
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   186 del  09.06.2013            

 

OGGETTO : RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER L’ANNULLAMENTO 
DELL’ORDINANZA DEL TAR N.882/2013 - CHIUSURA OSPEDALE DI AGROPOLI. 

 
 
 

 

L’anno duemilatredici il giorno  NOVE del mese di  GIUGNO   alle ore  12,35  nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :  LA PORTA – CRISPINO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale  D.ssa Angela Del Baglivo 

  

 



 
 
 
 

 
Area Affari Generali 
Servizio contenzioso 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

Proponente:Sindaco. 

 
Oggetto: Ricorso al Consiglio di Stato per l’annullamento dell’ordinanza del TAR n. 
882/2013. Chiusura ospedale di Agropoli. 
 
 Premesso che : 
-il Decreto n. 49 del 27/09/2010, del Commissario ad Acta per la prosecuzione del 
Piano di Rientro del settore sanitario, conseguente alla deliberazione del Consiglio 
dei Ministri 24/04/2010, impone il riassetto della rete ospedaliera e territoriale, con 
interventi per la dismissione , riconvenzione, riorganizzazione di alcuni presidi  
ospedalieri; 
-in data 26/03/2013, prot. 3811/DG , il Direttore Generale dell’ASL Salerno ha 
disposto con proprio provvedimento  la cessazione, a far data dal 2 aprile 2013, di 
tutti i ricoveri ordinari e di day hospital nel presidio ospedaliero di Agropoli e la 
dimissione o il trasferimento ad altri ospedali di tutti i pazienti entro il 15 aprile ;  
- che con deliberazione della G.C. n. 76 del 26/3/2013 il Comune di Agropoli ha 
proposto  ricorso al TAR di Napoli per l’annullamento del provvedimento del 
Direttore Generale dell’ASL Salerno di dismissione dell’Ospedale Civile di Agropoli a 
far data dal 2 aprile 2013, conferendo incarico legale all’avvocato Lorenzo Lentini 
con Studio in Salerno; 
- che in data 28/03/2013 il TAR con decreto n. 563/2013 ha accolto l’istanza di 
misure cautelari urgenti e sospeso gli atti di chiusura dell’ospedale ;  
-in data 29/04/2013, prot. 5505/DG , il Direttore Generale dell’ASL Salerno ha 
disposto con proprio provvedimento  la cessazione, a far data dal 1 maggio 2013, di 
tutti i ricoveri ordinari e di day hospital nel presidio ospedaliero di Agropoli ; 
-che con deliberazione della G.C. n. 125 del 30/04/2013 ha dato incarico 
all’avvocato Lentini di integrare il ricorso principale con l’istanza di annullamento 
del provvedimento n. 5505/DG del 29/04/2013, del Direttore Generale dell’Asl 
Salerno; 
Visto che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania con ordinanza del 
05/06/2013 n. 882/2013 ha respinto l’istanza cautelare ; 
Ritenuto di dover presentare ricorso  al Consiglio di Stato contro l’ordinanza  del 
TAR Napoli n. 882/13  incaricando, congiuntamente l’avv. Lorenzo Lentini con 
studio in Salerno ed il Prof. Giuseppe Abbamonte con studio in Napoli; 
VISTO il regolamento per il conferimento di incarichi legali, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 07.02.2011, che fissa il compenso da 
corrispondere ai legali; 
-l’art. 4 del citato regolamento, che attribuisce alla Giunta Comunale la 
competenza a conferire incarico legale; 



Ritenuto di provvedere alla nomina dell’avvocato Lorenzo Lentini  quale legale del 
Comune nella controversia; 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
RICHIAMATI gli artt 1 e 24 della Carta Costituzionale; 
Visto il T.U. n. 267/2000 
                                                     

                                                          Propone di  deliberare  
1. di presentare ricorso  al Consiglio di Stato   per l’annullamento dell’ordinanza 

del TAR Napoli n.  882/2013  del 5/6/2013; 
2. Di conferire incarico legale, congiuntamente all’avv. Lorenzo Lentini con 

studio in Salerno ed al Prof. Giuseppe Abbamonte con studio in Napoli; 
3.  Il compenso, congiunto, previsto per gli avvocati è stabilito, ai sensi dell’art 

6 c.1 del regolamento comunale per il conferimento di incarichi legali, in 
Euro 8.400,00 al netto di I.V.A. e degli oneri previsti per legge (C.N.A.) e a 
detrarre  ritenuta d’acconto; 

- Incaricare  il responsabile del servizio contenzioso degli adempimenti 
consequenziali,  

 
Agropoli 07/06/2013 

      

 

                                               Firma del proponente    f.to avv. Francesco Alfieri 

 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO: Il responsabile dell’area AA.GG.   
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere…favorevole. 
Agropoli,07/06/ 2013 
                                                                                    Il Responsabile   
                                                                                D.ssa Anna Spinelli 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole 
Con imputazione della spesa sul cap. ____/____intervento  /    del bilancio 
Data 07/06/13 
 
                                                            Il Responsabile del servizio di ragioneria 
                                                                             Biagio Motta 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL SEGRETARIO GENERALE  
           f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                  f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 10.06.13 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 10.06.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


