CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n°

130 del 30.04.2014

OGGETTO : COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART.6 C.9 DEL
D.LGS. N.150 DEL 11/9/2011, NEI CONTENZIOSI RELATIVI AI RICORSI IN
OPPOSIZIONE CONTRO ORDINANZE DI INGIUNZIONE EMESSE DAL SERVIZIO
ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE.

L’anno duemilaquattordici il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 13,30
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 – BENEVENTO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale D.ssa Angela Del Baglivo

SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Sindaco
Oggetto :

Costituzione in giudizio dell’Ente, ai sensi dell’art. 6 c.9 del D.Lgs n. 150
del 11/9/2011, nei contenziosi relativi ai ricorsi in opposizione contro
ordinanze di ingiunzione emesse dal servizio attività economiche e
produttive

PREMESSO che
- il Servizio attività economiche e produttive si occupa dell’ingiunzione di pagamento
delle sanzioni amministrative relative alle violazioni in materia di commercio e
attinenti;
- il trasgressore o gli altri obbligati in solido devono effettuare entro 30 giorni dalla
notificazione dell'ordinanza di ingiunzione il pagamento stabilito oppure hanno la
facoltà di opporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento
davanti al Giudice di Pace o al Tribunale competente per territorio il quale decide
con sentenza sull'accoglimento o il rigetto del gravame. Il ricorso viene proposto
secondo le modalità stabilite dall'art. 22 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e
dell'art. 6, comma 2) del D.Lgs n. 150 dell' 11/9/2011 secondo il procedimento
fissato dall'art.6 del medesimo decreto legislativo.
- in data 15/2/2014 il sig POLITO FRANCHINO, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco VERDEROSA, ha prodotto ricorso innanzi al Giudice di Pace di Agropoli,
avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. 1677, emessa in data 23/01/2014, dal Funzionario
responsabile attività produttive del Comune di Agropoli, per violazione dell'art. 3 e
10 della Legge regionale n. 17 del 24/11/2001 in materia di attività extralberghiera ;
- il Giudice di Pace di Agropoli, con proprio decreto n. 157/14 R.G.C. Del 25/02/2014
ha fissato la comparizione delle parti in causa per l’udienza del giorno 19 maggio
2014;
DATO ATTO che il Sindaco pro tempore in qualità di rappresentante legale dell’ente
Comune, può delegare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D,Lgs n. 150 dell'11/9/2011 un
funzionario ovvero avvalersi di un legale esterno nominato per la controversia.
RITENUTO
di doversi costituire nella controversia di che trattasi, in quanto il
provvedimento impugnato appare legittimo, nonché di avvalersi della facoltà concessa alle
parti di stare personalmente in giudizio, ai sensi d dell'art. 6, comma 9, del D,Lgs n. 150
dell'11/9/2011;
VISTO che:
- l'art. 6 del D.Lgs n.267/2000, recante il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, stabilisce, al comma 2, che lo Statuto Comunale specifichi i modi di esercizio
della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio. ;
L'articolo 34 dell'attuale Statuto Comunale dispone che il Sindaco ha la
rappresentanza generale dell'Ente.
VISTO quanto sopra, si ritiene di proporre che la Giunta Comunale disponga la costituzione
in giudizio dell'Ente nel contenzioso amministrativo avverso l’ ordinanza di ingiunzione sopra

indicata e conseguentemente autorizzi il Sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del
Comune con facoltà di delega ad un funzionario comunale:
−

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli atti del procedimento sanzionatorio;
Visto il D.Lgs n. 150 dell'11/9/2011;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali;
Attesa l’urgenza del presente atto da assumersi con immediata eseguibilità al fine di
avviare l’iter del deposito degli atti presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Agropoli nei
termini di legge;
−
propone di deliberare
1. di disporre la costituzione in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del
D.Lgs n. 150 dell'11/9/2011, nel contenzioso instaurato innanzi al Giudice di Agropoli
introdotto dal sig. Polito Franchino, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco
Verderosa , come in narrativa riportato;
2. di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del Comune, con
facoltà di delega ad un funzionario comunale.
3. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta, allo stato,
alcuna spesa a carico di questo Comune.
4. attesa l’urgenza di provvedere in merito,dichiarare la deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000
Agropoli,lì 29 aprile 2014
Firma del proponente
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : Il Dirigente Area Attività economiche e produttive
- 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.
Data 17 aprile 2014
Il Responsabile del servizio

f.to dott. Eraldo Romanelli

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole
del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, 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
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 06.05.14
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 06.05.14
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

