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REGISTRO INTERNO N. 2 

DEL 13/01/2015 

COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

          SETTORE I – UFFICIO LEGALE  

 

DETERMINAZIONE N.  06      DEL  13.01.2015    

 

OGGETTO: IMPUGNAZIONE DINANZI AL T.A.R. CAMPANIA  DEL  

              DECRETO DIRIGENZIALE N. 1415 DEL 09.10.2014 DEL  

              DIPARTIMENTO 52 DELLA REGIONE CAMPANIA, E  

              CONFERMA NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

� Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 51/2003; 

� Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2014, con il 

quale veniva differito il termine per l’approvazione del Bilancio di 

previsione al 31 marzo 2015; 

� Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30.09.2014, con 

la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, 

n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2014; 

� Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11.11.2014, con la 

quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, oltre al 

Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili dei 

Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi 

capitoli di entrata e di spesa; 

� Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale 

veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari 

Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative 
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funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, 

commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

� Visto il Decreto Dirigenziale n. 1415 del 09.10.2014 del Dipartimento 

52 – Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali – Direzione 

Generale 5 – Direzione Generale per l’ambiente e l’ecosistema – U. O. D. 

17 – UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli, della Regione 

Campania, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania in 

data 13 ottobre 2014, con il quale si concede l’Autorizzazione Integrata 

Ambientale alla S.A.P.N.A. S.p.A. per l’ampliamento dell’impianto di 

trattamento del percolato sito alla Masseria Riconta; 

� Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.04.2013, 

trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, oltre 

che alla Regine Campania – Settore Tutela dell’Ambiente, con la quale si 

approvava un ordine del giorno nel quale si esprimeva la ferma 

opposizione, in rappresentanza della popolazione intera del Comune di 

Villaricca, ad un possibile ampliamento dell’impianto di percolato 

esistente presso la Cava Riconta, e si chiedeva con insistenza la bonifica 

del medesimo sito; 

� Viste altresì le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 6 del 17.02.2014 

e n. 58 del 25.09.2014, contenenti le risultanze dell’attività della 

Commissione Speciale sulla Cava Riconta, oltre alla proposta di nomina 

di un esperto in diritto amministrativo, unitamente ad un tecnico 

esperto che possano impugnare tutti i provvedimenti in essere e quelli 

futuri in relazione alla richiesta di Autorizzazione Integrata 

Ambientale fatta dalla S.A.P.N.A. S.p.A. e concessa con il Decreto 

Dirigenziale di cui in discorso; 

� Vista la Determinazione N. 1815 dell’ 11.11.2014 con la quale si conferiva 

l’incarico al prof. Avv. Giuseppe Abbamonte e all’avv. Ezio Zuppardi; 

� Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13.02.2008, con la 

quale veniva diramato atto di indirizzo nel conferimento di incarichi di 

legale di fiducia dell’Ente in controversie giudiziarie; 

� Vista la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 25 gennaio 2005, 

n. 155, che attribuisce al dirigente competente la competenza a valutare 

l’opportunità o meno di promuovere una lite o resistere in giudizio, 
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ferma restando la rappresentanza in giudizio esclusivamente riservata 

al Sindaco; 

� Vista la nota prot. 2501 / Area II / EE. LL. del 20.09.2005 della 

Prefettura di Napoli, che, nel riprendere la Sentenza della Corte di 

Cassazione, Sezioni Unite Civili, 16 giugno 2005, n. 12868, ribadisce che 

il potere di costituirsi in giudizio appare proprio degli organi di gestione, 

come, anche, il conferimento della procura nelle liti attive e passive, che 

deve necessariamente considerarsi di competenza dirigenziale; 

� Ritenuto di dover provvedere alla conferma della nomina del legale di 

fiducia dell'Ente, integrata dalla nomina del tecnico esperto,  

� Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

DETERMINA 
 

1. Proporre impugnazione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Campania del Decreto Dirigenziale n. 1415 del 09.10.2014 del 

Dipartimento 52 – Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali – 

Direzione Generale 5 – Direzione Generale per l’ambiente e l’ecosistema 

– U. O. D. 17 – UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli, della 

Regione Campania, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania in data 13 ottobre 2014, con il quale si concede 

l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla S.A.P.N.A. S.p.A. per 

l’ampliamento dell’impianto di trattamento del percolato sito alla 

Masseria Riconta; 

2. Confermare l’incarico della difesa degli interessi dell'Ente al prof. avv. 

Giuseppe Abbamonte e all’avv. Ezio Zuppardi, con studio in Napoli, alla 

via Gramsci, 16; 

3. Confermare la nomina quale tecnico esperto, in supporto ai legali 

incaricati, come richiesto dalla Commissione Speciale consiliare su Cava 

Riconta, di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 

25.09.2014, il prof. Ing. Umberto De Martinis, docente ordinario presso 

la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico 

II; 
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4. Inviare il presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria Generale in 

quanto non contiene impegno di spesa. 

 
Villaricca, dalla Casa Comunale, 13 gennaio 2015 

 

L’Istruttore Amministrativo   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

     ANTONIO OPERA          DR. FORTUNATO CASO 
1 

                                                           

 


