
AVVOCATURA REGIONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: AVV/DEL /2014/00000

OGGETTO:  Cont.239/14/AV.  Tar  Bari  –  Pascarelli  Guido  +  altri  c/ 
Comune di Monte S. Angelo e Regione Puglia - Costituzione in giudizio 
Ratifica incarico difensivo all’avv. Maria Rosaria Avagliano, legale interno.



Il   Vice   Presidente   della   G.R.,   sulla   base 
dell’istruttoria   espletata   dal   Responsabile   del 
procedimento,   e   confermata   dall’Avvocato   coordinatore, 
riferisce quanto segue:

-  I  sigg.ri  Pascarelli   Guido,   Pascarelli   Carlo,   Pascarelli 
Giovanni + altri, con ricorso al Tar Bari ritualmente notificato, hanno chiesto, 
previa emanazione dei  provvedimenti  cautelari,  di  accertare e dichiarare il  diritto 
esclusivo di proprietà dei ricorrenti sull’Abbazia di Maria di Pulsano sita nel Comune 
di Monte S. Angelo (FG), oggetto di illegittima occupazione da parte del Comune di 
Monte S. Angelo che, con finanziamenti ricevuti dalla Regione Puglia, determinava 
di utilizzarli per l’esproprio e per lavori di restauro e di adeguamento del predetto 
bene. Condannare, altresì, il Comune di Monte S. Angelo a corrispondere ai ricorrenti 
il  risarcimento  di  tutti  i  danni  per  il  periodo  di  occupazione  illegittima,  oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi.
-  Il  Vice  Presidente  della  G.R.,  ravvisata  la  necessità  di  costituirsi  nel  presente 
giudizio innanzi al Tar Bari per tutelare gli interessi dell’Amministrazione Regionale, 
con proprio provvedimento del 25/02/2014, salvo ratifica della  G.R., ha conferito 
mandato  difensivo  all’avv.  Maria  Rosaria  Avagliano  dell’Avvocatura  Regionale 
(codice U.P.B. 1.3.1);

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva 
dell’Avvocatura della Regione Puglia;

-  Tanto  premesso,  si  propone  che  la  Giunta  Regionale  provveda  a  ratificare  la 
decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel suddetto giudizio;
  
(Valore della causa: Indeterminabile; Settore di spesa: LL.PP.)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.              
Per i compensi professionali, spettanti all’avvocato regionale secondo la disciplina 
del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, l’impegno contabile di spesa sarà 
assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l’Ente. 

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi   illustrate, 
vista  la  D.G.R.  n.  770/2002,  propone   l’adozione  del  conseguente  atto  finale, 
rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, 
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98. 

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del 
procedimento e dall’ Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;



- di ratificare l’operato del Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio innanzi al 
Tar  Bari  di  cui  in  premessa  a  mezzo  dell’avv.  Maria  Rosaria  Avagliano,  legale 
interno dell’Avvocatura Regionale;

-   il  predetto incarico difensivo è conferito  all’avvocato regionale alle condizioni 
stabilite  nel  vigente regolamento per la  disciplina dei  compensi  professionali  agli 
avvocati dell’Avvocatura Regionale n. 2 del 1°/2/2010 e nella circolare applicativa n. 
2/2010;

- l’incarico difensivo, ratificato con il presente atto, ed i compensi professionali che 
saranno  eventualmente  corrisposti  all’avvocato  regionale  officiato,  a  norma  del 
regolamento, sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

            Il Segretario della Giunta                              Il Presidente della Giunta
             
         ________________________                        _______________________

I   SOTTOSCRITTI  ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO, E’  STATO 
ESPLETATO  NEL  RISPETTO  DELLA  VIGENTE  NORMATIVA  E  CHE  IL  PRESENTE  SCHEMA  DI 
PROVVEDIMENTO,  DAGLI STESSI  PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA 
PARTE DELLA G.R., E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE

IL   RESPONSABILE   DEL   PROCEDIMENTO:   Avv.   Maria  Rosaria 

Avagliano_________________

L’AVVOCATO   COORDINATORE:   Avv.   Vittorio 

Triggiani_____________________________________ 

IL PRESIDENTE

  

(Dott. Nicola VENDOLA)
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