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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  322  del 28-11-2017
Oggetto: Ricorso TAR-NA Interporto Sud Spa c/Comune di Marcianise e Dirigente

III Settore - ord. ingiunzione demolizione e ripristino stato dei luoghi n.
189/17

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventotto   del mese di novembre, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze

della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Assente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Assente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:     5
                                Assenti:      3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Angela Letizia, in qualità di Vice Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Ricorso TAR-NA Interporto Sud Spa c/Comune di Marcianise e Dirigente III Settore - ord.
ingiunzione demolizione e ripristino stato dei luoghi n. 189/17

Assessorato:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso:
che questo Comune  ha iscritto al prot. gen. n. 35280  in data 14.11.2017  il Ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania- Napoli proposto da Interporto Sud
Europa SpA contro Comune di Marcianise e Dirigente III Settore del Comune;
che l’istante propone tale Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Campania- Napoli
per l’annullamento – previa sospensibva
a) dell’ordinanza di ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi del
Dirigente del III Settore del Comune di Marcianise n. 189/17 notificata in data 12.09.2017
relativa all’intervento denominato 15.1 realizzato nell’ambito delle aree interportuali
dell’interporto di I° livello Maddaloni/Marcianise ed, in particolare, con riferimento alla
minima estensione del capannone intermodale insistente nel territorio di Marcianise,
laddove, per una prima parte pari ad oltre due terzi, lo stesso insiste nel territorio di
Maddaloni
b) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

Ritenuto
di dover provvedere in merito al fine di garantire la tutela dei diritti e degli interessi del
Comune come da nota del Dirigente III Settore, ing. Spasiano

PROPONE DI DELIBERARE

1)  Costituirsi nel giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania- Napoli proposto da Interporto Sud Europa SpA contro Comune di Marcianise e
Dirigente III Settore del Comune, pervenuto  in data 14.11.2017 al  prot. gen. n. 35280;
2) Incaricare per la  difesa del Comune un professionista di fiducia dell’Ente da
individuarsi tra gli iscritti nell’elenco di professionisti da utilizzare per il conferimento di
incarichi legali;
3) Conferire al predetto professionista il più ampio mandato nella presente procedura e
consequenziale, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di chiamare terzi in
causa, dando sin da ora per rato e fermo il suo operato senza bisogno di ulteriore
ratificazione;
4) Darsi atto che al professionista incaricato,a norma dell’art 13 della legge 31.12.2012
n.247  (nuova  disciplina dell’ordinamento professionale forense) si impegna a svolgere
l’attività per l’incarico ricevuto e di  cui alla presente convenzione per un complessivo (
diritti, onorari, IVA, CPA ed eventuali spese documentate) di € 1.500,00 lordi omnia, che
sarà corrisposto a conclusione di giudizio;
5) Darsi atto che il professionista si impegna, pena la revoca dell'incarico, a
relazionare all'Amministrazione Comunale tempestivamente lo stato di avanzamento del
giudizio. Si impegna, altresì, a ritirare tutta la documentazione necessaria all'espletamento
del mandato presso gli uffici del Comune;
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6) Darsi atto che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Legale, sarà
assunto l' impegno di spesa per la liquidazione della parcella che il professionista
incaricato andrà a maturare;
7) Per l’adozione dei conseguenti atti gestionali il Dirigente dello Staff Affari legali
utilizzerà la somma € 1.500,00 risorse stanziate al Cap.124  Missione 1 – Programma 11 -
Titolo 1 – Macroaggregato 3 -sotto la voce patrocinio legale- Bilancio 2017;
8) Richiedere al professionista incaricato espressa accettazione delle modalità di
pagamento di cui al punto 4 nonchè l’accettazione dell’incarico attraverso la firma del
relativo disciplinare;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AFFARI LEGALI

F.to  Angela Capasso
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______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Segretario Comunale  in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 24-11-2017
Il Segretario Comunale
 Onofrio Tartaglione

Il Dirigente del II Settore in ordine alla Regolarita' contabile esprime parere Favorevole

Marcianise, 24-11-2017
Il Dirigente del II Settore

 Salvatore Zinzi
___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Ricorso TAR-NA Interporto Sud Spa c/Comune di Marcianise e Dirigente III Settore - ord.
ingiunzione demolizione e ripristino stato dei luoghi n. 189/17”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Vice Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Angela Letizia F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 2494

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 37732
in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo
125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 01-12-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 01-12-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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