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Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 51 del 24/03/2022 

 
 
OGGETTO: Contenzioso tributario – Pilkington Italia S.p.A. c/Consorzio di Bonifica Sud di Vasto – 
Commissione Tributaria Provinciale di Chieti - Procedimento n. R.G.R. 172/2021 – Nomina Consulente 
Tecnico di Parte. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

PREMESSO CHE, 
− con Ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, iscritta al n. R.G. 172/2021, 

notificato a questo Ente ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92, a mezzo p.e.c. il 
13.04.2021, assunto al prot. cons. n. 1139 del 13.04.2021, la società Pilkington S.p.A. ha chiesto alla 
Commissione adita di annullare l’avviso di notifica n. 6760015189 del 18.02.2021, avente ad oggetto 
il contributo consortile per gli anni 2018-2019, previa eventuale disapplicazione del Piano di Classifica 

e di ammettersi, in via istruttoria, C.T.U. volta ad accertare la sussistenza di interventi di bonifica da 
parte del Consorzio di Bonifica Sud Vasto nella zona in cui ricadono gli immobili di proprietà della 
società ricorrente;   

− con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 21.04.2021 è stato affidato l’incarico 
all’Avv. Maria Giovanna Pasquale con Studio Legale in San Salvo (CH) per la costituzione in giudizio 
dell’Ente; 

− all’udienza del 17.03.2022 la parte ricorrente, riportandosi agli atti, ha rinnovato la richiesta di 

nomina CTU al fine di accertare se gli immobili indicati nell’atto impugnato abbiano tratto e/o 
traggono, o meno, utilità concrete e specifiche da opere eventualmente realizzate dal Consorzio di 
Bonifica; 

PRESO ATTO CHE all’udienza del 17.03.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, a 
scioglimento della riserva di ordinanza, con provvedimento del 17.03.2022, ha fissato l’udienza per il 
giuramento del Consulente Tecnico d’Ufficio nominato nella persona del Dott. Filippo Menna, perito agrario, 
così come comunicato con nota del 17.03.2022, agli atti del Consorzio, dall’Avv. Maria Giovanna Pasquale; 

CONSIDERATO che questo Ente potrà in sede di udienza e fino all’inizio delle operazioni peritali, 
nominare un CTP di parte che assista alle operazioni peritali e tuteli gli interessi dell’Ente; 

VISTA la proposta di determinazione del Capo Settore Amministrativo, Dott.ssa Anna Maria Marchetti, agli 
atti d’ufficio; 

DATO ATTO CHE per la materia del contendere, il dipendente Geom. Carmine Antenucci, funzionario 
dell’Ufficio Catasto di questo Consorzio, ha idonea qualifica per adempiere all’incarico di Consulente Tecnico 
di Parte; 

RITENUTO quindi di poter individuare, quale soggetto idoneo allo svolgimento dell'incarico di consulente 
tecnico di parte, il Geom. Carmine Antenucci; 

PRESO ATTO CHE detto provvedimento non comporta alcun ulteriore onere finanziario a carico dell’Ente; 

VISTA la delibera commissariale n. 01 del 12/01/2022 con la quale: 
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− è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione relativo all’anno Finanziario 2022, 
alle condizioni previste dall’articolo 60, comma 3, del vigente Statuto Consortile; 

− è stato confermato quanto disposto con la “Deliberazione Commissariale n. 22 del 07.04.2021 - 

Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie 
al Direttore Generale”, circa l’affidamento al Direttore Generale dell’Ente della gestione delle risorse 
umane e finanziarie per tutto il periodo di gestione in Esercizio Provvisorio del Bilancio anno 2022; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello 
e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26.11.2020, relativamente a competenze, 
funzioni e responsabilità del Direttore; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi 

di bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. 
Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”; 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai 
sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente; 

2. di nominare quale Consulente Tecnico di Parte nel procedimento promosso dalla società Pilkington 
S.p.A. innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, R.G. n. 172/2021, il Geom. Carmine 

Antenucci, funzionario dell’Ufficio Catasto di questo Consorzio; 

3. di dare mandato al Capo Settore Segreteria, Dott.ssa Anna Maria Marchetti, di notificare il presente 
provvedimento al Capo Ufficio Catasto, Geom. Carmine Antenucci; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun ulteriore onere finanziario a carico 
dell'Ente; 

5. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 
14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Tommaso Valerio 
firmato digitalmente 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data ______________ all’albo pretorio del 

Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti”, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Anna Maria Marchetti 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


		2022-03-24T13:33:29+0000
	Not specified




