
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

_________________________ 

VERBALE N. 05 

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di giugno, alle ore 15:30, presso la sede 

legale del Consorzio le Valli, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 

Il Presidente del Consorzio Le Valli, Giampaolo Provoli, constata la presenza dei 

componenti del C.D.A. nelle persone di: 

• Provoli Giampaolo – Presidente; 

• Pallaro Edoardo  – componente presente; 

• Gambaretto Lino  – componente presente. 

Assiste alla seduta il Segretario Consortile, dott.ssa Gabriella Zampicinini, che svolge la 

funzione di Segretario Verbalizzante. 

Il Presidente, Giampaolo Provoli, dichiara che la seduta è validamente costituita e 

introduce gli argomenti indicati nella lettera di convocazione protocollo n. 0925 del 

23/06/2017. 

ORDINE DEL GIORNO 

Punto 1) O.d.G. del 23/06/2017 

INCARICO LEGALE PER RICORSO AL TAR CONTRO GSE S.P.A . A SEGUITO DEL 

MANCATO RISCONTRO ALLA DIFFIDA INERENTE “PROCEDIMEN TO DI VERIFICA 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO”;  

Il Presidente del Consorzio Le Valli, Giampaolo Provoli, comunica quanto segue: 

Il G.S.E. S.p.A., in data 04/02/2016, ha comunicato, a seguito di avvio del procedimento di 

verifica ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 28/2011 e del D.M. 31/03/2014, la sospensione del 

riconoscimento degli incentivi dell’impianto fotovoltaico n. 1 sito all’impianto denominato – 

impianto Consorzio Le Valli - in Via Campanari, in località Calvarina nel Comune di 

Montecchia di Crosara (VR), fino alla definizione delle attività di verifica, invitando altresì il 

Consorzio Le Valli a presentare osservazioni e documenti; 

Il Consorzio Le Valli ha dunque provveduto a trasmettere in data 29/09/2016 ulteriore nota 

al G.S.E. S.p.A., tramite l’avvocato Giovanni Sala, all’uopo nominato, con la quale 

comunica che ritiene illegittima la sospensione dell’erogazione dell’incentivo formulando 

istanza per il ripristino immediato dell’incentivo; 



Considerato che il Consorzio Le Valli non ha ricevuto alcun riscontro da parte del G.S.E. 

S.p.A. ha ritenuto opportuno inviare a tale società, tramite l’avvocato Giovanni Sala, atto di 

diffida in data 04/04/2017; 

Preso atto che il G.S.E. S.p.A. a tutt’oggi non ha formulato alcun riscontro all’atto di diffida 

entro i trenta giorni previsti dalla legge, si ritiene necessario costituirsi in giudizio avanti al 

TAR del Lazio entro i sessanta giorni previsti dalla legge; 

Visto il preventivo di spesa presentato dall’avvocato Giovanni Sala di € 8.481,60 lordi 

comprensivo di IVA e CPA, giusto prot. n. 0942 del 28/06/2017; 

Dopo breve discussione, con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di Legge, il 

Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 

1) Di incaricare l’avvocato Giovanni Sala avente studio in Verona a ricorrere in giudizio 

avanti al TAR del Lazio nei confronti dell’inerzia del G.S.E. S.p.A. nella conclusione 

del procedimento di verifica del diritto alla tariffa incentivante dell’impianto 

fotovoltaico n. 1. 

2) Di dare atto che compete al Responsabile Finanziario i provvedimenti conseguenti. 

***DI DICHIARARE  con successiva, separata votazione unanime il presente atto 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

***DI COMUNICARE gli oggetti del presente verbale a tutti gli Enti Consorziati, in 

ottemperanza del II comma dell’art. 72 del D.P.R. 902/86. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale 

dell’Ente  e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO CONSORTILE    IL PRESIDENTE 

dott.ssa Gabriella Zampicinini              Giampaolo Provoli 

 

                

 

 


