione e interessi, ed al pagamento di 2/3 delle
spese di lite, con riferimento alle annualità 2001 - 2010;
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DATO ATTO

VISTO

RITENUTO
ACQUISITO
RICHIAMATI:

che in pendenza dei termini di appello, le Parti hanno raggiunto un accordo
transattivo al fine di definire la vertenza pendente ed evitare l’insorgerne di
altre, applicando gli stessi principi sanciti dalla sentenza n. 4470/2017;
lo schema di accordo transattivo con il quale la società Splendid S.r.l. si
obbliga al pagamento in favore dell’Autorità di Bacino della somma
complessiva di euro 33.971,95 a titolo di adempimento di ogni obbligo
derivante dalla sentenza n. 4470/2017, oltre al rimborso delle spese legali,
nonché al versamento di euro 27.479, 81 a titolo di indennizzo per le
annualità 2011 - 2017;
di approvare tale accordo transattivo e di dare mandato al Direttore dell’Ente
di procedere alla sua sottoscrizione;
il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Ente ing. Fausta Tonni, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 48 del D. Lgs n. 267/200 relativo alla competenza dell’organo
esecutivo;
- la l. r. 4 aprile 12, n. 6;
- lo Statuto dell’Autorità di Bacino.

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa,
1. di approvare lo schema di accordo transattivo tra l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro e la
società Splendid S.r.l. come in premessa descritto;
2. di dare mandato al Direttore dell’Ente di procedere per conto dell’Ente alla sottoscrizione
dell’accordo con la controparte;
3. di dare altresì mandato al Direttore ing. Fausta Tonni di adempiere a tutti gli atti conseguenti e
necessari;
4. di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità
sottoscrivere in tempi brevi l’accordo in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
(dott. Bernardo Berardinelli)
Il Segretario
(ing. Fausta Tonni)
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________________________________________________________________________________

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro per
rimanervi esposta 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

La presente deliberazione con successiva ed unanime votazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
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