
Atto n° 363 del Registro. Seduta del 15/11/2019 

Oggetto: RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DAL SIG. 
RUOCCO MICHELE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -

L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di Novembre alle ore 13:45 convocata nei 
modi di legge, si  è riunita, nella Sala delle Adunanze della Residenza Municipale la Giunta 
Comunale, nelle persone dei signori:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 Cariello Massimo X

2 Di Benedetto Cosimo Pio X

3 Albano Giovanna X

4 Ginetti Ennio X

5 Lamonica Angela X

6 Busillo Carmine X

7 Masala Emilio X

8 Senatore Anna X

Assume la Presidenza, il Sindaco Massimo Cariello;

Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Angela Del Baglivo.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’albo 
pretorio on line ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  

CHE: con deliberazione n°228 del 04/07/2019 è stato deciso di resistere al ricorso presentato 
dal  Sig.  RUOCCO Michele,  in  proprio  e  nella  qualità  di  presidente  delegato  del  Comitato 
Condominio del Parco IACP FUTURA, dinanzi al T.A.R. Campania – Salerno, per l’annullamento, 
previa adozione di  idonee misure cautelari,  anche ante causam ex art.56 C.P.A.:  a)- della 
determina n°103 del 24/05/2019 del Responsabile Area P.O. Manutenzione e Grandi Opere del 
Comune  di  Eboli,  con  la  quale  veniva  revocato  l’affidamento  in  adozione  delle  aree  verdi 
comunali ubicate in via Perrotta, via Spinelli, via Scarlato e via Indelli(Parco IACP Futura); b)- 
della nota prot. n°15136 del 28/03/2019 a firma del Responsabile Area Manutenzione e Grandi 
Opere;  c) della  nota prot.n°17578 del  10/04/2019, a firma del Responsabile  Area di  P.O. 
Manutenzione e Grandi Opere;  d) della nota prot. n°11767 del 09/03/2019 del responsabile 
Area di P.O. Polizia Municipale; e) ove e per quanto d’interesse della segnalazione del tecnico 
comunale incaricato della istruttoria della richiesta di adozione delle aree verdi;  f) nonché di 
ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e conseguenziale che comunque possa ledere 
gli interessi del ricorrente.

-che il sig. RUOCCO Michele ha proposto ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato – prot. 
n°44418 del 24/09/2019, per l’annullamento della Ordinanza cautelare n°377/2019;

-che con Ordinanza cautelare n°377 il TAR Campania –sez. di Salerno- ha respinto la domanda 
di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal 
ricorrente, di cui al ricorso RG 989/2019; 

-  che l’amministrazione ha manifestato, per le vie brevi la volontà di costituirsi in giudizio a 
tutela delle ragioni dell’ente;

CONSIDERATO che i legali dell’enti non sono abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni 
superiori;

CONSIDERATO,  altresì,  necessario  procedere,  con  urgenza,  considerato  il  ristretto  lasso 
temporale per l’udienza del 21/11/2019, al conferimento di un incarico legale esterno; 

RITENUTO,  quindi,  di  dover individuare un legale esterno, esperto nelle  materie di  cui  al 
presente giudizio, ai sensi dell’art.4 del Regolamento dell’Avvocatura Comunale;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. 267/2000;

DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario  l’imprimatur  della  immediata  eseguibilità  ex  art.  134,  comma  4°,  del  D.Lgs. 
267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espresse nei modi e nelle forme di legge



                                                          DELIBERA

Richiamata la premessa;

-di costituirsi nell’appello cautelare RG. 8620/2019 pendente  innanzi al Consiglio di Stato-Sez. 
V- con udienza fissata al 21 /11/2019 ; 

-di  conferire l'incarico legale all’avv. D’URSI ANTONIO, del Foro di SALERNO, esperto nella 
materia;
 
-di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente, disciplinante l’esecuzione del 
rapporto;

-di  determinare  l’importo  della  prestazione  in  €  2.500,00,  oltre  IVA  e  CPA,  importo 
determinato ai sensi del D.M. 55/2014, nella misura dello scaglione di riferimento;

-di demandare i successivi provvedimenti al Responsabile dell’Area Avvocatura; 

-di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

                                              
                                      



Oggetto: RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DAL SIG. 
RUOCCO MICHELE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:  Favorevole

Eboli, lì  15/11/2019 
Il Responsabile Area
F.to  ERNESTA IORIO

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, addì  15/11/2019
Il Responsabile Area Finanziaria 

F.to Cosimo Marmora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Massimo Cariello F.to  Angela Del Baglivo
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ESECUTIVITA’
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[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)
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Lì, 18/11/2019

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Angela Del Baglivo


