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OGGETTO: PROCEDURE ESPROPRIATIVE – ATTO DI INDIRIZZO. 

 

 
L’anno duemilaventuno, addì uno del mese di dicembre, alle ore 11,00, nella Casa 

Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente 

della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal 

Segretario Generale, dr. Donato Morano, incaricato della redazione del presente verbale. 

 

Risultano presenti: 

 

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE 

Dr.ssa Rosalba SCIALLA Prefetto – Presidente X 

Dr. Antonio GIACCARI Viceprefetto - Componente X 

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO Dirigente ministeriale - Componente assente 

 

 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.  



Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato disposto 

lo scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 

267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa dell’Ente – con i poteri 

del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale – alla Commissione 

Straordinaria, così composta: 

 

Dr.ssa Rosalba SCIALLA – Prefetto – Presidente 

Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto – componente  

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Dirigente di II fascia – Componente; 

 

Considerata l’esigenza di poter disporre di un quadro conoscitivo aggiornato in ordine alle 

procedure espropriative pendenti e in contenzioso al fine di assumere ogni azione 

nell’ottica della tutela dell’interesse pubblico, e dei principi di buon andamento, 

economicità e imparzialità dell’azione amministrativa;  

 

Ravvisata l’esigenza di assumere il presente atto di indirizzo per far fronte a tale esigenza, 

interessando al riguardo il Segretario Generale; 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, 267, il D. Lgs. 16 aprile 2016 n 50 e successive integrazioni 

e modificazioni; 

 

Tenuto conto che in ordine al presente atto viene omessa l’acquisizione dei pareri di 

regolarità tecnica e contabile, di cui all’art.49 del D. Lgs. n 267/2000, in quanto trattasi di 

mero atto di indirizzo; 

 

 

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante   e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2) di assumere il presente atto d’indirizzo, incaricando il Segretario Generale, di 

interessare i Responsabili degli Uffici competenti, affinché forniscano a questa 

Commissione Straordinaria, con sollecitudine, un quadro conoscitivo 

aggiornato in ordine alle procedure amministrative espropriative pendenti e in 

contenzioso, al fine di assumere ogni azione nell’ottica della tutela dell’interesse 

pubblico, e dei principi di buon andamento, economicità e imparzialità dell’azione 

amministrativa;  

3) di dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri diretti o 

indiretti per l’Ente; 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 

all’unanimità, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del TUEL. 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

La Commissione Straordinaria 

 

Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente 

 

Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente 

 

 

 

Il Segretario Generale verbalizzante 

 

Dr. Donato Morano 

 

 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 267/2000. 

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Il Responsabile del Settore 

   Dott. Fortunato Caso 

 

 

 


