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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 

Provincia di Brindisi 
 

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'A.T.C. BR/A 

N° 03 DEL 20.01.2022 

 

  Oggetto: Annullamento in autotutela della Delibera del Comitato di Gestione A.T.C. BR/A n. 21 del 
25/05/2017 “Argomenti sopravvenuti e urgenti – Nota del componente SCALERA”- 

 

Il giorno 20 del mese di gennaio dell’anno 2022, il Commissario Straordinario dell’A.T.C. BR/A, dott. 

Antonio SANTORO, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 del 27 marzo 2018, 

ottemperando ai poteri riconosciuti dal predetto decreto e dalla vigente normativa, ha adottato la seguente 

delibera: 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Premesso 

 Che con pec del 14/11/2021, acquisita al prot. A.T.C. n. 2856 del 15/11/2021, il Sig. SCALERA 

Fernando Luigi ha inviato una nota con la quale ha chiesto di dare corso alla Delibera del Comitato di 

Gestione n. 21 del 25/05/2017 e di procedere alla liquidazione delle spese legali, quantificate mediante 

prospetto analitico e pari ad €. 15.500,16 a favore dell’Avv. Molfetta, suo difensore nel procedimento 

penale n. 3673/15 R.G.N.R.;  

Considerato 

 Che il Comitato di Gestione con Delibera n. 21 del 25/05/2017 ha approvato all’unanimità che “l’A.T.C. 

BR/A si faccia carico delle spese relative alla tutela legale del componente SCALERA nel procedimento 

penale 3673/15 R.G.N.R., imputato in relazione allo svolgimento del proprio ruolo istituzionale di 

Direttore Tecnico dell’A.T.C. nella giornata del 07/02/2015, nel caso in cui l’esito del processo fosse 

favorevole ed il componente SCALERA non venisse condannato” ma non ha contestualmente deliberato 

un impegno di spesa e neanche lo ha previsto, con una voce ad hoc, nel Bilancio Preventivo 2018, 

assestato all’avanzo di gestione 2017, approvato successivamente con Delibera del C.d.g. n. 11 del 

20/02/2018; 

 Che la “Dotazione e Gestione finanziaria” degli AA.TT.C. è espressamente disciplinata da un 

Regolamento Regionale, ovvero prima della sua abrogazione dall’art. 10 del R.R. n. 3/1999 ed oggi 

dall’art. 12 del R.R. n. 5/2021;  

 Che dalle problematiche sorte in ordine alla richiesta di cui innanzi del Sig. SCALERA Fernando Luigi è 
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emersa la necessità di un approfondimento normativo e quindi, il Commissario Straordinario dell’A.T.C., 

dott. Antonio SANTORO, con Delibera n. 44 del 03/12/2021- CIG Z07343EE04, ha conferito all’Avv. 

PUTIGNANO Fabrizio un incarico professionale avente ad oggetto la redazione di un parere pro veritate 

e la predisposizione degli atti consequenziali; 

 Che con nota raccomandata a.r. prot. n. 3004/21 del 10/12/2021 questo A.T.C. ha comunicato al Sig. 

SCALERA Fernando Luigi l’avvio del procedimento volto alla valutazione della legittimità e congruità 

della richiesta avanzata con nota prot. n 2856 del 15/11/2021, nonché della legittimità e congruità della 

Delibera del Comitato di Gestione A.T.C. BR/A n. 21 del 25/05/2017, cui la richiesta afferisce; 

 Che nella medesima nota prot. n. 3004/21 del 10/12/2021 questo A.T.C. ha precisato che, nelle more 

della definizione del procedimento e con espressa riserva di valutazione in ordine alla legittimità della 

delibera del Comitato di Gestione A.T.C. BR/A n. 21 del 25/05/2017, comunque non sarebbe stato 

possibile procedere all’eventuale liquidazione di alcuna somma che non fosse riferibile ad un rimborso di 

spese legali delle quali non vi fosse opportunamente riscontrato l’effettivo avvenuto esborso, previa 

esibizione della relativa fattura e della idonea prova del mezzo di pagamento utilizzato (bonifico o 

assegno circolare o comunque qualsiasi altro mezzo di pagamento del quale fosse riscontrabile la 

tracciabilità);  

 Che con pec del 29/12/2021, acquisita al prot. A.T.C. n. 3072 in pari data, il Sig. SCALERA Fernando 

Luigi ha comunicato che le difficoltà del momento non gli consentono di anticipare le spese legali 

richieste dall’Avv. Molfetta per le competenze relative al procedimento penale n. 3673/15 R.G.N.R. ed 

ha, contestualmente, chiesto all’A.T.C. di versare direttamente all’Avv. Molfetta quanto di sua spettanza;  

Visto 

 Il parere pro veritate, che si allega alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale, su 

Nota del Sig. SCALERA Fernando Luigi c/A.T.C. BR/A Prot. n. 2856 del 15/11/2021 in ordine alla 

richiesta di liquidazione delle spese legali relative al Proc. Pen. n 3673/15 trasmesso dall’Avv. 

PUTIGNANO Fabrizio con pec del 17/01/2022 ed acquisito al prot. A.T.C. n. 41 del 18/01/2022;  

Tutto quanto premesso, considerato e visto, il sottoscritto C.S. dell’A.T.C. BR/A 

D E L I B E R A 

1. Di annullare, in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/’90, la Delibera del Comitato di 

Gestione A.T.C. BR/A n. 21 del 25/05/2017 “Argomenti sopravvenuti e urgenti – Nota del componente 

SCALERA”; 

D I S P O N E 

1) Che una copia della presente delibera venga inviata alla Regione Puglia “Sezione Gestione Sostenibili e 

Tutela delle Risorse Forestali e Ambientali”, per gli adempimenti di cui all’art. 11 comma 10 della 

Legge Regionale n. 59/2017 e ss.mm.ii.; 

2) Che una copia della presente delibera venga inviata ai Sindaci Revisori dell’A.T.C. BR/A; 

3) Che copia della presente delibera venga pubblicata sul sito istituzionale dell’A.T.C. BR/A, 

www.atcbra.it; 

4) Che una copia della presente delibera venga notificata a mezzo raccomandata a.r. al Sig. SCALERA 



3 
 

Fernando Luigi. 

 

S. Vito dei N., lì 20 gennaio 2022        
Il Commissario Straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che la presente delibera non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell’A.T.C. 

BR/A per l’esercizio finanziario in corso. 

 
S. Vito dei N., lì 20 gennaio 2022 

Il Commissario Straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La presente delibera si compone di n. 03 pagine e di n. 01 allegato di 10 pagine. 
Il documento allegato relativo al parere dell’Avv. Fabrizio Putignano verrà conservato presso l’A.T.C. 
BR/A, ma per la tutela della privacy non verrà trasmesso alla Regione Puglia ed ai Revisori dei Conti e 
non verrà pubblicato sul sito dell’A.T.C. BR/A. 
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