
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

 DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1 DEL 08-01-2020

Oggetto: Conferimento delega a rappresentare in giudizio il Comune di Marcianise
nei ricorsi avverso violazioni di norme al CDS.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri del Sindaco)

VISTO il D.P.R. del 7 novembre 2019, con il quale il Presidente della Repubblica ha
provveduto alla nomina del dott. Michele Lastella, Viceprefetto, quale Commissario
Straordinario per la gestione provvisoria dell’Amministrazione comunale di Marcianise, con i
poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

COMUNE DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

         DECRETO N°1 dell 08.01.2020.

                                                               IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO che, per espressa richiesta del Comandante della P.M. è opportuno provvedere alla Costituzione in
Giudizio innanzi al Giudice di Pace avverso i ricorsi proposti per violazioni al Codice della Strada ai sensi
dell’art. 204 bis del CDS;

VISTO che, appare altresì necessario provvedere alla Costituzione in Giudizio anche avverso le cartelle
esattoriali derivanti dalla iscrizione a Ruolo di accertamenti di violazioni al CDS rimasti insoluti; per queste
ultime nelle forme e nei termini dell’opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22-22 bis della Legge 24
novembre 1981, n° 689 e/o 204 bis del CDS e/o artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo 1 settembre n° 150;

VISTO che, la mancata Costituzione in Giudizio può determinare un danno economico per l’Ente, così come –
nel caso di specie- l’affidamento di incarichi esterni può essere eccessivamente dispendioso per l’Ente;

VISTO che bisogna altresì provvedere ai sensi dell’art. 203 comma 2, del vigente Regolamento di Esecuzione a
redigere opportune “deduzioni tecniche” avverso i ricorsi al Prefetto;

VISTO che, ai sensi dell’art. 23 Legge 689/81 e succ. modd., il Commissario Straordinario nei casi previsti dalla
Legge può stare in Giudizio personalmente, avvalendosi di propri funzionari all’uopo delegati;



VISTO che, la proposta del Comandante appare degna di rilievo, soprattutto nell’interesse per l’Ente;

RITENUTO opportuno delegare a tal fine la dott.ssa A. Costantino;

VISTO il provvedimento n. 4 del 22/10/19 col quale è stata conferita la delega alla dott.ssa Foglia e al M.llo
Scalera;

CONSIDERATO che il M.llo Scalera è stato collocato in quiescenza e che pertanto occorre sostituirlo;

CONSIDERATO che si ritiene di procedere in tal senso;

CONFERISCE DELEGA

 Alla Dott.ssa Guglielmina FOGLIA, quale Comandante della Polizia Municipale di Marcianise,

ed all’Ag. Dott.ssa Angela COSTANTINO a rappresentare in giudizio il comune di Marcianise contro i ricorsi

proposti dagli utenti avverso le violazioni alle norme del Codice della Strada, e contro le opposizioni a cartelle

esattoriali ed alle ingiunzioni di pagamento scaturite dalla mancata oblazione di sanzioni amministrative nonché

a redigere opportune “ deduzioni tecniche” avverso i ricorsi al Prefetto.

DISPONE

Che il presente Decreto a far data da oggi, annulla e sostituisce il Decreto n° 4 del 22/10/2019 a firma del Dott.

Michele Lastella;

INCARICA

I messi comunali della notifica del presente Decreto.

L’ufficio Risorse Umane di inserire copia del presente Decreto nelle singole cartelle personali.

Dalla casa comunale lì…………………

IL VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO

                                                                                                     Dott.ssa Daniela LOMBARDI

Dalla Casa Comunale, 08-01-2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n.1 del 08-01-2020 Comune di Marcianise

Pag. 2



___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 10-01-2020 al 25-01-2020
Marcianise, 10-01-2020

IL RESPONSABILE
F.to

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