Città di Caserta
SETTORE AMMINISTRATIVO (Legale e Contenzioso)

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 588 del 02/05/2018
Oggetto:

Comune di San Nicola La Strada ed altri c/ Comune di Caserta e Regione
Campania. Ricorso al TAR della Campania - Napoli. R.G. 1511/18. Incarico
legale per costituzione in giudizio.

IL DIRIGENTE
Premesso che il Comune di San Nicola La Strada, il Comune di Recale, il Comune di Casagiove, il
Comune di Capodrise, il Comitato Cittadino di San Nicola La Strada Città Partecipata, il Circolo
Legambiente Caserta, il Movimento Speranza per Caserta, la Sig.ra Naim Norma, quale cittadina
residente a Caserta e nella qualità di Consigliere Comunale ed il sig. Apperti Francesco, quale
cittadino residente a Caserta e nella qualità di Consigliere Comunale, con atto notificato il
16/04/2018 promuovevano ricorso dinanzi al TAR della Campania – Napoli, contro il Comune di
Caserta e la Regione Campania, per l’annullamento, previa adozione di adeguate misure cautelari:
-della determinazione n.208 del 21/02/2018 del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente del
Comune di Caserta, pubblicata all’albo pretorio dal 09/03/2018 sino al 24/03/2018, con cui veniva
indetta la gara ad evidenza pubblica finalizzata all’affidamento del servizio di progettazione
definitiva, del servizio di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza ed esecuzione
dell’impianto di trattamento dei rifiuti integrato della frazione umida da 40.000 tonnellate all’anno
sul territorio comunale di Caserta in località Ponteselice, al Viale Enrico Mattei;
-della delibera di Giunta Comunale n.112/2017 del 30/06/2017 presupposta dal provvedimento
dirigenziale impugnato, avente ad oggetto la realizzazione di impianto per il trattamento del rifiuto
organico denominata provvedimenti in ordine all’approvazione dello studio di fattibilità e progetto
preliminare;
-dell’avviso pubblico della Regione Campania del 12/05/2016, rivolto alle amministrazioni
comunali, per la presentazione di manifestazione di interesse per la localizzazione di impianti
destinati alla valorizzazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani;
-della delibera di G.R. Campania n.123 del 07/03/2017, con cui viene riconosciuto un
frazionamento al Comune di Caserta mediante assegnazione della somma di € 26.499.998,90 per la
localizzazione, progettazione e realizzazione di un impianto di trattamento del rifiuto umido;
-nonchè di ogni altro atto presupposto e/o presupponente quelli impugnati, connesso e
conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.
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Ritenuto di dover rappresentare gli interessi dell’Ente con la costituzione del Comune di
Caserta nel predetto giudizio, iscritto al numero di R.G. 1511/18, apparendo giuridicamente incerta la
motivazione dell’odierno ricorso, si rende necessario procedere a conferire incarico legale.
Considerato che l’avvocato comunale, in questo periodo, è gravato di numerosi carichi di
lavoro che non consentono lo studio e la predisposizione degli atti tesi alla predetta costituzione in
sede giudiziaria, per incarichi precedentemente già affidati, giusta agenda delle udienze/rinvii
dell’ufficio legale (udienza fissata per la discussione in camera di consiglio al 09/05/2018 con
deposito delle memorie per il Comune di Caserta entro due giorni liberi dalla predetta data) ;
Visto il T.U. 267/2000:
DETERMINA
1)per tutto quanto sopra, sentito il Sig. Sindaco, di conferire incarico legale all’avv. Sergio
Turturiello, legale iscritto nell’elenco dei professionisti esterni all’Ente, con ogni più ampia facoltà
di legge, compresa quella di transigere, conciliare e di recuperare in caso di esito favorevole per
l’Ente, per eventuali motivi aggiunti, per la costituzione del Comune di Caserta nel giudizio
intrapreso dinanzi al TAR della Campania – Napoli, iscritto al numero di R.G. 1511/18, dai Comuni
di San Nicola La Strada, Recale, Casagiove, Capodrise, dal Comitato Cittadino di San Nicola La
Strada Città Partecipata, dal Circolo Legambiente Caserta, dal Movimento Speranza per Caserta,
dalla Sig.ra Naim Norma, quale cittadina residente a Caserta e nella qualità di Consigliere Comunale
e dal sig. Apperti Francesco, quale cittadino residente a Caserta e nella qualità di Consigliere
Comunale, contro il Comune di Caserta e la Regione Campania, così come sopra esposto.
2) di presentare al professionista incaricato, per la dovuta sottoscrizione, un contratto privato di
assistenza giudiziaria;
3)di impegnare la somma di € 3.300,00 comprensiva di iva e cpa come per legge incluse, quale
compenso massimo per l’attività professionale relativa all’espletamento del mandato, imputando la
spesa al capitolo 178 del bil. 2018.
4)di darsi atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il
parere favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa posta in essere.

Il Responsabile

Il Dirigente
Dott. Luigi Martino
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