
CONSORZIO DI BONIFICA  LITORALE NORD 

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172 
_____________________ 

 

DELIBERA D’URGENZA DEL PRESIDENTE 

N.    30    del  07/04/2021    

 

ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA 
PROVINCIALE DI ROMA N. 5117/2019 – TIRRENO POWER S.P.A. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTA la Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984; 
VISTA la Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998; 
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Disposizioni per la 
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”;  
VISTO l’art. 11 della Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 “Disposizioni transitorie in materia 
di Consorzi di bonifica. Modifiche alla Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984 “Norme in 
materia di bonifica e di Consorzi di bonifica” e successive modifiche”;  
VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19/11/2019 n. 847 pubblicata 
sul BURL n. 96 del 28/11/2019 è stato approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord 
a termini dell’art. 11 della L.R. 10/08/2016, n. 12; 
RICHIAMATA la deliberazione commissariale n. 1 del 20/09/2019 con la quale è stata indetta 
l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di 
Bonifica Litorale Nord; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 02/03/2020 di insediamento del 
Consiglio di Amministrazione; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 02/03/2020con la quale è stato 
eletto il Dr. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 
VISTO  che in data 06/04/2021, a ministero dell’Avv. Mario Del Vaglio, è stata notificata 
l’istanza di discussione in pubblica udienza e contestuale istanza per la trattazione da remoto o, 
in alternativa, di rinvio a nuovo ruolo dell’udienza fissata per il giorno 22/04/2021 avverso la 
sentenza n. 5117/2019, al difensore costituito per il Consorzio nel presente giudizio di appello, 
contraddistinto con RGN 6500/2019, Avv. Michele Scarantino; 
RITENUTO necessario fare istanza alla Commissione Tributaria Regionale per il costituito 
Consorzio, nel giudizio avente RGN 6500/2019,  affinchè venga comunicata a mezzo pec al 
relativo difensore, l’esito della richiesta formulata dall’Avv. Mario Del Vaglio circa la 
discussione o meno della pubblica udienza; 

 
DELIBERA 

In conformità delle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato: 
 
DI CONFERIRE l’incarico all’Avvocato Michele Scarantino Capo Settore Legale Gare e Contratti,  



nelle forme previste dal processo tributario telematico, conferendo altresì al medesimo la 
rappresentanza in giudizio alle udienze che verranno convocate dalla stessa Commissione.  
La presente Deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale nr° 
50 del 7 ottobre 1994, come modificato dall’art. 14 della Legge Regionale nr° 11 del 22 maggio 1997 
e dell’art. 120 della Legge Regionale nr° 10 del 10 maggio 2001. 
La presente Deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale nr° 
50 del 7 ottobre 1994, come modificato dall’art. 14 della Legge Regionale nr° 11 del 22 maggio 1997 
e dell’art. 120 della Legge Regionale nr° 10 del 10 maggio 2001. 
La presente deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e secondo 
legge. 

 
IL PRESIDENTE 

               (Dott. Niccolò Sacchetti) 
                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93     
 
                  IL SEGRETARIO 
            (Dott.ssa Paola Cavalletto)  
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93     
 

PER COPIA CONFORME L’ORIGINALE 
IL SEGRETARIO 

(D.ssa Paola Cavalletto) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 
 
 


