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Atteso che il medesimo ricorso è stato parimenti notificato, ciascuno per il rispettivo ambito di

competenza, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare, al Ministerodelle PoliticheAgricole, Alimentari e Forestali,nonché al Gestoredei
Servizi Energetici, ed a diverse altre Imprese che si occupano delia costruzione e messa in opera di

tali manufatti,a diverso titolo coinvolte nella vicenda;
Richiamata la nota prot, 29394 del 23/12/2016, con la quale il Servizio Personale e Affari Legali ha

richiesto al Servizio Energia e Manutenzioni SpeCialistiche utili informazioni al fine di valutare

l'opportunità per una eventualecostituzione in giudizio dell'Ente;
Vista la nota di riscontro prot. 29454 del 27/12/2016 trasmessa dal S.E.M.S. dalla quale emerge

l'effettiva necessità di salvaguardare gli interessi dell'Ente nella produzione di energia presso
l'impianto termodinamico di Ottana, regolarmente iscritto nell'apposito registro, e per ciò stesso
tutelare la posizionericopertadali'Ente nella graduatoriatecnica di cui sopra;
Dato atto che occorre attivarsi con ogni sollecitudine, al fine di opporsi e di respingere le avverse

preteseazionatedall'Impresasopra epigrafata di "
Rilevato che, pertanto, è necessario formalizzare con specifico atto amministrativo l'incarico
all'AvvocaturaGenerale dello Stato, affinchè si opponga a tali avverse istanze, in vista dell'udienza la

cui data verrà successivamentefissata dal TAR del Lazio,

DELIBERA

o di affidare all'Avvocatura Generale dello Stato - Via dei Portoghesi 12 00186 Roma. per i motivi

esposti in narrativa, l'incarico di tutelare. anche in via d'urgenza, ed in ogni stato e grado del giudizio,
gli interessi dell'Ente tipicamente ricadenti, per Quanto riguarda la fattispecie in parola, nella difesa
della posizione assegnata all'Enas nella graduatoria stilata dal GSE, connessa con la produzione di
energia elettrica presso l'impianto termodinamico di Ottana, a fronte delle avverse istanze di parte
attrice.

La presente deliberazione,non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo,di
cui all'art. 3 L.R. n. 14/95,è immediatamenteesecutiva.
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Il DirettoreGenerale ing. Sergio Virgilio Cocciu rende il parerefavorevole di leg'
5 della L.R. 15.5.1995,n.14.
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