
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  155 del  13.06.2016            

 

OGGETTO : OPPOSIZIONE A RICORSI IN APPELLO PER L’ANNULLAMENTO DI 
SENTENZE DEL G.D.P. DI CONFERMA DI VERBALI EMESSI DAL COMANDO VIGILI 
URBANI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. 

 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno TREDICI del mese di  GIUGNO   alle ore  12,10 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   :      COPPOLA 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri. 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 



  
 
 

Area Organi Istituzionali 
Servizio contenzioso 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Oggetto: Opposizione a ricorsi in appello per l’annullamento di sentenze del G.d.P. 
di conferma di verbali emessi dal comando vigili urbani per violazione al codice 
della strada. 
 

LA GIUNTA 
 

Premesso che  
- Il Comune di Agropoli – a seguito di continue sollecitazioni giustificate dalla 
conclamata pericolosità del tratto stradale “S.P. 430” compreso tra i due svincoli 
della cittadina (sud e nord) – nel 2014 si è risolto ad installare un apparecchio 
autovelox; 
-l’installazione è stata preceduta dalla rituale acquisizione di tutti i permessi ed 
autorizzazioni necessari; 
-la Provincia di Salerno, ente proprietario e gestore del tratto di strada in 
questione, ha rilasciato l’autorizzazione per l’installazione dell’apparecchio; 
-l’autovelox  è, pertanto , regolarmente attivo; 
Visto che sono stati notificati i seguenti ricorsi in appello per l’annullamento delle 
sentenze del Giudice di Pace, di seguito indicate , che confermano i verbali emessi 
dal Comando Vigili Urbani del Comune di Agropoli, per superamento dei limiti di 
velocità imposti dall’autovelox: 
-Orza Antonio – sentenza n.348/2015; 
-Piscitelli Vincenzo R.G. 161/16; 
-Mascolo Fabio       R.G.160/16; 
-Di Spirito Nicola    R.G. 120/16; 
-Blandi Luciano      R.G. 1568/15; 
-Manfredonia M.Lucia R.G. 1761/15; 
-F.lli Di Luccia     R.G. 159/16; 
-Verdino Ferdinando R.G. 1772/15; 
-Tecnolat s.p.a. R.G. 97/16; 
-Sorrentino Ind. Legnami R.G. 1475/15; 
-Cammarano Francesco R.G. 254/16; 
-Progetto Grafico 2 srl R.G. 478/16; 
-Cybernetsnc R.G. 272/16; 
-Geco Renew Group srl R.G. 274/16; 
-GSC Global Service R.G. 479/16; 
-Guglielmotti Antonio R.G. 78/16; 
-Quaglia Giovanni R.G. 1567/15; 
-Guglielmotti Rosario R.G. 80/16; 
-Schiavo Marco R.G. 76/16; 
-Guglielmotti Antonio R.G. 253/16; 
-Tecnolat s.p.a. R.G. 96/16; 
-Mazzarella Luca R.G. 475/16; 
-Mazzarella Luca R.G. 266/16; 
-Iollo Olga R.G. 1509/15; 
-Iollo Olga R.G. 1511/15; 



  
-Iollo Olga R.G. 1512/15; 
-G.S.C Global Services Contract Scarl  sentenza n. 694/2015; 
-Guglielmotti Avv.Rosario sentenza n. 470/2015; 
-Mazzarella Roberto sentenza n. 794/2015; 
-Progetto Grafico 2 srl sentenza n. 693/2015; 
-Dura Angelo sentenza n. 164/2016; 
-D’Avino Baldassarre spa sentenza n. 792/2015, 
-F.lli Di Luccia di Di Luccia Costabile e C. snc sentenza n. 458/2015; 
       
Considerata la necessità di opporsi ai ricorsi al fine di meglio tutelare le ragioni 
dell’Ente; 
Visto che l’avv. Giovanni Laurito con studio legale in Vallo della Lucania, con nota in 
data 24/11/15, avendo acquisito specifica competenza in analogo contenzioso 
scaturente da numerosi ricorsi presentati dagli utenti avverso verbali di 
accertamento della Polizia Municipale di altri comuni, ha proposto di valutare 
l’affidamento dei giudizi di appello proposti avverso le sentenze di rigetto da parte 
del Giudice di Pace , indicando quale compenso per la difesa dell’ente, la somma di 
euro 300,00 per ogni giudizio e, nel caso di un numero superiore a dieci giudizi, di 
euro 250,00, pari ai valori minimi del più basso scaglione tariffario di cui al D.M. n. 
55/14, ulteriormente ridotto del 30%; 
-che la spesa non è frazionabile; 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi legali, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 07/02/2011 e visto l’art. 4 del citato 
regolamento il quale stabilisce che il conferimento dell’incarico legale è disposto 
dalla Giunta Comunale; 
 Ritenuto di affidare l'incarico del patrocinio legale dell'Ente nei giudizi 
suddetti all'avv. Giovanni Laurito, con studio in via Parri di Vallo della Lucania; 
  
Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. di proporre opposizione avverso i n. 33 ricorsi presentati innanzi al Tribunale di 
Vallo della Lucania  per l’annullamento delle sentenze del G.d.P. indicate in 
narrativa , che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  
2. di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente all'avv Giovanni Laurito, con 
studio in via Parri di Vallo della Lucania, il quale si è reso disponibile all'incarico per 
il compenso  di euro 250,00 oltre oneri , a giudizio; 
3. di incaricare il responsabile del servizio contenzioso del’impegno della spesa . 
  

      : Sindaco                          f.to Avv. Francesco Alfieri 

 Firma del proponente    : Assessore al Contenzioso – f.to Avv. Eugenio Benevento                                                                                            

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

PARERE TECNICO: Il responsabile dell’area Organi Istituzionali Servizio 
Contenzioso   

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,09/06/2016 
                                                                                           Il  Responsabile   
                                                                                        f.to Margherita Feniello 
 
 
 
 
 
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  
                                                                Il Responsabile del servizio di ragioneria 
                                                                       f.to Dr. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
                                           
                                        la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione 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.Santosuosso Gerardo                                   f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 16.06.16 

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 16.06.16 
 
 
 Il Segretario Generale 
                                                                                     f.to d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 


