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N. 74

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)

OGGETTO
Sig.r:- G:useppe Avagliano Gennaro Vernierì e-Maria Rosaria Quaranta c/ comune dj-

Battipagì-ra e nei confronti d:- Plasticart + altri - Intervento nel giudizio lnnanzi aI

Consiglìo di Stato RG 183/2018 awerso sentenza TAR rr,1161dei L2,A1,2017: conferimento

l-^--l^^ t^^^l^

L'anno DUEMILADICIOTTO ilgiorno ventino\re s'E?aE[o

alle ore 9.00 in §ALER.NO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di avviso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

1. \rlscoNTt Antonio Presidente

2. CALAERESE Gianluca V. Presidente

3. BTSOGNO

4. DICARLO Horace Membro

Membro5. LANDOLFI Nicola

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei P.evisor"i nelle persone dei Signori:

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

2. Membro

3. Membro

FUMO Silvana

ZAMBMNO Gaetano

Giuseppe Membro

Presenti i Assenti

silsi
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Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti Assenti

st

sl

sl

§l

sl



§meomt'niuaz'oqxedi sed*Eta 
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Visea Ia relazione/proposca di deliberazione del- Responsabì I e de.Ll-'I-:ea - ega-e e le-
Dirigente dell'Area Tecnica qui allegata, prot. n. L21 6 de1 21. 03 .2018 aven.e aci oggetto:
"§iEr.ri Giusegry>e Arragriia.ao Gen:aaro Veraieri e Maria Rosaria Quaraata c,/ Caanze di Battipaglia
e aei coaÉronii dL PZasticazt * altri - Zatervento ael giudizio inaaazi al Coasiglio di Stato
zg fi*/2AZB avv'erso seae,enza ?À.R a. 7761 de7 L2.07.2077: coaferLr,eato iacarico TegaZe"
redatta rati-one materiae ai sensi deII'art. 38 del- vigente regolamento di funzionamen'lc oeqli
uffici e dei servizi;

Visto che sufla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regola::it.à finanziarra da
parte del Responsabile dell/area Economico finanziaria;

VisÈo che sulla proposta di che trattasi e stato espresso parere di regolarita e -e;r---:imità
amministrativa da parte del Responsabile dell' area Amministratirra;

RiÈenuto, quindio di prowedere in conformità.

ViEti:
-la Legge Regione Campani-a del 06 .L2.2AL3 n. l-9;
-1o Statuto consortile;

A, voti unanimi
DELTBERA

Conformemente a.L parere dei competenti uffici:

1\ nranrlara 1rr. della relazione/proposta di deliberazione della dott.ssa F.trsa:_:.a -cni Re-+7 Ervrrsv!v qsge

sponsabile de11/Area Legale e delI/Ing. AngeIo Mascolo Dirj-gente deI''l-::= I=cr-ica a]
prot. n. 12"1 6 del 2i.03.201-8, eui allegata per formarne parte integran--e : s:s--=::z'afe e
per I'effetto:

z1 prendere atto che in data L3.02.201B al prot. n. 598 è stato notifica--c l:::r+a degli
Avv.ti BeLmonte e De Caterina, it ricorso innanzi al Consiglio di Stato 8.3 -,^a:i2CLO av-

ra riforma della sentenza del TAR n, 1161 de1 L2,41.2C71 prop-s--r :e- r'inte-
resse dei Sig.ri. Giuseppe Avagliano, Gennaro Vernieri e Maria Rosaria Quara:::a ccntro il
Comune Batripaglia e nei conf ronti di Plasticarl + altri con invito ad i ;---:l-.-=nr re nel
proposto g'ravame al fine di poter tutelare EIi interessi sostanziali de'lf ir-::;

s) stabilire di intervenire nel giudizio innanzi ai Consiglio di Stato Rg 1083/2i-: avverso
e per la riforma della sentenza def TAR n. 1161 del L2.A1,2017 nella parte :.n c:: e fesi-
va delle prerogative dell'Ente anche rn virtù della intervenuta sentenza deÌ Cons'gl-io di
Stato Sezione fV, n. 4533/2077 del 05,L0,20L1 come richiamat.o nella relazicne ceir'uffi-
cjo,;

11 conferire incarico aIlfAvv.
giudizio innanzi al Consrglio

Antonello Scuderi, per .Ia costi -;uzlone con intervertc nel
di SLato RG 1083/2018;

dare mandato al Responsabile dell'Area Legale per Ia sottoscrizione del discip i:iare di
incarico stabilendo che le competenze andranno determinate, tenuto conto del Eradc del
giudizì-o, delta magistratura adita, con riferimento alla tabeila n, 22 "Giudizi innanzi
aL ConsigLio di Stato" allegata al- DM 55/L4 con l-/applicazione oello scaglione da euro
52.000,00 ad euro 260.000,00 con l'esclusione della fase cauieJ-are, non essendovi domanda
di sospensicne, e con l-e riduzioni previste da1 Regolamento.

***
SuIla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo iI controllo formale, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 39, del- vigen+-e RegcJ-amento di funzicnemenr-c Cegli uffici e
dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. de1 Vecchio



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Letto, confermato e sottoseritto

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:
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La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al
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