DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 181 DEL 30/07/2019

OGGETTO
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO ATTIVATO PRESSO IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, SEZIONE DI PARMA

IL PRESIDENTE
Premesso che in data 22.07.2019, è stato notificato alla Provincia di Reggio Emilia il
ricorso promosso, al Tribunale Amministrativo per la Regione Emilia-Romagna, Sezione di
Parma, dalle società CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A. di Casalgrande e
dall'AGROFAUNISTICA S.p.A. di Rubiera, rappresentate e difese dagli Avv.ti Giulia Mattioli
e Corrado Orienti del Foro di Modena, elettivamente domiciliate in Parma presso lo Studio
dell'Avv. Eugenia Monegatti, P.zza G. Garibaldi n. 17, per l'annullamento, in parte Qua
della variante generale al PAE del Comune di Rubiera, in adeguamento al PIAE della
Provincia di Reggio Emilia e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, in
particolare al “Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia interregionale
per il fiume Po, le Provincie di Modena e Reggio Emilia per la realizzazione
dell'ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia che
definisce gli impegni dei soggetti firmatari, a vario titolo interessati dall'ampliamento della
cassa idraulica;
Acquisito il parere della Dirigente del Servizio Pianificazione territoriale la quale propone la
costituzione in giudizio al fine di salvaguardare la validità e l'efficacia del citato "Protocollo
d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, la
Provincia di Reggio Emilia, la Provincia di Modena e il Comune di Rubiera, per la
realizzazione dell'ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume
Secchia" finalizzato a promuovere l'azione congiunta degli Enti e delle strutture a vario
titolo coinvolti nella realizzazione dell'ampliamento della cassa di espansione, opera di
rilevante interesse pubblico e di carattere strategico per la mitigazione del rischio idraulico
nei territori della pianura modenese e reggiana.
Ritenuta necessaria la costituzione in giudizio contestando in fatto e in diritto il ricorso
proposto e dando mandato all'Avv. Alessandro Merlo del Foro di Reggio Emilia, legale
dell’Ente, di tutelare gli interessi della Provincia;
Visto il parere favorevolmente espresso dal Responsabile dell’U.O. Contenzioso e atti
amministrativi dei lavori pubblici in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
DECRETA
1. di costituirsi nel giudizio attivato con ricorso al Tribunale Amministrativo per la Regione
Emilia-Romagna, Sezione di Parma, promosso dalle società CALCESTRUZZI
CORRADINI S.p.A. di Casalgrande e dall'AGROFAUNISTICA S.p.A. di Rubiera,
rappresentate e difese dagli Avv.ti Giulia Mattioli e Corrado Orienti del Foro di Modena,
elettivamente domiciliate in Parma presso lo Studio dell'Avv. Eugenia Monegatti, P.zza
G. Garibaldi n. 17, per le motivazioni indicate in premessa;
2. di incaricare con mandato alla lite l’Avv. Alessandro Merlo, di tutelare gli interessi
dell’Ente;
3. di dare atto che con successivo provvedimento del competente Dirigente si procederà
all'assunzione dell'impegno di spesa e alla liquidazione di quanto eventualmente
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dovuto per spese del procedimento giurisdizionale;
4. di dare atto, altresì, che il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:
– parere di regolarità tecnica.
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Reggio Emilia, lì 30/07/2019

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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