
LETTERA-CONTRATTO

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO di “consulenza legale per la valutazione della procedura 
necessaria e conseguente alla emanazione dell'ordinanza della Provincia di Pesaro e Urbino n. 1 
del 12.02.2008”

==========================================================================

Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 486 del 01.12.2009  sono state assegnate 
risorse economiche  al  Servizio  di  Mobilità  Urbana Traffico Ambiente  per  consulenze  tecnico-
legali”, con la presente La informiamo che con determinazione dirigenziale n° 3117 del 29.12.09 
esecutiva, si è stabilito di affidare alla S.V., l’incarico di “consulenza legale per la valutazione della 
procedura necessaria e conseguente alla emanazione dell'ordinanza della Provincia di Pesaro e 
Urbino  n. 1 del 12.02.2008” in rapporto anche  all'Ordinanza n. 96 del 14.04.2004.

L'incarico di assistenza legale specialistica è mirato a risolvere le problematiche tecnico-giuridiche 
sviluppatesi  nella  fase  di  valutazione  normativa  ed  analisi  delle  modalità  di  attuazione  della 
specifica legislazione inerente la bonifica dei siti  contaminati (Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 
152/2006) applicato al caso concreto “Cava Solazzi”

Il  soggetto  incaricato  dovrà  assistere  l'ufficio  nel  corso  di  tutto  il  procedimento  sino  alla  sua 
conclusione, partecipare, se ritenuto necessario alle conferenze dei servizi; dovrà inoltre, in base a 
studi  e  ricerche  giuridiche  appropriate,  esprimere  pareri  adeguatamente  ed  esclusivamente 
motivati  circa  le  problematiche  sopra  sommariamente  riportate  che  potranno  meglio  essere 
precisate  ed approfondite  in  appositi  incontri.  Dovrà altresì  risolvere,  per  il  caso in  esame,  le 
problematiche tecnico-giuridiche, derivanti dall'applicazione delle procedure di cui alla parte Quarta 
Titolo V (Bonifica di siti contaminati) del  Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche alla luce 
dell'Ordinanza n. 96 del 14.04.2004 con la quale ai sensi dell'art. 14/3° Comma del D.Lgs.22/97 
questa amministrazione disponeva “.............  la  rimozione,  trasporto e all’avvio  al  recupero e/o 
smaltimento di tutti i rifiuti collocati (depositati) nell’area di cava in seguito all’attività di recupero di  
cui al Decreto Regione Marche n. 157/AMB/SR del 30/04/2002, nel rispetto delle normative vigenti 
in  materia”, ed  avverso  la  quale  la  Proprietà  ha  presentato  prima  ricorso  al  T.A.R  e 
successivamente al Consiglio di Stato.

L’amministrazione Comunale si impegna affinché  l’U.O. Ambiente sia in costante e collaborativo 
rapporto con la S.V.

L’onorario  per  la  prestazione  professionale  di  che  trattasi,  in  base  agli  accordi  intercorsi,  è 
convenuto in via forfettaria e comprensiva di ogni spesa (IVA e Cassa Pensioni comprese) in € 
4,800,00 (Euro Quattromilaottocento/00)

Il pagamento dell’onorario Le sarà così effettuato:

il 50% entro tre  mesi dall'affidamento dell'incarico; il rimanente 50% entro il 31.12.2010 previa 
presentazione di una relazione riassuntiva dell'attività svolta.

Fano lì _________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

Mobilità Urbana Traffico Ambiente

(Dott. Antonio Paoletti)

_____________________________

La  sottoscritta  Avv.  Manuela  Isotti,  con  studio  legale  in  Fano  Via  Piave  n.  19  (P.  I.V.A. 
02070330416) dichiara di accettare l'incarico di che trattasi, alle condizioni sopra riportate.

Avv.Manuela Isotti

_____________________________


